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Omeopatia 
e   

Alimentazione



• Come l’omeopatia può riportare in 
equilibrio il paziente che non si 
alimenta in modo corretto  

• Rimedi omeopatici con relativi 
desideri e avversioni alimentari 



Antimonium crudum 
(Solfuro nero di antimonio)

Agisce sullo stomaco. 
Tutte le mucose (digestive e respiratorie) presentano stato catarrale-mucoso.  
Tendenza all’obesità. Costituzione linfatico-idrogenoide. Scrofolosi. Suda molto 
facilmente al minimo sforzo. Soffre il freddo con avversione ai bagni freddi. 
Di pessimo umore, specie se malati. Astioso, cerca la contraddizione, 
suscettibile, rifiuta di parlare. Non sopportano di essere guardati o toccati, non 
vogliono essere visitati e scoppiano in pianti e urla. Ingordo.  
Lingua bianca come il latte.  
Disturbi digestivi quale senso di peso allo stomaco con eruttazioni al sapore 
degli alimenti. 
Intolleranza digestiva al pane, alla pasticceria, al maiale, ai grassi, agli acidi e 
all’aceto, nonostante desideri cetrioli. Costanti eruttazioni e meteorismo. 
Vomito continuo. Feci dure e grosse. Diarrea acquosa con latte cagliato nel 
neonato 
Preceduta da dolori o coliche peri-ombelicali. 
Eruzioni crostose giallastre di guance, mento, cuoio 
Capelluto, retro-auricolare. Verruche cornee dolorose, alla punta delle dita 
con unghie friabili.



Baryum carbonicum 
(Carbonato di bario)

Agisce su snc, circolazione, linfatico, endocrino. 
Bambino ritardato intellettualmente, lento a comprendere, parlare, ricordare, 
timido di fronte ad estranei, manca di fiducia in se stesso. Sempre infantili. 
Bambini con altezza inferiore alla norma ma obesi, lenti, deboli, freddolosi, 
linfatici, stato catarrale delle mucose, tonsilliti recidivanti. 
Labbro superiore edematoso e quello inferiore pendulo.  
Sudore freddo e maleodorante dei piedi. 
Stipsi, feci dure.  
Desidera la frutta, specie le prugne e i dolciumi.



Calcium carbonicum 
(Carbonato di calcio)

Costituzione carbonica, endoblastica, brevilinea-astenica del pende.  
Bambini brevilinei, linfatici, idrogenoidi, freddolosi, si ammalano facilmente 
nelle vie aeree superiori, sudano nell’occipite, buona resistenza alla 
tubercolosi. 
Ritardo nella dentizione, nel camminare, nella  chiusura della fontanella, 
paurosi. 
Desiderio di alimenti indigesti e “gessosi”: 
patate, terra, sabbia, latte e formaggi (anche se a volte sono mal tollerati), 
uova sode, gelati, pasticceria.  
Eruttazioni e vomito acidi.  
Il latte può essere vomitato in coaguli acidi.  
Vuoto allo stomaco con fame vorace.  
Ama gli idrati di carbonio. 
Dispepsia acida. Verminosi.



Calcium phosphoricum 
(Fosfato di calcio)

L’elemento fosforo dà una spontaneità vitale che manca nella carbonica. 
Agisce su ossa e sangue. 
Il fosforo conferisce un lato di eretismo e suscettibilità nervosa accentuata. 
Spesso soggetto bruno, nervo-linfatico, freddoloso, magro, longilineo dal 
comportamento vivace. 
Bambino con ritardo della chiusura della fontanella e della dentizione e di 
crescita troppo rapida nella 2°infanzia. Teme il buio e il temporale. 
Desiderio di carne soprattutto affumicata e salata, lardo, prosciutto crudo, 
speck, ecc… 
Il neonato reclama la poppata che rigurgita subito. 
Bambini che hanno sempre fame e vomitano spesso. 
A volte bambini che stentano a nutrirsi. 
Dolori colici e diarrea giallastra (per mancanza di fosfati)  
dopo assunzione di crema ghiacciata o  
cibo freddo o da frutti succosi.  
Dolori di crescita.



Carcinosinum
Bambini  dal colorito scuro (caffè latte), sclere bluastre e sulla pelle numerosi 
nei. Spesso è presente insonnia.  Predisposizione a polmoniti e pertosse nei 
lattanti. Pesante eredità familiare (3°Miasma).  
Il bimbo ha una forte paura, è sensibile ai rimproveri ma è di compagnia. 
Molto sensibile alla danza e alla musica.  
Sonno in posizione genu-pettorale o sdraiati sulla schiena e mani al di sopra 
della nuca. Tics (sbattere le palpebre, strapparsi la pelle intorno alle unghie) e 
smorfie.  Bocca larga. 
Occhi piccoli, vicini e diseguali. Sopracciglia folte. 
Aspetto da “folletto”. 
Avversione per il sale, latte, uova, carni grasse, 
Frutta. Desiderio di cioccolato.



