




Diversità,	complementarietà,	integrazione	

Terapia	omeo?dermo?	



Il	dermatologo	e	la	legge	di	Hering	
osservazioni,	riflessioni,	condivisione		

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



La	mala/a	procede	dall’esterno	all’interno	
	

La	guarigione	avviene:		
•  dall’alto	verso	il	basso		
•  dall’interno	verso	l’esterno	
•  nell’ordine	inverso	a	quello	dell’apparizione	
dei	sintomi	

Legge	di	Hering	



•  Dall’alto	verso	il	basso	

	

	
	
•  Importanza	vitale	organi	

	
•  Acuto,	cronico		

“…mi	sento	meglio…”	



•  	Dermatosi	“spia”	
•  Cosa	si	“elimina”	aAraverso	la	pelle	
•  Relazione	tra	gli	organi	
•  Alternanza,	relazione	
•  Effe/	collaterali	di	alcuni	farmaci	
•  Emuntori	
•  Vicariazione	
•  Direzionalità	mala/a/guarigione	
•  Infiammazione		
•  …	



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

Dekten Ed, Napoli 1882  
(lezioni Università di Vienna) 



§	187.	Organon	
Invece	ben	altra	origine	hanno	quei	mali,	quelle	alterazioni,	quei	disturbi,	che	si	
riscontrano	sulle	parA	esteriori	dell’organismo	e	che	non	sono	dovuA	all’azione	
di	 agenA	 esterni	 oppure	 che	 sono	 conseguenza	di	 piccole	 lesioni	 esterne.	 Essi	
hanno	la	loro	origine	in	un	male	interno.	Considerarli	solo	come	mali	esterni	e	
curarli,	solo	o	quasi	esclusivamente,	con	applicazioni	terapeuAche	locali	tra;arli	
chirurgicamente	con	mezzi	simili,	come	ha	fa;o	fin	qui	da	secoli	la	medicina,	è	
cosa	tanto	assurda,	quanto	dannose	le	conseguenze	che	ne	derivano.		

§	203.Organon	
	Ogni	medicazione	esterna,	dire;a	a	togliere	dalla	superficie	del	corpo	tali	
sintomi	locali,	senza	guarire	la	malaIa	miasmaAca	interna,	come	ad	esempio	
la	cura	con	pomate	applicate	sulla	pelle	.........	cosAtuisce	un	metodo	di	cura	
esterno	tanto	generalizzato	quanto	pernicioso,	che	è	la	causa	principale	di	
innumerevoli	mali	cronici...	



Presto	sperimenterete	che	lo	studio	delle	malaIe	della	pelle	è	
praAcamente	altre;anto	più	prospero	e	scienAficamente	altre;anto	
più	soddisfacente,	quanto	più	diligentemente	sono	cercate	e	comprese	
le	relazioni	e	le	analogie,	che	posseggono	le	malaIe	cutanee	con	gli	
staA	fisiologici	e	patologici	degli	altri	organi,	del	sistema	dei	vasi	e	dei	

nervi,	della	massa	del	sangue	e	degli	umori	e	coi	diversi	staA	
dell’inAero	organismo.	

Però	noi	possediamo	pochissimi	mezzi	in	generale,	i	quali	siano	efficaci	
contro	il	processo	morboso	come	tale…nel	rimanente	noi	conosciamo	

soltanto	quei	rimedi	e	metodi,	che	possono	migliorare	e	rimuovere	taluni	
sintomi	delle	malaIe.	La	nostra	cura	quindi	deve	essere	dire;a	contro	i	
singoli	sintomi…togliendo	i	singoli	sintomi	si	può	anche	rimuovere	la	

malaIa,	poiché	questa	consiste	della	somma	di	quelli.	



…molA	medici	e	laici	pensano	ancora	che	nelle	malaIe	cutanee	vi	è	bisogno	di	una	
“certa	accortezza”,	perché	con	la	guarigione	di	esse	non	si	susciA	un	pregiudizio	
per	l’organismo…	

L’indicata	opinione	si	 conne;e	con	 l’idea	ontologica	dei	 tempi	andaA,	 secondo	 la	
quale	 le	 malaIe	 cutanee	 erano	 deposiA	 di	 sostanze	 morbose	 o	 secrezioni	
vicarianA	di	 altre	 secrezioni	 fisiologiche	 e	patologiche,	 la	 natura	delle	 quali	 si	
esAngueva	 spontaneamente	 all’esterno	 so;o	 la	 forma	 di	 eruzioni	 cutanee,	 le	
quali	 “ripulse”	 o	 “ricacciate”	 negli	 organi	 interni	 dovevano	 necessariamente	
ammalare	quesA	ulAmi.	Una	 tale	azione	 ripulsatoria	 si	 temeva	 segnatamente	
dai	rimedi	“esterni”,	dagli	unguenA,	dagli	empiastri	e	dalle	Anture.	

