




Dialoghi	tra	un	dermatologo	ed	un	omeopata	
1°	webinar	
•  Dermatologia	oggi;	relazione		
•  Dermatologia	moderna	ed	Omeopa2a:	paradigmi	a	confronto	
•  Terapia	per	uso	topico	

2°	webinar	
•  Approccio	dermatologico,	approccio	omeopa2co:	integrazione		
•  Parametri;	obie=vi	di	sicurezza	
•  Il	medico,	il	paziente	
•  Possibilità,	limi2	e	vantaggi	dell’integrazione	

3°	webinar	
•  Medicina	Integrata:	dermatologia	ed	omeopa2a,	esempi	in	patologia	acuta	
•  Herpes	simplex,	herpes	zoster,	verruche,	pi2riasi	rosea	di	Gibert	

4°	webinar	
•  Medicina	Integrata:	dermatologia	ed	omeopa2a,	esempi	in	patologia	cronica	
•  Derma2te	atopica,	acne	rosacea	

5°	webinar	
•  Medicina	Integrata:	dermatologia	ed	omeopa2a,	esempi	in	patologia	cronica	
•  Psoriasi,	derma2te	seborroica	



•  Esperienza	clinica	dell’incontro	tra	omeopa2a	e	dermatologia	
•  Livelli	di	difficoltà	dermatologiche	ed	omeopa2che	

•  dermatologia	come	punto	di	partenza	
•  intersezioni	con	l’omeopa2a	
•  omeopa2a		
•  similitudini,	differenze,	integrazione	
•  input	e	link	
•  PubMed:	2toli,	occasioni	di	approfondimento	degli	argomen2	traLa2		

Stru2ura	

Cosa	è,	cosa	non	è	

Non	è	un	corso	di	dermatologia	Non	è	un	corso	di	omeopa;a	



																																								PAZIENTI	
•  Solo	dermatologia	(NO	omeopa2a)	
•  Solo	omeopa2a	(NO	farmaci)	
•  Dermatologia/omeopa2a	integrate	
•  delusi	dalla	dermatologia,	delusi	dall’omeopa1a	
•  …	

	La	mia	posizione…	

																						DERMATOLOGIA	MODERNA	ED	OMEOPATIA	
•  Pun2	di	partenza,	problema2che	e	difficoltà	in	comune	
•  Angolazioni	differen2:	occhio	dermatologico,	occhio	omeopa:co	
•  Interpretazioni	e	soluzioni	differen2,	quindi:	
•  NON	alterna2ve	MA	complementari		



Medicina	Integrata,	Medicina	

“La	credenza	che	la	realtà	che	ognuno	vede	sia	l’unica	realtà,		
è	la	più	pericolosa	di	tu;e	le	illusioni” 						Paul	Watzlawick	



…il	dermatologo	al	primo	impaHo…	

Psora,	sicosi,	
luesinismo…	

Avogadro…	

Ledum	palustre…	

Legge	di	Hering…	

Una	vera	ricerca	inizia	quando	ci	si	accorge	che	per	rendere	il	processo	reale	non	
vi	è	altra	scelta	che	par1re	alla	sua	riscoperta	senza	acce;are	niente	come	vero	

fino	a	quando	non	lo	diventa	nella	propria	esperienza	
Peter	Brook	



• difesa meccanica 
• difesa immunologica (Skin Immune System SALT) 
• difesa chimica: film idrolipidico, pH… 
• sistema 
• metabolismo 
• termoregolazione  
• scambio (emuntorio) 
• attivita’ sensoriale  
• RELAZIONE 
• CONFINE 

Funzioni della pelle



M. Monacelli, P. Nazzaro 
Dermatologia e Venereologia – 

Ed. Vallardi,Società Editrice Libraria, Mi 1967   

•  Fenomeni	eleLrici	intrinseci.		
•  Carica	eleLrica	nega2va:	potenziali	di	base	della	

membrana	epidermica	arrivano	a	-30	mV	mentre	i	
potenziali	di	tono	(s2molazione	vegeta2va	+++	
palmoplantare)	la	possono	aumentare	di	altri	30	mV	