Cina 
(Artemisia cina)

Agisce sul sistema nervoso dove provoca spasmi, soprattutto a livello 
intestinale. 
Bambini molto irritabili, brontoloni, suscettibili, testardi, non vogliono essere 
toccati, vogliono cose che poi rifiutano. 
Bambino nervoso, digrigna i denti, si strofina il naso, ha sempre fame anche 
dopo il pasto. 
Occhi cerchiati, pallore. Lingua rosea. Coliche peri-ombelicali, prurito anale. 
Spesso come sequele da verminosi (ascaridi). 
Desiderio di zucchero e di pane per colmare il costante senso di vuoto allo 
stomaco.



Ignatia amara 
(Fava di sant’ignazio)

Agisce elettivamente sulla sfera psichica e sul snc. 
Bambini che hanno scatti d’ira e sbalzi di umore. 
Emotivi e impressionabili. Melanconici. Preferiscono la solitudine. 
Comportamenti contraddittori. Espressione tesa del viso.  
Nausea quando vengono rimproverati o al mattino al risveglio.  
Intolleranti agli odori e ai profumi forti, al caffè e al fumo. 
Dopo paure, lutti, dispiaceri, mortificazioni. 
Fame nervosa che non migliora mangiando. 
Cerca alimenti indigesti che sono ben tollerati se di umore buono.  
Non digerisce cibi semplici se nervoso. 
Desiderio di formaggio, pane e cibi freddi. 
Intolleranza per i dolciumi con aerofagia. 
Stitichezza con bisogni frequenti. 
Sospira spesso e a lungo. 
Gastralgia crampiforme (come una pietra). 
Difficoltà a mantenere il sonno con risvegli 
Frequenti. Cefalea a chiodo.



Iodum 
(Iodio)

Agisce sul sistema linfatico-ghiandolare, sul metabolismo e  
sull’apparato circolatorio.  
Il metabolismo è segnato da un aumento dell’eliminazione delle albumine. 
La sua azione sulle ghiandole si estrinseca con congestione,  
iperplasia e indurimento, sclerosi e atrofia.  
Cattivo umore e agitazione con stati improvvisi di violenza.  
Migliora con il movimento continuo. 
Paziente bruno, occhi e capelli neri, magro, agitato ma subito  
stanco, ossigenoide, sempre affamato. 
Intolleranti a qualsiasi forma di calore.  
Soggetti a diarree steatosiche, biancastre con epato e  
splenomegalia con insufficienza pancreatica relativa. 
Frequente linfoadenomegalia mesenterica. 
Desiderio di carne e alcool. Bulimia. 
Cute calda e secca.



Lachesis mutus 
(Veleno del serpente Lachesis trigonocefalus -Viperide-)

Agisce su snc e snp, circolazione, sangue e fegato. 
Dominanza di simpaticotonia con parossismi vasomotori.  
Azione tossica sul bulbo con rallentamento della funzione respiratoria e cardiaca. 
Ipercoagulabilità (viperidi; ipo nei colubridi) con emolisi, emorragie, porpora. 
Paziente chiacchierone, orgoglioso, sospettoso, geloso, invidioso, astioso, crudele.  
Vanitoso, (fingono di essere ammalati), esuberanti, estroversi, possessivi, loquace alla sera, stanco 
al risveglio. 
Desiderio di vino, pasta, caffè e latte che è mal tollerato, soprattutto quello materno. 
Oppressione soffocante quando si addormenta. 
Cianosi con agitazione e mancanza d’aria con iperestesia tattile. 
E’ un rimedio che si usa non solo come costituzionale ma come rimedio del momento quando ad 
esempio nasce un fratellino.



Agisce su ogni apparato ma in particolare sull’insufficienza funzionale epatica. 
Bambini che si svegliano di cattivo umore gridando, respingendo tutto. 
Il bimbo agisce con baldanza e sovrastimando le proprie capacità per 
compensare le proprie ansie e insicurezze nascoste, anzi ben nascoste. 
Arroganti dove hanno sicurezza, docili fuori di casa. 
Collerici, irritabili, offensivi, presuntuosi ciònonostante hanno una paura grande 
di fallire, mancanza di fiducia a volte indotta con critiche da genitori  
autoritari. Più razionalità (cervello sinistro) che immaginazione (destro). 
Utile nelle patologie digestive dei neonati quali atresia biliare e 
iperbilirubinemie congenite dove le madri hanno avuto una gravidanza con 
maltrattamenti, collere e vessazioni, ecc… 
Il paziente mangia poco e si sente subito pieno. Mangia poco e spesso.  
Cerca cibi e bevande caldi. Molte eruttazioni e gonfiore addominali.  
Cerca ostriche, dolci, pane e formaggio.  
Avversione per i cavoli, le cipolle e  
aggrava con i cibi freddi, uova, latte.  