Noi	 sappiamo	anche	 che	non	 esiste	 una	discrasia	 psorica	od	 erpeAca,	 da	potersi	
materialmente	 indicare,	un’acrimonia	del	sangue,	che	potesse	essere	espressa	
con	 una	 formula	 patologica-chimica.	 Sappiamo	 del	 pari	 che	 nei	 prodoI	
generaAvi	e	nelle	secrezioni	delle	malaIe	cutanee	non	si	trova	niuna	sostanza	
estranea	 all’organismo,	 ma	 siero	 ed	 elemenA	 morfologici..però	 della	 stessa	
natura	 di	 quelli	 trovaA	 normalmente	 nel	 corpo,	 che	 quindi	 niuna	 sostanza	
“psorica”	od	“acre”	si	scuopre	nei	focolai	e	nei	prodoI	morbosi.	

	



Non	ci	sono	conclusioni	ma	osservazioni	e	condivisione…	
Guardare	gli	sviluppi	della	medicina	con	“occhio	omeopaAco”	

La	malaIa	procede	dall’esterno	all’interno	
La	guarigione	avviene		

dall’interno	verso	l’esterno	

•  Esperienza	personale	
•  Farmaci	biologici	
•  Atopia		



…niuna	sostanza	psorica	od	acre…ma…		
cosa	c’è	nella	pelle	infiammata?	





• IL-1-beta	
• IL-2	
• IL-3		
• IL-4	
• IL-5	
• IL-6	
• IL-8	
• IL-10	
• IL-12	
• IL-15	
• IFN-gamma		
• TNF-alpha		

• IL-5	
• IL-6	
• IL-7	
• IL-8		
• IL-15	
• TNF-alpha	
• VEGF		

• IL-7	
• TGF-beta1	

Liquido	di	bolla	 Siero		



•  Interno	=	esterno	
•  Cosmo	e	microcosmo	
•  La	pelle	come	organo	
•  Sistema	
•  Connessioni	
•  Pemfigoide,	pemfigo,	psoriasi	

…niuna	sostanza	psorica	od	acre…ma…		
cosa	c’è	nella	pelle	infiammata?	

MA:	le	citochine	hanno	origine	“all’interno”		
e	poi	vanno	nella	cute	oppure	viceversa?	



•  Le	citochine	plasmaAche	decrescono	solo	con	la	terapia	sistemica,	
le	lesioni	presenA	guariscono	e	non	se	ne		formano	più	di	nuove		

•  Le	citochine	nel	liquido	di	bolla	decrescono	spontaneamente	
(prima	di	iniziare	la	terapia)	

3	pazienA:	bolle	24/48	ore,	senza	terapia;		
citochine	saggiate:	IL-1beta,	IL-3,	IL-5,	IL-6,	IL-7,	IL-12,	IFN-gamma	



Alberto	Sordi	

Connessioni,	strade,	viabilita’	

Alberto	Sordi:	“Il	Vigile”	





IBD	

ARTRITE	

PSORIASI	

Farmaci		
Biologici	

																										FARMACI	BIOLOGICI	
	
Terapia	sistemica	immunomodulatrice	comune	alle	patologie	in	

quesdone	



TNF-alpha	inhibitors							
Infliximab,	Adalimumab,	Etanercept,		
Golimumab,	Certolizumab…	

IL-12/23	inhibitors		
Ustekinumab…	

IL-17	inhibitors	
Secukinumab,	Ixekizumab…	
IL-17RA	inhibitors	
Brodalumab…	

IL-23	inhibitors	
Mirikizumab,	Guselkumab,	Risankizumab,		
Tildrakizumab,	Bimekizumab…	

Farmaci	Biologici		(Psoriasi)	



Reazioni	paradossali	
(vs	effe/	collaterali)	





AnR-	
TNF-alpha	

AnR-	
IL-17	

•  “patogenesi”	di	una	sostanza	(farmaco	biologico)		
						somministrata	a	soggeI	malaA	
•  obieSvo:	evidenziare	“vie	e	direzioni	di	connessione”	,	
in	parte	conosciute	a	prescindere	dai	moderni	farmaci	
biologici	



AnR	/	
TNF-alpha	

•  Psoriasi	in	corso	di	traAamento	IBD:	5-10%	
•  Geni	di	susce/bilità	condivisi	
•  Conseguenza	delle	terapie	immunosoppressive	impiegate	x	IBD?	(sicosi)	
•  Pathway	IL-23?	Switch	tra	paAern	citochinici?		



