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Psora 
E’ il miasma del difetto, 

dell’IPO-funzione, 
cioè l’organismo funziona 

ma in modo rallentato,  
difettoso, carente 

sia psichicamente sia 
fisicamente





Sicosys 
Da sykon = iperplasia 
di tipo condilomatoso





Siphylis 
da sifilide 

da intendersi non come 
infezione da Treponema ma 

un miasma che ha 
manifestazioni SIMILI a 

questa malattia 
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Anoressia



L’anoressia nervosa è stata inserita nel DSM 5 (2013) 
nella categoria diagnostica chiamata «Disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione». 
La caratteristica principale di questo disturbo è il rifiuto 
del cibo.  
Il termine anoressia (letteralmente mancanza di 
appetito) non risulta corretto in quanto spesso 
l’appetito è nella maggioranza dei casi conservato.  
Piuttosto ciò che caratterizza la persona anoressica è il 
terrore di ingrassare e la necessità di controllare 
l’alimentazione alla ricerca della magrezza. 
Nei soggetti con sintomi di anoressia nervosa i livelli di 
autostima sono fortemente influenzati dalla forma fisica 
e dal peso corporeo. 



La perdita di peso viene considerata come una 
straordinaria conquista ed un segno di ferrea 
autodisciplina, mentre l’incremento ponderale viene 
esperito come una inaccettabile perdita delle 
capacità di controllo. 

Una persona anoressica manifesta : 
- Restrizione dell’assunzione delle calorie in relazione alle 
necessità. Questa porta un peso corporeo più basso 
rispetto a età, sviluppo e salute fisica. 
- Intensa paura di aumentare di peso o di diventare 
grassi. 
- Eccessiva influenza del peso o della forma del corpo 
sui livelli di autostima.



Vengono identificate due tipologie di anoressia 
nervosa: 
- Tipo con restrizioni: negli ultimi 3 mesi la persona non 
ha presentato episodi di abbuffate o condotte di 
eliminazione. La perdita di peso è ottenuta cioè 
principalmente attraverso la dieta, il digiuno e/o 
l’attività fisica eccessiva. 
- Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione: negli 
ultimi 3 mesi, la persona ha presentato ricorrenti episodi 
di abbuffate o condotte di eliminazione (es. vomito 
autoindotto, uso di lassativi, diuretici …).



Sintomi di anoressia: 
• seguire una dieta ferrea 
• fare esercizio fisico in maniera 

eccessiva 
• indursi il vomito dopo aver 

mangiato anche piccole quantità 
di cibo



Le cause del disturbo dell’alimentazione non sono note, 
però si possono identificare dei fattori di rischio 
individuali: 
• Condizioni presenti nei familiari (ad esempio, la 

presenza di un disturbo dell’alimentazione  in uno dei 
genitori o tratti di personalità ossessiva e 
perfezionistici) 

• Esperienze precedenti l’esordio della 
psicopatologia (problemi relazionali con i genitori, 
abusi sessuali, esperienze di derisione per il peso o la 
forma del corpo). 

• Caratteristiche individuali come bassa autostima, 
perfezionismo, ansia e disturbi d’ansia, ecc… 



Effetti della malnutrizione 
I soggetti anoressici tipicamente negano le gravi 
conseguenze sul piano della salute fisica del loro stato. 
Molti segni e sintomi dell’anoressia sono connessi 
all’estrema malnutrizione.  
• amenorrea 
• stipsi 
• dolori addominali 
• intolleranza al freddo 
• letargia o eccesso di energia 
• marcata ipotensione 
• ipotermia 
• secchezza della cute 
• lanugo (una fine e soffice peluria) sul tronco 
• bradicardia 
• erosioni dello smalto dentale da vomito autoindotto



• Psico-terapia cognitivo-
comportamentale 

• Antidepressivi 
• Benzodiazepine 
• Antipsicotici



Anoressia nervosa 
• Abrotanum 
• Ambra grisea 
• Ignatia amara 
• Kalium phosporicum   
• Lycopodium clavatum 
• Moschus  
• Natrum muriaticum 
• Phosphoricum acidum 
• Sepia officinalis  
• Silicea



Abrotanum artemisia
Il sintomo principale di Abrotanum è il dimagrimento intenso, 
cronico e progressivo, soprattutto degli arti inferiori; forte 
indigestione e appetito morboso. Dolori urenti e corrodenti, 
crampi e qualche volta vomito di sostanze maleodoranti.  
È caratteristica la sensazione di avere lo stomaco sospeso o 
immerso nell’acqua. Dopo la diarrea possono manifestarsi 
reumatismi.  