 Lycopodium clavatum 



Magnesium carbonicum 
(Carbonato di magnesio)

Agisce sul nucleo della cellula ove conferisce vitalità e stimolo alla mitosi.  
A livello osseo fissa fosforo e calcio (carenza: rachitismo magnesiaco, astenia 
muscolare, acufeni e vertigini). 
A livello del snc provoca nevralgie e spasmi. 
Bambini intolleranti all’ingiustizia. Diventano aggressivi e litigiosi. Si spaventano 
facilmente e hanno paura dei ladri. Questo brutto carattere nasce dalla 
sensazione di non essere amato in famiglia. 
Intolleranti a tutto: clima, emozioni, luce, musica, rumore, dolore, al latte 
(lattosio).  
Diatesi acida: urine, alito, feci. Ha fame anche dopo un lauto pasto. 
Non digerisce cavoli, cibi acidi e latte (vomitato non digerito o cagliato, frutta 
acida, prugne, patate. 
Migliora con caffè, carne di maiale, sale. 
Coliche addominali con meteorismo, più a sinistra.



Medorrhinum 
(Lisato di secrezioni uretrali blenorragiche non trattate con farmaci)

Agisce su sn, mucose, ossa e articolazioni. 
Bimbi precoci, che fanno tutto di fretta. A volte ritardati, deboli, anemici, 
catarrosi, con cattivo  
odore del corpo (salamoia). 
Curiosi, frettolosi, si innamorano facilmente, liberi, impazienti, indipendenti, 
amano il mare e sono deboli di memoria. Grande energia fisica e calorosità. 
Passionali, entusiasti, disobbedienti. 
Neonati che dormono di giorno (in posizione genu-pettorale) e svegli di notte. 
Ha molta sete (tanto che sogna di bere).  
Ha avversione per cibi e bevande fredde, melanzane. 
Desidera frutta acerba, acida quali limoni, arance che lo aggravano. 
Feci tenaci, come una palla, stitichezza che migliora piegandosi all’indietro.  
Intenso prurito e rossore anale e peri-anale. Defecazione dolorosa. 
Un rimedio a cui pensare come sequela da vaccino.



Mercurius solubilis 
(Mercurio)

Agisce su tutta l’economia dell’organismo, in particolare su snc e parenchimi 
pieni. 
E’ un bambino distruttivo, che non tollera contraddizione. Insulta, aggressivo, 
violento, senza senso di colpa, crudele, intimidatorio, iperattivo, non riesce a 
controllare i suoi impulsi, litigioso, sfida i genitori e gli insegnanti, vendicativo, 
dispettoso. 
Paure folli per motivi sciocchi. 
Peggiorano con gli estremi di temperatura. Peggiorano di notte. 
Desiderano pane e burro, bevande fredde e limoni.  
Avversano patate, dolci, latte e cibo caldo. 
Appetito capriccioso, vomita facilmente pane, caffè e latte con molte 
eruttazioni. Sete inestinguibile.



Natrum muriaticum 
(Cloruro di sodio marino)

L’organismo ne contiene 200gr. Assicura la pressione osmotica e la morfologia 
cellulare tramite lo scambio na e cl.  
Agisce sulla nutrizione con denutrizione e demineralizzazione, emaciazione; sul 
sangue (anemia con deformazione dei globuli rossi); sul sistema nervoso con 
irritabilità e depressione. 
Il nucleo di sofferenza è dato dalla sensazione di mancanza di amore e 
amorevolezza da parte dei genitori. Peggiora con la consolazione.  
Riservato, risentito, ipersensibile, insicuro affettivamente, afflitto. 
Disturbi ossessivo-compulsivi: controllano e ricontrollano quello che fanno. 
Appetito vorace verso le 10 - 11 del mattino. 
Sete insaziabile di grandi quantità di acqua. 
Desiderio di sale, cibi salati, sale, pane, pesce, aceto, crauti, limoni, 
pastasciutta. Avversione per la verdura, pollo, miele, piselli, burro. 
Feci a palline come sterco di capra. Urina quando è in bagno da solo.