AnR/	
IL-17	



AnR-IL/17	

AnR-TNF-alpha	

…riassumendo:	



•  Dall’intesRno	alla	cute	
Andamento	clinico	nel	tempo	(IBD	/	psoriasi)	dei	pazien>	
					con	IBD	che	sviluppano	psoriasi	-in	corso	di	anA-tnf-alpha-	
					rispe;o	a	coloro	che	non	manifestano	la	dermatosi	
	
•  Dalla	cute	all’intesRno	
Andamento	clinico	nel	tempo	(IBD	/	psoriasi)	dei	pazien>		con		
psoriasi		in	corso	di	anA-IL/17	che	sviluppano	IBD	rispe;o	a		
coloro	che	non	manifestano	la	patologia	intesAnale		

•  Chi	sono	ques>	pazien>?	(Rpologia	sensibile)	
	





ATOPIA	

Biologici…	



Homeopathy	2012		



•  Forza	Vitale	
•  Storia	naturale	della	malaSa		
•  Aggravamento	omeopaRco/dermatologico	
•  Direzionalità		



mala/a,	guarigione,	direzioni	
osservazioni,	riflessioni,	condivisione		



•  terapia	locale	(e	fitoterapia):	“nociva”	o	“non	esausdva”?	
•  terapia	sistemica	“and”:	“nociva”	o	“non	esausdva”?	
•  complessa	direzionalità		mala/a/guarigione	nel	paziente	
cronico	

Foto:	Gianna	Tarandno	Foto:	Gianna	Tarandno	



§	190.	Organon.	
Il	tra;amento	veramente	razionale	di	un	male	esterno,	non	dovuto		
a	cause	traumaAche,	deve	agire	su	tu;o	l’organismo,	deve	tendere		
alla	guarigione	con	la	distruzione	del	male	generale,	con	rimedi		
interni.	Soltanto	tale	cura	sarà	uAle,	sicura,	giovevole	e	radicale.		

Psora,	infiammazione…	

Foto:	Gianna	Tarandno	



Sistema	aperto,	Forza	Vitale	

Foto:	Gianna	Tarandno	



•  Sistema	aperto	
•  Forza	Vitale	ed	individuo	

•  Apparad	di	scambio,	emuntori,	“porte”		
•  Capacità	di	eliminare	come	difesa	naturale	
•  Vicariazione	
•  Mala/a	interna,	esterna		
•  Livelli	di	“profondità”		
	
•  Ingresso,	elaborazione,	uscita	
•  “udlizzo”	della	Forza	Vitale	



•  Infiammazione:	che	cosa	è?	
•  Possibilità	di	controllo/regolazione	

•  Sdli	di	vita		

•  Il	sintomo:	arrivare	in	ritardo	
•  Intervenire	in	tempo	udle	(regolare	l’infiammazione)	
•  Conseguenze	delle	terapie	effeAuate	(sicosi)	
	
•  La	dermatosi	come	momento	di	osservazione	
privilegiato	nel	contesto	della	storia	fisiopatologica	del	
paziente	



…e…	quindi?	

TuI	vogliono	il	vostro	bene.	Non	fatevelo	portare	via	
																																																																															Stanislaw	Jerzy	Lec	

terapia	
dermatologica	

terapia	
omeopadca	



TERAPIA	

•  Linee-guida	
•  Personalizzazione		
•  Libertà	di	scelta	

	
•  Criteri	di	orientamento	

•  ObieIvi	di	sicurezza	



•  Ernst	E.	The	usage	of	complementary	therapies	by	dermatological	paAents:		
					a	systemaAc	review.	Br	J	Dermatol.	2000	
•  Mahesh	S.	Homeopathic	treatment	of	viAligo:	a	report	of	fourteen	cases.	Am	J		
					Case	Rep.	2017	
•  Chukwudi	Nwabudike	L.	Homeopathy	as	therapy	for	mycosis	fungoides:	case	
					reports	of	three	paAents.	Homeopathy.	2019	
•  Chukwudi	Nwabudike	L.	Case	series	of	an	alternaAve	therapy	for	generalised		
					lichen	planus:	four	case	studies.	Exp	Ther	Med.	2019	
•  Gupta	R.	Homeopathy	for	the	treatment	of	lichen	simplex	chronicus:	a	case		
					series.	Homeopathy	2006	
•  Mousavi	F.	IgnaAa	in	the	treatment	of	oral	lichen	planus.	Homeopathy	2009	
•  Simonart	T.	Homoeopathic	remedies	in	dermatology:	a	systemaAc	review	of		
					Controlled	clinical	trials.	Br	J	Dermatol.	2011	
•  Reddy	K.	Common	complementary	and	alternaAve	therapies	with	potenAal	use	
					in	dermatologic	surgery:	risks	and	benefits.	J	Am	Acad	Dermatol.	2013	
•  Bhuchar	S.	Complementary	and	alternaAve	medicine	in	dermatology:	an	overview	
					of	selected	modaliAes	for	the	pracAcing	dermatologist.	Am	J	Clin	Dermatol.	2012	
•  …………	

dicono	di	noi…	





“Un’anima	andca”	
Foto	by	Gianna	Tarandno	

Può	essere	giusto	soltanto	colui		
che	sa	me;ersi	al	posto	degli	altri	
																										Georges	I.	Gurdjieff	