Ansia e depressione. I bambini e i pazienti sono imbronciati, 
depressi, molto irritati. Desiderio di fare qualcosa di crudele, 
mancanza di bontà. Difficoltà a pensare. Sensazione che il 
cervello sia debole.  

Appetito vorace (bulimia); desiderio di pane bollito nel latte. 
Bulimia notturna. Appetito ingordo e allo stesso tempo 
dimagrimento. Gastralgia con perdita dell’appetito.  



Ambra grisea
Debolezza con ipersensibilità nervosa. E’ un depresso irritabile. La minima cosa 
sconvolge il paziente che è stanco ma nervoso e senza controllo dei nervi; 
spasmi in tutti gli organi con tosse che non lo fa respirare, il cuore si ferma e 
avverte palpitazioni, le mestruazioni si arrestano. Impressione di debolezza con 
sensazione di freddo, di intorpidimento, tremori e spasmi. 
Timidezza fino all'inverosimile. Desiderio di stare solo, incapacità di fare 
qualcosa quando si è davanti a qualcuno.  
È ansioso, triste, malinconico, teme la compagnia e la conversazione, si 
adatta male, è finto in società, manifesta un terribile complesso di inferiorità. 
Ogni lavoro intellettuale gli diventa impossibile. Peggiora con la musica che lo 
fa piangere. Sarà sempre aggravato dalla presenza di altre persone.  
Gusto insipido o rancido. Anoressia. Gusto aspro in bocca dopo aver bevuto 
latte. Dopo aver mangiato, pressione in gola, come se qualcosa si fosse 
bloccata lì. Dopo mangiato tosse e sbadigli, e sensazione che il cibo non sia 
sceso nello stomaco. Mancanza di sete. Eruttazioni frequenti. Sensazione di 
freddo glaciale nell'addome. 



Ignatia amara
Taciturno, con continui pensieri tristi; immobile, serio, malinconico, 
con gemiti. Tristezza e dolore concentrato, con sospiri. 
Indecisione; ansioso ora di fare una cosa, ora l’altra. Impazienza. 
Forte tendenza ad essere spaventato. Umore scontento e 
lamentoso, e riflessi involontari su cose dolorose e sgradevoli. 
Intolleranza del rumore. Sfrontatezza. Sensibilità di animo e di 
coscienza. Incostanza.  Alternanza di gaiezza stupida e tristezza 
lacrimosa. Discorsi laconici. Amore per la solitudine. Angoscia, 
specialmente al mattino svegliandosi, o la notte, a volte con 
palpitazione cardiaca. Umore apatico e lacrimoso, con paura 
degli sforzi. Tendenza al lutto, senza parlarne. Umore mutevole; 
allegro e sorridente, muta in tristezza, con lacrime (isteria). La 
minima contraddizione eccita rabbia e passione, con 
arrossamento del viso. Paura, timidezza. Rabbia, seguita da lutto 
calmo e dolore. Paura dei ladri la notte. Piange, ed è 
completamente scoraggiato, alla minima provocazione. 



Ripugnanza verso il cibo e le bevande, specialmente latte, 
carne, cibi cotti e tabacco. Inappetenza e veloce sazietà. Gusto 
insipido, tipo gesso, in bocca. Debolezza e difficoltà di 
digestione. Sapore acido in bocca. Gusto amaro e putrido del 
cibo, specialmente della birra.  Ripugnanza per, o forte desiderio 
di, cibi acidi. Disgusto per il vino e per il brandy. Gonfiore 
doloroso dell’addome dopo i pasti. Sensazione di fame che 
impedisce di addormentarsi. Desiderio di varie cose, che sono 
poi ignorate una volta ottenute. Il cibo non ha gusto. Il latte preso 
al mattino lascia un retrogusto per lungo tempo. Dopo avere 
fumato, singhiozzo, nausea, sudorazione e colica. 