RESISTENZA	ELETTRICA	CUTANEA	
•  Variabile	
•  RidoLa	nel	Basedow,	lesioni	di	con2nuo	dell’epidermide,	

altre	mala=e	
•  Influenza2	da	faLori	psichici	o	s2moli	esterni		
•  Secrezione	sudore,	perspira2o,	neurovegeta2vo	
•  FORZA	VITALE	



LA	PELLE	e	L’OMEOPATIA	

• La	pelle	come	parte	di	un	sistema	
• Elemen2		del	pensiero	medico	dell’epoca	
• Conferme	ed	errori	
• Mala=e	dermatologiche	
• Relazione	con	l’interno	
• Miasmi,	diatesi,	modelli	rea=vi	
• Centrifugo,	centripeto:	“sfogo”	



La	 mala=a	 è	 un’alterazione	 dello	 stato	 di	 salute	 che		
provoca	dei	sintomi.	Sopprimere	il	sintomo	con	farmaci	
che	lo		contrastano,		equivale	a	guarire	dalla	mala=a.	

La	mala=a	è	una	modificazione	dell‘equilibrio				
	organico,	espressa	dai	sintomi	che	sono	 i	segnali	della	
reazione	alla	causa	che	altera	l’equilibrio	stesso.		
La	 soppressione	 del	 sintomo	 non	 equivale	 alla		
guarigione	 ma	 può	 favorire	 la	 cronicizzazione,	 con	 un	
beneficio	apparente	e	momentaneo,	spesso	seguito	da	
recidive	locali	o	a	distanza. 

MALATO	&	MALATTIA	



DERMATOSI ACUTA 

DERMATOSI CRONICA 

salute	 malaGa	 salute	

salute	 malaGa	
recidive	
complicanze	
comorbidità	

SALUTE & MALATTIA 

					Fisio		patologia	



						FISIOPATOLOGIA	

POLICRESTI	





DERMATOLOGIA	
	

CLINICA	

• Gastroenterologia	
• Ematologia	
• Oncologia	
• ORL		
• Odontoiatria	
• Psicologia		
• Psichiatria		

• Nefrologia	
• Ginecologia	
• Endocrinologia	
• Immunologia	
• Allergologia		
• Reumatologia	
• …	



Presto	 sperimenterete	 che	 lo	 studio	 delle	 malaBe	 della	 pelle	 è	
pra1camente	altre;anto	più	prospero	e	 scien1ficamente	altre;anto	
più	 soddisfacente,	 quanto	 più	 diligentemente	 sono	 cercate	 e	
comprese	 le	 relazioni	 e	 le	 analogie,	 che	 posseggono	 le	 malaBe	
cutanee	 con	 gli	 sta1	 fisiologici	 e	 patologici	 degli	 altri	 organi,	 del	
sistema	dei	vasi	e	dei	nervi,	della	massa	del	sangue	e	degli	umori	e	coi	
diversi	sta1	dell’in1ero	organismo.	

Moritz	Kaposi	(1837-1902)	
Patologia	e	terapia	delle	malaBe	cutanee.	

Dekten	Ed,	Napoli	1882	(lezioni	Università	di	Vienna)	





RELAZIONI	DELLA	PELLE	

•  S2le	di	vita	
•  Digerente		
•  Fegato	
•  Respiratorio	
•  Endocrino		
•  Osteoar2colare	
•  Psiche		
•  …	



Relazioni:	dermatologia	e	s;le	di	vita	



Relazioni:	dermatologia	ed	altri	appara;	



Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?                                 
                                                                Edward N. Lorenz	