La	leggenda	di	Bagger	Vance	

…vedere	il	campo…trova	lo	swing…	





•  Il	paziente:	malato	e	mala/a	
•  Diagnosi	nosografica		
•  Acuto,	cronico,	riacudzzazione	
•  Fase	e	decorso	della	dermatosi:	esordio,	
stabilizzazione,	risoluzione	

•  Urgenza,	sogge/va	(freAa)	ed	ogge/va	
•  FaAore	tempo	(“condoAa	di	aAesa”)	
•  Comorbidità		
•  Se/ng		





salute	 malaSa	 complicanze,	
comorbidità	

Dalla	fisiologia	alla	patologia:	il	fil	rouge	dei	policresd	

DERMATOSI	CRONICHE	1	



salute	 malaSa	 complicanze,	
comorbidità	

prevenzione	primaria	

DERMATOSI	CRONICHE	2	

•  Igiene	
•  Alimentazione	
•  Input	(in	generale)	
•  Abitudini		
•  Ritmo		
•  A/vità	motoria	
•  Risposta	allo	stress	
•  Valori	personali	
•  …	

•  AAenzione		
•  O/mizzare	il	proprio	“funzionamento”	
•  Correggere	eventuali	sbilanciamend	
•  Sorveglianza		
•  Terreno,	rimedio	di	fondo	
•  …	



DERMATOSI CRONICO-RECIDIVANTE 3 
salute	 malaSa	 complicanze,	

comorbidità	

Dalla	fisiologia	alla	patologia:	il	fil	rouge	dei	policresd	



a b
c	

d
e

f	
a

b c	
d

recidiva	1	 recidiva	2	Remissione	
clinica	1	

Remissione	
clinica	2	

Remissione	
clinica	3	

+	

-	

COME	e	QUANDO	INTERVENIRE:	fase	di	malaSa	
severità	

•  Remissione	clinica	1	
•  Recidiva	1	(a,	b,	c)	
•  Recidiva	1)	(d,	e,	f)		
•  Remissione	clinica	2	
																	Terapia	di	mantenimento	
																		Terapia	di	supporto	(sicosi…)	



“Passata	la	festa,	gabbato	lo	Santo”	



ObieSvi	di	sicurezza	



ObieSvi	di	sicurezza	



Totò,	Peppino	e	la	malafemmina	



•  Medico:	conoscenze,	esperienze,	disponibilità	
	
•  Paziente:	passivo,	a/vo,	competenze,	disponibilità,			
																						aspeAadve	

LIMITI	

Educazione	TerapeuAca	del	Paziente	-WHO	1998-	(SIET)	



•  Perché	dovrei	farlo?	
•  Ci	credo,	non	ci	credo	
•  Aspe;aAve		
•  Cosa,	perché,	quando…	

INFORMAZIONE	
cultura,	giudizio,	pregiudizio	



SINERGIA	
•  Studio	approfondito	del	pardcolare;	“focus	on”	
•  Mala/a	organica,	mala/a	funzionale	
•  Terapia	fisica	e	chirurgica	
•  Tecnologia	al	servizio	della	diagnosdca	(specialisdca	e	globale)	e	della	terapia	
•  Sorveglianza	
•  Terreno	(paziente	con	dermatosi	croniche)	
•  Studio	globale	del	paziente,	della	sua	sogge/vità,	delle	relazioni	tra	le	pard	

(grandangolo)	
•  Possibilità	di	intervenire	sulle	connessioni,	relazioni,equilibrio	ed	armonia	tra	le	pard	
•  Prevenzione	
•  Sdle	di	vita	
•  Terapia	personalizzata	
•  Farmaci	dedicad	a	paziend	con	dermatosi	severe,	MST,	etc	
•  Medicinali	privi	di	effe/	collaterali	e	di	interferenze	con	altri	farmaci	
•  Oncologia	dermatologica		
•  Medicinali	di	Terreno	
•  Risparmio	di	farmaci	e	risorse	
•  Benessere		
•  Essere	a/vi	
•  …	



“Noi	che	praAchiamo	le	
professioni	assistenziali	
non	saremo	liberaA	dal	
male,	ma	possiamo	

imparare	come	tra;arlo”	
	

A.	Guggenbhul-Craig	



Grazie	per	l’a;enzione!	

do;.lucianodauria@gmail.com	