Kalium phosporicum
Malumore, irritabilità; lacrimosità; non vuole rivolta la parola; tutto 
gli sembra eccessivo; depressione. Letargia. Non ricorda nomi o 
parole; mente lenta ma reagisce se stimolata. Estrema 
stanchezza e depressione; apprensivo. Smemoratezza. 
Stanchezza dopo sforzo mentale moderato. Si appassiona 
improvvisamente e riesce a stento ad articolare; sente la lingua 
spessa. Irrequieto. Nervoso; trasale.  Perversione affettiva; crudele 
con il marito; con il bambino. Indifferente e capziosa.  
Fame: ma la vista del cibo toglie l’appetito. Inappetenza; tranne 
che per i dolci. Appetito prima aumentato; in seguito assente fino 
alla fine della sperimentazione. Desiderio di aceto. Molta sete; di 
acqua ghiacciata, un poí alla volta. 



Lycopodium clavatum
Silenzioso, malinconico e di umore irritabile; dispera nella salvezza 
eterna. Scoraggiato, amareggiato. Angoscia, specialmente nella 
regione dell’epigastrio, con malinconia e tendenza al pianto; 
specialmente dopo una crisi di nervi o quando un’altra persona si 
avvicina. Sensibilità. Paura degli uomini; desidera stare solo 
oppure avversione alla solitudine. Eccitazione dopo un bicchiere 
di vino, quasi maliziosa.  
Irritabilità e suscettibilità, con lacrime. Irascibilità. Ostinazione. 
Estraneamento e frenesia, che si manifestano con invidia, 
rimproveri, arroganza e comportamento prevaricatore. Tendenza 
ad essere molto scontrosi quando sono malati; diffidenti; non 
capiscono niente di quanto viene loro detto; smemoratezza. 
Avarizia. Carattere, mite e sottomesso. Indifferenza totale. 
Avversione a parlare. Affaticamento da esercizio intellettuale, e 
incapacità di dedicarsi a lavoro mentale. Incapacità di 
esprimersi correttamente; usa le parole e le sillabe in modo 
sbagliato. 



Fame vorace ma subito sazio dopo qualche boccone. Fame la 
notte con sensazione di debolezza. 
Sensazione di pienezza dopo aver mangiato pochi bocconi. 
Eruttazioni incomplete, brucianti, con bruciori intollerabili che 
persistono a livello del faringe, per molte ore con nausee e 
vomito al mattino. 
Distensione addominale con rumori e borborigmi per l'accumulo 
eccessivo di gas la cui espulsione dà sollievo. 
Distensione della parte inferiore dell'addome che peggiora dalle 
ore 16 alle 20. 
Dolore addominale che inizia a destra per finire a sinistra 
nell'angolo splenico del colon che migliora subito dall'emissione 
di gas intestinale. 
Pesantezza nell'ipocondrio destro, non può coricarsi sul lato 
destro. Fegato sensibile e doloroso. 
Costipazione cronica con stimoli inefficaci: feci dure, piccole, 
insufficienti, sabbiose, difficili da espellere per una contrazione 
spasmodica dolorosa dell'ano. 