Relazioni:	dermatologia	e	psiche	



Psoriasi,	derma1te	seborroica,	acne	volgare,	acne	
rosacea,	derma1te	atopica,	or1caria,	prurito,	vi1ligo,	

alopecia,	prurito	

Immagine corporea, s5gma, contagio, sen5rsi evita5, 
inadeguatezza, vergogna, socialità, sessualità, 

depressione, rabbia, autos5ma…



Relazioni:	dermatologia	e	psiche	



Relazioni:	dermatologia	e	psiche	



Psychodermatology:	a	guide	to	understanding	common	
psychocutaneous	disorders.	Jafferany	M.	2007	

Relazioni:	dermatologia	e	psiche	

1	

2	



Relazioni:	dermatologia	e	psiche	



Relazioni:	dermatologia	e	psiche	



Relazioni:	dermatologia	e	psiche	

Foto:	Gianna	Taran2no	



	
•  Anamnesi		
•  Clinica,	semeio2ca	
•  Esami	di	laboratorio	
•  Istologia...		
•  DIAGNOSI	

•  CONSULENZE	(“relazioni”)	

•  TERAPIA	(locale,	sistemica,	fisica,	chirurgica)	

Il	paziente	va	dal	dermatologo	



“derma2te	seborroica”	

•  Diagnosi	morfologica	

•  Diagnosi	nosologica	

Diagnosi	“di	sistema”	

 “LE” DIAGNOSI  

Diagnosi	omeopa:ca	



•  Eritema	
•  Edema		(pomfo)	
•  Vescicola;	bolla	
•  Erosione	
•  Papula		
•  Nodulo	
•  Cis2		
•  Pustola		
•  Squama		
•  Lichenificazione		
•  …	 MalaGe	cutanee	

Diagnosi	nosografica	

DIAGNOSI		
MORFOLOGICA	

		Semeio:ca:	lesioni	elementari	cutanee	
Il	linguaggio	della	dermatologia	



etc.	etc…	



•  Pustolosi	esantema2ca	acuta	generalizzata	
•  Atrofodermia	di	Pasini-Pierini	
•  Mala=a	di	Hailey-Hailey	
•  Acne	giovanile	
•  Derma2te	erpe2forme	di	Duhring	
•  Pi2riasi	lichenoide	e	varioliforme	acuta	
•  Epidermolisi	bollosa	2po	Koebner	
•  Mala=a	di	Favre-Racouchot	
•  Herpes	gesta2onis	
•  Mucinosi	cutanea	giovanile	
•  Incon2nen2a	pigmen2	
•  Eritema	necroli2co	migrante	
•  Is2ocitosi	mul2centrica	
•  Lupus	vulgaris	
•  Mastocitosi	bollose	
•  …e	chi	più	ne	ha,	più	ne	meHa…	

Diagnosi	nosografica…qualche	nome…	



…do@ore, sono pieno di bolle
… ma questa è una dermaFte?   …che cosa posso 

me@erci?

…le	mando	una	foto…	 …la	foto	di	una	foto…	



Dalla diagnosi morfologica alla diagnosi 
nosografica

NOME	della	MALATTIA	QUALI	LESIONI	VEDO	

ACNE	VOLGARE	

Comedone,	papula,	
pustola,	nodulo,	
cis:,	cicatrice…	

DIAGNOSI		
NOSOGRAFICA	

DIAGNOSI		
MORFOLOGICA	
esame	obieUvo	

TOPOGRAFIA	



Terapia	topica	

			NOSOGRAFICA	
• Prognosi	
• Decorso	
• Complicanze	
• Terapia	

Diagnosi morfologica e nosografica:
dermatologia



Diagnosi morfologica e nosografica:
omeopa5a

Simillimum	

			NOSOGRAFICA	
• Prognosi	
• Decorso	
• Complicanze	
• Terapia	



	
•  Causalità	
•  Modalità	di	apparizione	
•  Sintomi	mentali,	corporei	
•  Modalità	termiche	
•  Desideri,	avversioni	
•  Sonno,	abitudini,	sessualità	
•  Key-note	(sintomi	par1colari)	
•  …	