Phosphorus
Costituente essenziale del nucleo cellulare, è importante nel metabolismo 
delle albumine. Agisce sull’osso, sn, app. circolatorio, respiratorio, nutrizione. 
Una parola caratterizza la vita psichica: la fiammata. Facile entusiasmo, facile 
depressione. 
Bimbi attivi, creativi, affettuosi, intelligenti, sensibili. 
Cercano la compagnia, la luce del sole. Peggiorano al crepuscolo e si 
riattivano la sera. Forte ansia per la salute degli altri.  
Desidera acqua ghiacciata che vomita non appena si riscalda nello stomaco, 
cibi e bevande fredde, gelati, ghiaccio, cetrioli e aggiunge il sale sui cibi. 
Avversione per il latte bollito, i dolci, la carne. 
Fame di notte.



Pulsatilla pratensis
Agisce sull’apparato circolatorio dove provoca congestione, sulle mucose 
con escrezione catarrale e sull’apparato genitale con ipofunzione ovarica. 
Affettiva, emotiva, timida, pudica, incline al pianto, cerca la compagnia e le 
coccole, capricciosa, gelosa, mutevole, immaginativa, paura 
dell’abbandono. 
Soffrono il freddo e allo stesso tempo il caldo di ambienti confinati.  
Pelle e occhi chiari. 
Bocca asciutta senza sete. 
Avversione per i grassi, burro, panna, carne di maiale, latte (lattosio). 
Desiderio di cibi freschi, frutta succosa e acida,  
Dolci, formaggio, gelato, birra. 
Schizzinosa. 
Diarrea dopo assunzione di grassi o frutta, spavento e arrabbiatura.



Silicea
Agisce sui tessuti di sostegno, connettivo, ossa. 
Tendenza al dimagrimento e all’emaciazione. 
Timido, mancanza di fiducia in se stesso, paura di non riuscire, ostinato, 
coscenzioso, senso del dovere, irritabilità e ipersensibilità emotiva. 
Freddolosi con forte sudorazione del capo e dei 
Piedi. Unghie fragili. Bambini magri, nervosi. 
Avversione per il  latte materno, per la carne.  
Ha poco appetito. Desidera cibi freddi, uova fritte, ghiaccio, gelati, cibi non 
digeribili (gesso, sabbia). 
Addome gonfio su arti emaciati. Freddoloso. 
Suppura facilmente.



Sulphur
Agisce su una gran quantità di apparati, di metabolismi e di composizione 
organica. 
Sono bambini ficcanaso, curiosi, insicuri se non capiscono e compensano 
teorizzando, filosofeggiando. 
Lascia tutto in disordine, indifferente al proprio aspetto, precoce, intelligente, 
egoista, leader, impaziente, ama essere al centro dell’attenzione. 
Ha un forte desiderio di toccare e di mettere tutto in bocca. Indaffarato, 
criticone, arrogante, borioso. 
Orifizi arrossati. Cute malsana. 
Desiderio di cibi grassi, salame, cetrioli, aglio, dolci. 
Aggrava col pane, burro, uova bollite, formaggi forti, pollo e latte. 
Alternanza di diarree e dermatiti.



Thuya occidentalis
Agisce su cute, mucose, connettivo, sn, apparato genito-urinario e linfatico. 
Rimedio per bimbi che hanno false percezioni: di abbandono, di essere sotto 
un influsso, di essere seguito, che il suo corpo sia fragile, che qualcosa gli corra 
nella pancia, senso di colpa, ecc… 
E’ affascinato dagli sports in modo fanatico. 
Si può riscontrare un ritardo fisico e mentale, dovuto a farmaci e vaccini. 
Chiuso, riservato, sospettoso, diffidente, esagerati, tratti ossessivi-compulsivi. 
Iperproduzione catarrale.  
Sete intensa di acqua fredda e thè.  
Desidera cioccolata e cibi salati. 
Avversione verso burro, mele, grasso, pesce, cipolle, carne di maiale, 
zucchero, patate.



Tuberculinum Koch 
(Nosode ottenuto da escreato tubercolare)

Bimbi intellettualmente precoci ma fisicamente deboli cattivo umore al 
risveglio. Irritabili e scontenti. 
Desiderano viaggiare e cambiare posto.  
Amano la musica e hanno paura dei cani (neri).  
Paurosi la sera e di notte. Costituzione allergica (peli cane e gatto). 
Dimagriscono pur mangiando. 
Desiderio di latte freddo. Di dolci, di prosciutto grasso, di lardo, di pancetta 
affumicata, fame notturna. 
Avversione a formaggio, uova, ananas e cibi acidi.
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