Moschus
Eccitazione come da alcool. Grande assenza mentale, a volte 
con linguaggio confuso. Attività frenetica, con debolezza tale 
che tutto gli cade dalle mani. Psiche irritabile. Talvolta piange, 
altre ride in modo incontrollato. Disturbi e lamenti a causa delle 
sofferenza eccessive, con incapacità di indicare le parti affette; 
quando viene interrogato, il paziente si lamenta con maggiore 
veemenza, ma senza dire dove sono i disturbi. Apprensione di 
morte, ed eccessivo timore di morire. Ansia ipocondriaca, a volte 
con palpitazione cardiaca. Umore estremamente litigioso e 
grande irascibilità, con passione, che sfocia addirittura in furia. 
Rabbia molto violenta, urla e rimprovera fino ad avere la bocca 
secca, le labbra viola, occhi fissi, faccia terrea e cade inconscia. 
Desiderio di stimolanti: cocktails, caffè. Distensione dello stomaco 
con nausee e debolezza dopo il pasto. Singhiozzo  



Natrum muriaticum
Depresso, triste, preferisce stare solo non può sopportare che lo si consoli. 
Piange sovente e per la minima cosa, non in pubblico, sempre peggiorato 
dalla consolazione. 
Debole e maldestro lascia cadere gli oggetti che vuole afferrare. 
Bambini che si sviluppano tardi e che imparano a camminare lentamente. 
Sonno disturbato da scosse nervose. Sogna che ha i ladri in casa o in camera. 
Insonnia dopo un accesso di collera. 
Molto più affaticato al mattino che alla sera. Depressione che peggiora alle 
ore 10 del mattino. 
Secchezza della bocca con sete insaziabile con desiderio di bere sovente 
grandi quantità di acqua fredda. Afte ed herpes in bocca e sulla lingua. 
Desiderio anormale di sale. Avversione per il pane, la carne e il caffè. Il 
paziente dimagrisce pur mangiando bene. Dimagrisce nella parte superiore 
del corpo. 
Eruttazioni dopo il pasto con palpitazioni a livello epigastrico. 
Costipazione: feci secche, dure, come feci di capra; difficili da espellere si 
sbriciolano sul bordo dell’ano. 



Phosphoricum acidum
Dopo un dispiacere profondo, affanni prolungati o eccessi 
sessuali, improvvisamente il paziente diventa tranquillo, svogliato, 
apatico, indifferente a tutto. Tutto gli diventa indifferente poichè 
non riesce più a pensare. 
Incapace a riunire due idee insieme, non pensa a niente, è 
completamente abbruttito (indifferente), ha difficoltà a parlare, 
non trova le parole giuste per esprimersi, non comprende nulla. 
La memoria per i fatti quotidiani è quasi completamente 
scomparsa.  
Stato stupore con delirio, negli stati febbrili prolungati. 
Incosciente, borbotta continuamente, riprende coscienza a 
mala pena quando lo si scuote, poi ricade in uno stupore quasi 
comatoso. 
Debolezza più accentuata la mattina, con apatia. Vertigine 
restando coricato nel letto, la sera stando in piedi e 
camminando.



Cefalea intensa con sensazione di un piede schiacciante il 
vertice. Occhi cerchiati. 
Bocca secca, gengive sanguinanti, lingua gonfia, il paziente si 
morde involontariamente la lingua di notte. Sete con desiderio di 
birra o di latte freddo. Eruttazioni acidule anche subito dopo aver 
mangiato. 
Distensione dell'addome con borborigmi,  persiste solo una 
sensazione dolorosa nella regione cecale. 
Diarrea acuta o cronica, abbondante, acquosa, biancastra, 
senza dolore, senza odore, non seguita da stanchezza. Diarrea 
dopo ingestione di alimenti acidi, frutta o banane.



Sepia officinalis
Tristezza e abbattimento. Tristezza con pianto. Tutto ciò che prova 
o sente si dipinge di nero nel suo pensiero. Si sente infelice e si 
affatica per tutto. 
Non si interessa più nè ai suoi affari nè alla sua famiglia. Tutto le è 
indifferente: apatico, taciturno, chiuso in sè stesso, non desidera 
alcuna distrazione, Nulla lo interessa, nulla lo diverte. 
Desidera stare solo. Irritabile, facilmente vessato, risponde a 
monosillabi, desidera che lo si lasci tranquillo, piange 
silenziosamente in un angolo. Irritato con gli altri e con sè stesso. 
Molto impressionabile, ha paure ed  inquietudini.  
Angoscia quando viene la sera.  
Bocca secca, labbra gonfie al mattino, soprattutto il labbro 
inferiore, con screpolature ed herpes. Ogni cosa ha un gusto 
troppo salato.