L’or1caria,	la	“mia”	or1caria	
	

Qualificare	

Dalla	malaUa	al	malato	



ERITEMA	-	EDEMA	
• Apis	mellifica	
• Ur2ca	urens	
• Belladonna		
• …	

ERITEMA	-	VESCICOLA	
• Rhus	toxicodendron	
• Mezereum		
• Cantharis		
• Anagallis	arvensis	
• …	

DESQUAMAZIONE	
• Arsenicum	album	
• Arsenicum	iodatum	
• Natrum	sulphuricum	
• Berberis	vulgaris	
• … 	

FASE	SECCA	
• Petroleum	
• Nitricum	acidum	
• Sepia	officinalis	
• …	

IMPETIGINIZZAZIONE	
• Graphites	
• Silicea	
• Hepar	sulphur	
• …	

ECZEMA:	dalla	lesione	al	rimedio	

Courtesy	Andrea	Paradisi	



polimorfismo	ed	evoluzione	lesioni:	
CAMBIAMENTO		

Diluizioni	e	sensibilità	individuale	



Globalità,	sistema	



“Diagnosi	di	globalità”	in	dermatologia		

•  Cronico	
•  FaLori	gene2ci,	faLori	ambientali	
•  Mul2faLorialità	
•  S2li	di	vita		
•  Coinvolgimento	altri	organi	



“Bio;pologia	dermatologica”	



Diagnosi	di	“sistema”,		omeopa:a	



•  Cos2tuzioni	
•  Miasmi/modelli	rea=vi	
•  Tipologia	sensibile	
•  Storia	fisio-patologica	
•  Unità	psicofisica	

Diagnosi	di	“sistema”:	omeopa:a	

Al	di	là	della	scelta	terapeu1ca…	



Psoriasi	e	comorbidità	(Takeshita, JAAD 2018): pun;	di	vista 

• Sindrome	metabolica	
• Ipertensione	arteriosa	
• Mala=e	cardiovascolari	
• Aterosclerosi	
• Aumento	BMI,	Obesità	
• Dislipidemia	
• Steatosi	epa2ca	(NAFDL)		
• Diabete	2po	II	
• Mala=a	renale	cronica	
• IBD	(Crohn)	
• Dipendenze,	Depressione…	
• Neoplasie,	linfomi	
• Artropa2a		

• Natrum	muria:cum	
• Sulphur		
• Sulphur	iodatum	
• Arsenicum	album	
• Lycopodium	
• Nux	vomica	
• Natrum	sulfuricum	
• Sepia	
• Staphysagria	
• Silicea	
• Thuya	occidentalis	
• Psorinum		
• Calcarea	fluorica	
• …..	



CUTE	

Dermatologia	
(approccio	mul1disciplinare)	



LYCOPODIUM	CLAVATUM	
DERMOFISIOLOGIA	
Xerosi,	 rughe,	 atonia;	 cheratosi	 seborroiche,	 macchie;	 xerosi	
palmoplantare,	 tendenza	 2lomi;	 ipercheratosi	 calcaneare;	 canizie;	
alopecia;	den2	giallastri…	
DERMOPATOLOGIA	
Or2caria;	 prurito;	 derma2te	 atopica;	 eczema;	 disidrosi;	 derma2te	
seborroica;	psoriasi;	foruncolosi;	acne;	HPV;	neoformazioni…	
FISIOPATOLOGIA	ALTRI	APPARATI…	

SEPIA	OFFICINALIS	
DERMOFISIOLOGIA	
Colorito	 scuro;	 atonia,	 rughe,	 invecchiamento	 precoce;	
pigmentazione	 linea	 mediana	 soLo-ombelicale;	 xerosi	 cute	
palmoplantare,	 mucose;	 traspirazione	 pieghe;	 calvizie,	
onicodistrofie…	
DERMOPATOLOGIA	
Eczema	secco,	desquama2vo;	acne;	or2caria	cronica;	psoriasi;	herpes	
simplex;	herpes	zoster;	micosi;	condilomi;	verruche…	
FISIOPATOLOGIA	ALTRI	APPARATI…	