Desiderio per cose acide, soprattutto per l'aceto; avversione per 
la carne; Non può sopportare il latte (diarrea). Nausee al mattino 
svegliandosi, lavandosi la bocca, che migliora mangiando. 
Sensazione di vuoto nello stomaco soprattutto se pensa agli 
alimenti che desidera che non migliora  mangiando.  
Sensazione di vuoto dopo il pasto, nei grandi fumatori. Dispepsia 
per abuso di tabacco. 
Distensione addominale con borborigmi e flatulenza. Sensazione 
di peso pelvico ad ogni movimento.  
Sensazione di vuoto dopo la defecazione.



Silicea
Dopo sovraffaticamento o malattia: mancanza di reazione fisica, 
perdita dell'energia psichica, dimagramento progressivo, 
raffreddamento accentuato. 
Persona scrofolosa, magra e  rachitica, di aspetto malaticcia e 
vecchieggiante, lenta ad imparare a camminare, con fontanelle 
aperte, sudori abbondanti della testa. 
Timido, ansioso, pauroso, non vuole che gli si parli o che gli si 
avvicini, piange facilmente. L'adulto non ha più fiducia in sè 
stesso ed è scoraggiato al minimo insuccesso. 
Depressione nervosa considerevole, dopo un lavoro in un luogo 
confinato. 
Debolezza mentale, non  può più parlare, leggere, scrivere, senza 
provare una gran fatica; ha difficoltà a pensare, E' 
completamente scoraggiato. Debolezza fisica con desiderio di 
restare coricato per tutto il tempo.



Irritabile e di cattivo umore, agitato, irrequieto, trasale al minimo 
rumore. Paziente ostinato e testardo che grida anche quando gli 
si parla dolcemente. Iperestesia generale e riflessi esagerati. 
Idee fisse: pensa costantemente agli spilli, li teme, li cerca e li 
conta. 
Disgusto marcato per alimenti caldi: desiderio di cose fredde, 
ghiacciate. Avversione per il latte della mamma con vomito e 
diarrea. 
Nausea al mattino, eruttazioni acide dopo il pasto. Sete intensa. 
Vomiti dopo aver bevuto.  
Addome teso e duro con dolori che migliorano da caldo e 
diarrea. Diarree di odore fetido, nei bambini, dopo vaccinazione, 
durante il gran caldo; dopo essere stati coricati sulla terra umida.



Bulimia



La bulimia (fame vorace) è un disturbo del 
comportamento alimentare che è responsabile di 
grandi abbuffate di cibo, seguite da sensi di colpa e 
comportamenti anomali finalizzati alla "neutralizzazione" 
dell’apporto calorico di quanto ingerito. 
La bulimia è un problema tipicamente femminile, che 
riguarda soprattutto le donne tra i 16 e i 40 anni di età. 
Per "neutralizzare" l'apporto calorico delle grandi 
abbuffate alimentari, il bulimico adotta varie strategie:  
- vomito autoindotto 
- assunzione impropria di lassativi 
- adozione di una dieta altamente restrittiva e 

l’esercizio fisico strenuo 
Il trattamento della bulimia richiede, principalmente,  
la psicoterapia.



Le persone caratterialmente predisposte a diventare bulimiche 
sarebbero:  
• Coloro che hanno una spiccata tendenza a soffrire di ansia e 

depressione 
• Coloro che hanno difficoltà a gestire lo stress 
• Coloro che hanno una bassa autostima.  Per questi soggetti, il 

fatto di perdere peso, anche in maniera patologica, conferisce 
sicurezza e innalza l'autostima 

• Coloro che si preoccupano facilmente pensando al futuro o 
che ne sono, per una qualche ragione, impauriti 

• Coloro che hanno ossessioni/compulsioni o che soffrono del 
cosiddetto disturbo ossessivo-compulsivo  

• Coloro che soffrono di disturbo post-traumatico da stress 
• Coloro che hanno un qualche disturbo di personalità



Stato di paura con ribrezzo  
+  

Stato di rancore nel territorio 
Vivo una forte rabbia verso una 

aggressione ripugnante?  
Ho subito un violazione che mi ha 

schifato?  
Rifiuto una situazione ripugnante che 

mi genera tanto rancore? 



Anacardium orientale
Perdita improvvisa di memoria, dopo uno stress nervoso 
o nei vecchi. Indebolimento del sistema nervoso. 
Indecisione: si sente come se avesse due volontà 
opposte. Impulsi contraddittori: è scortese con le 
persone che l'amano e che lo rispettano.  
Ride per cose serie ed è serio per cose gaie. 
Allucinazioni sensoriali: sente odore di legna bruciata, 
sente delle voci. E' ansioso.  
Crede di essere perseguitato; ha l'irresistibile bisogno di 
correre e di fuggire.   
E' sospettoso, irritabile, maligno e cattivo.  
Imperioso bisogno di giurare e di bestemmiare.  
Miglioramento costante dello stato mentale, del brutto 
carattere, durante il pasto.



Deglutisce bevande e alimenti in fretta; disposizione a 
"strangolarsi" mangiando e bevendo.  
Nausea e vomito che migliorano mangiando. 
Costipazione con stimoli inefficaci, sensazione di tappo, 
di peso a livello dell'ano, impossibile da espellere.  
Con lo sforzo il desiderio cessa.



Antimonium crudum
Paziente grosso e grasso, irascibile, non sopporta di 
essere toccato o guardato.  
Giovane ragazza o donna abitualmente triste e 
sentimentale, che si esalta facilmente, con crisi di 
depressione nervosa e di melanconia. 
Anziano assopito per tutto il giorno con disturbi digestivi.  
Estrema sensibilità al freddo.  
Avversione per i bagni freddi, il bambino grida quando 
lo si lava con l'acqua fredda.  
Disturbi digestivi dopo aver mangiato troppo.  
Tendenza all'obesità. 
Lingua ricoperta da un induito spesso, bianco come il 
latte.  Fessure ai lati della bocca, labbra rosse e secche, 
salivazione abbondante e salata.



Eruttazioni, nausee e vomito dopo aver mangiato o 
bevuto troppo (vino).  
Eruttazioni che hanno il gusto e l'odore degli alimenti.  
Sete intensa. Desiderio di cose acide.  
Addome disteso dopo il pasto; diarrea dopo eccessi dal 
regime dietetico, dopo aver mangiato troppo o dopo 
un bagno freddo.  
Feci frequenti, mezze-solide, mezze-liquide con 
tenesmo. 



Calcium carbonicum
Temperamento linfatico con cattiva nutrizione, sviluppo 
tardivo e difettoso delle ossa, ingorgo ghiandolare e 
tendenza all' obesità. 
Stanchezza, lentezza, apatia.  Attacchi di stanchezza 
tutte le ore, salendo una scala, con il minimo esercizio, 
dopo aver camminato, dopo il coito, dopo la 
defecazione. 
Lento a comprendere, lento ad ascoltare. Qualunque 
lavoro mentale lo affatica, difficoltà a concentrarsi. 
Ansietà con paura dell' avvenire, teme che gli  possa 
capitare qualcosa di triste o di terribile. Apprensione 
che peggiora la sua stanchezza mentale. Paura di 
perdere la ragione.



Acidità del tubo digerente, gusto acido, eruttazioni 
acide,  vomiti acidi, diarrea acida. 
Dentizione penosa  e ritardata  con sudore della testa e 
fontanelle aperte. 
Fame canina. Desiderio violento di uova o di cose 
indigeste, terra, gesso, carbone.  
Non può sopportare il latte.  
Scricchiolio nelle orecchie deglutendo, masticando.