…con;nuum…	



CUTE	

PSICHISMO	

RESPIRATORIO	

GENITOURINARIO	

DIGERENTE	

CARDIOVASCOLARE	

METABOLISMO	

LYCOPODIUM		CLAVATUM	
…la	pelle	ed	il	processo	di	guarigione	

Cercando	una	terapia,	appare	l’interconnessione…	



OMEOPATIA	

pun;	di	vista	

DERMATOLOGIA	





Dermatologia	

•  Diagnosi nosografica (tecnologia)  
•  Consulenze specialistiche 
•  Malattie organiche 
•  MST 
•  Oncologia dermatologica 
•  Chirurgia   
•  Tecnologia terapie 
•  Terapia acuto e riacutizzazioni del cronico 
•  Terapie per pazienti con quadri clinici severi 



Omeopa2a	

•  Visione ed azione sulla globalità della persona 
•  Unità psicofisica  
•  Relazione ed equilibrio tra i diversi apparati 
•  Malattie funzionali 
•  Medicina personalizzata 
•  Pazienti con quadri clinici lievi e/o in remissione 

clinica 
•  Assenza di effetti collaterali 
•  Paziente cronico  
•  Prevenzione  





guidelines	 personalizzazione	

TERAPIA	



Terapia	per	uso	topico	



•  Acqua		
•  Fegato	di	potassa,	o	di	calce,	o	di	solfo	
•  Soda,	allume,	sublimato,	cloruro	di	sodio,		
•  Grassi	(olio	d’oliva,	oleum	jecor,	sugna	porcina)	con	glicerina,	petrolio,	

balsamo	peruviano,	vaselina,	mercurio,	acetato	di	rame,	solfato	di	
rame,	acetato	di	piombo,	iodio,	iodoformio,	solfo,	catrame	

•  Empiastri:	idrargirio,	litargirio,	
•  Catrame	vegetale	(faggio,	betulla,	ginepro)	
•  Acido	fenilico,	benzoico,	salicilico,	pirogallico	
•  TUMORI:	acido	ace2co,	muria2co,	solforico,	nitrico,	ammoniaca,	

potassa	caus2ca,	an2monio	

Moritz	Kaposi	Patologia	e	terapia	delle	mala=e	cutanee.	
Dekten	Ed,	Napoli	1882	(lezioni	Università	di	Vienna)	



•  Vantaggi	della	terapia	locale:	intervento	mirato,	effe=	
collaterali,	non-interferenza	

•  Non	solo	dermatologia…	
•  CaraLeris2che	cosme2che	



•  Idratan2	
•  Emollien2	
•  Parafarmaci	
•  Fitofarmaci	
•  Farmaci	(scala	di	potenza	steroidi)	



FARMACO	

IDRATANTE	

EMOLLIENTE	

LENITIVO	
NON-FARMACOLOGICO	

FITO-FARMACO	

+	

-	



Allergia,	DIC,	DAC,	fotosensibilizzazione		



																																									FORMULAZIONI,	VEICOLO	
•  Liquidi	(lozioni,	schiume),	semisolidi	(gel,	creme,	
unguen2),	solidi	(polveri)	

•  Lesioni	secche,	umide	
•  Coesistenza	
•  Evoluzione	

Courtesy	Andrea	Paradisi	
Courtesy	Andrea	Paradisi	



•  Terapia	personalizzata	
•  Temperatura	ambientale	
•  Assorbimento	sistemico	
•  Estensione,	frequenza,	durata	
•  Bambini		
•  Grado	di	umidità	(pannolino)	
•  Medicazione	occlusiva	
•  Zone	anatomiche	par2colari	
•  Legge	di	Hering…	



Grazie	per	l’a;enzione!	

do;.lucianodauria@gmail.com	