Lycopodium clavatum
Silenzioso, malinconico e di umore irritabile; dispera 
nella salvezza eterna. Scoraggiato, amareggiato. 
Angoscia, specialmente nella regione dell’epigastrio, 
con malinconia e tendenza al pianto; specialmente 
dopo una crisi di nervi. Desidera stare solo oppure 
avversione alla solitudine. Deve ridere se qualcuno la 
guarda o parla seriamente. Irritabilità e suscettibilità, 
con lacrime. Irascibilità. Ostinazione. Invidia, rimproveri, 
arroganza e comportamento prevaricatore. Tendenza 
ad essere molto scontrosi quando sono malati; 
diffidenti; smemoratezza. Avarizia. Stupefazione. 
Ottundimento.  
Pelle giallastra, rugosa, sciupata 



Fame vorace ma subito sazio dopo qualche boccone. 
Fame la notte con sensazione di debolezza. 
Sensazione di pienezza dopo aver mangiato pochi 
bocconi. 
Eruttazioni incomplete, brucianti, con bruciori 
intollerabili che persistono a livello del faringe, per molte 
ore con nausee e vomito al mattino. 
Distensione addominale  con rumori e borborigmi per 
l'accumulo eccessivo di gas la cui espulsione dà 
sollievo.  
Costipazione cronica con stimoli inefficaci: feci dure, 
piccole, insufficienti, sabbiose, difficili da espellere per 
una contrazione spasmodica dolorosa dell'ano. 
Emorroidi procidenti, dolorose al tocco e quando si 
siede, migliorate da un bagno caldo 



Nux vomica
Irritabilità nervosa in persone che conducono vita 
sedentaria e presentano disturbi gastrici e intestinali 
spasmodici e si accompagnano a congestione portale.  
Bisogni urgenti ed inefficaci. 
Aumento straordinario della sensibilità dovuto sia ad un 
superlavoro  intellettuale sia all'assunzione di numerosi 
eccitanti: caffè, thé, vino, alcool.  
I dolori sono intollerabili. 
Irascibile, litigioso, vivace. Violento, si infuria facilmente, 
gridando insulti e perdendo il controllo.  
Impulso a distruggere coloro che gli si oppongono. 
Di cattivo umore al mattino e dopo il pasto.  
Cefalea dopo eccessi alimentari. 



Lingua ricoperta da un induito spesso, bianco-giallastro 
nella metà posteriore, metà anteriore  pulita. Gengive 
gonfie e dolorose. Salivazione intensa. Contrazione dei 
muscoli della mascella. 
Cattivo gusto in bocca con nausea al mattino. 
Avversione per i cibi, il tabacco, il caffè; non può 
sopportare niente.  
Eruttazioni acide al mattino e dopo il pasto. 
Nausea dopo aver fumato, dopo il pasto. Singhiozzo. 
Stomaco disteso e sensibile alla pressione. Sensazione di 
un peso sullo stomaco peggiorata un'ora dopo aver 
mangiato, con pirosi, eruttazioni e rigurgiti. Molto gonfio 
è costretto a slacciare i vestiti. 
Ha la sensazione che potrebbe stare meglio se 
vomitasse. Vomiti violenti, alimentari e acidi, spontanei 
e qualche volta provocati, che danno sollievo.



Flatulenza addominale eccessiva dopo il pasto anche 
dopo aver mangiato poco.  
Costipazione con bisogni urgenti ed inefficaci. Ha 
l'impressione che non potrà mai vuotare 
completamente l'intestino.  
Diarrea, al mattino, dopo eccessi alimentari alla sera, 
dopo abusi di purganti con stimoli costanti ed inefficaci. 
Dolori acuti e pungenti nell'ipocondrio destro con 
sensazione di costrizione.  
Fegato duro, gonfio, sensibile; ittero, costipazione, 
emorroidi. 
Emorroidi interne, molto dolorose, con dolori pungenti, 
brucianti e con prurito, che peggiorano camminando o 
durante la notte, con scolo abbondante di sangue 
durante la defecazione, migliorate da da applicazioni 
fredde.



Phosphorus
Prostrazione con irritabilità. 
Agitazione continua, non è mai tranquillo, con un 
sentimento indefinibile di inquietudine, peggiora 
quando è solo. Ansietà con oppressione che peggiora 
la sera e al crepuscolo; la notte se si corica sul lato 
sinistro; durante il temporale. 
Repulsione per tutti i lavori fisici o intellettuali.  
Apatico, parla a fatica, risponde lentamente.    
Le idee vengono lentamente, non può fissare il suo 
pensiero sullo stesso soggetto. 
Assopimento di giorno, anche prima di cena. Dorme 
male la notte, sonni corti e frequenti risvegli. Insonnia 
che peggiora prima di mezzanotte; ansietà e 
agitazione coricandosi sul lato sinistro.  



Sempre migliorato dopo aver dormito.  
Sete inestinguibile di acqua fredda che è 
immediatamente rigettata appena nello stomaco. 
Fame vorace, immediatamente o poco tempo dopo il 
pasto; deve mangiare sovente o cade in defaillance.  
Fame la notte.  Desideri anormali di sale, di cibi salati o 
speziati.   
Rigurgiti dopo il pasto e durante la notte.  
 Nausee che migliorano bevendo acqua ghiacciata.   
Vomiti a tutte le ore. 
Regione gastrica dolorosa al tocco. Dolore bruciante 
che migliora in maniera transitoria dall'assunzione di 
bevande ghiacciate.     
Sensazione di vuoto nello stomaco, si estende a tutto 
l'addome.  



Staphysagria
Sintomi da collera vessata, repressa. 
Molto suscettibile: la minima azione o la parola più 
innocente lo feriscono e l'offendono. Si indigna e si 
affligge facilmente. Vessazione. Burbero e  sgarbato al 
risveglio, grida per avere qualcosa che rifiuta in malo 
modo subito dopo avergliela data. 
Cattivi effetti di onanismo e di eccessi sessuali : apatia, 
indifferenza, ipocondria, debolezza di memoria. 
Denti cariati sui bordi, diventano neri e cadono in pezzi. 
Grande desiderio di mangiare, anche quando lo 
stomaco è pieno. Forte desiderio di vino, brandy e 
tabacco (aggravato). Sensazione come se lo stomaco 
fosse rilasciato e cascante che peggiora dopo la 
minima assunzione di cibo.



Thuya occidentalis
Cattivo umore e tristezza con ipersensibilità emotiva; 
piange ascoltando musica. 
Idee fisse; crede che una persona a lei sconosciuta sia 
al suo fianco, che qualcuno la segua nella via o che 
cammini vicino a lei, non vuole che le si avvicini, pensa 
che il suo corpo sia di fragile vetro e che il minimo choc 
possa romperlo, e sente qualcosa di vivo muoversi nel 
ventre. 
Idea fissa di essere incinta, gravidanza nervosa. 
Vertigine chiudendo gli occhi.  Assopito durante il 
giorno. Sonno agitato, disturbato da brutti sogni, con 
risvegli alle 4 del mattino. 
Addome disteso con borborigmi e sensazione come se 
avesse qualcosa di vivo nell'addome.



Pelle sporca, grassa, vischiosa, di cattivo odore con 
macchie brunastre disseminate ovunque.  
Sudore di odore dolciastro, con odore di zuppa di porri. 
Sudori solamente sulle parti scoperte.  
Sudori abbondanti a livello di scroto e perineo. 
Verruche brucianti e pruriginose, umide, sanguinano 
facilmente. Vegetazioni a cavolfiore nella regione 
genitale e perianale. Condilomi. Nevi rossi. Polipi. 
Epiteliomi. Adenopatia ganglionare. 
Desidera sale. Il cibo non sembra mai abbastanza 
salato. Desiderio di cibi e bevande freddi. Avversione 
alla carne fresca e alle patate. Sazietà veloce, quando 
mangia. Sensazioni sgradevoli dopo aver mangiato 
cibo grasso o cipolle. Dopo i pasti molta indolenza, o 
abbattimento, con angoscia, e palpitazione cardiaca, 
oppure grande gonfiore e sofferenze da flatulenza. 
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