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I 16 RIMEDI PIU’ USATI                                              
NELLE SITUAZIONI ACUTE



CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

RIMEDI PIU' SPESSO DEFINITI RIMEDI ACUTI



ACONITUM NAPELLUS

ACONITO COMUNE 

acon. (Radar Opus 7714) 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



ACONITUM NAPELLUS
➢Insorgenza improvvisa di sintomi gravi e dolore 

intenso 
➢Ansia, paura e irrequietezza con comportamento 

impulsivo e rabbioso 
➢Calore interno secco e bruciante con freddo 

esterno  
➢Sete estrema di bevande fredde (di solito in grandi 

quantità e spesso) 
➢Desiderio di scoprirsi  
➢Infiammazione da vento freddo e secco 
➢Aggravamento per esposizione a freddo, rumori 

forti, luci intense, movimento, di notte 
➢Miglioramento con l'aria aperta, scariche 

(sudorazione, vomito, diarrea)



APIS MELLIFICA

APE DOMESTICA 

apis (Radar Opus 5564) 

GRUPPO: INSETTI 

SOTTOGRUPPO: INSETTI SOCIALI 



APIS MELLIFICA
➢Irrequietezza con paura di rimanere soli e bisogno 

di compagnia 
➢Dolore bruciante, pungente e pungente e 

bruciante  
➢Pelle rosa o arrossata con intenso gonfiore 

edematoso e prurito  
➢Secchezza senza sete  
➢Disturbi delle mucose e delle sierose 
➢Principalmente lateralità destra 
➢Aggravamento dal caldo e da qualsiasi calore 

(specialmente cibi o bevande caldi e bollenti); dal 
tatto 

➢Miglioramento all'aria aperta, con applicazioni 
fredde e con cibi o bevande fredde



ARNICA MONTANA

ARNICA 

arn. (Radar Opus 6702) 

GRUPPO: COMPOSITAE 



ARNICA MONTANA
➢ Rimedio di primo soccorso per lesioni, traumi e shock (fisici e 

mentali) 
➢ Dolore sordo e contusivo nei muscoli e nei tessuti molli 

(come se il letto fosse troppo duro; deve cambiare spesso 
posizione) 

➢ Tutto il corpo è ipersensibile; vuole essere lasciato in pace: 
tutto va bene e manda via il medico  

➢ Paura, avversione ad essere toccato e costante timore che 
qualcuno lo avvicini  

➢ Tendenza emorragica; facili ecchimosi. 
➢ Abbondante emorragia dopo intervento odontoiatrico, 

estrazione dentale, travaglio, parto chirurgico o intervento 
chirurgico in generale 

➢ Aggravamento al tatto, all'aria fredda, con applicazioni 
fredde 

➢ Miglioramento con il movimento, la posizione sdraiata ed il 
riposo, applicazioni calde



BELLADONNA

ATROPA BELLADONNA 

bell. (Radar Opus 12058) 

GRUPPO: SOLANACEAE 



BELLADONNA
➢Sintomi improvvisi, intensi e violenti 
➢Congestione con dolore bruciante, pulsante o 

puntorio 
➢Calore bruciante alla testa, agli occhi, alle palpebre 

e alle sopracciglia 
➢Sensibilità al rumore e alla luce intensa (fotofobia) 
➢Calore bruciante e radiante con viso arrossato, 

testa calda e freddezza delle estremità 
➢Principalmente lateralità destra 
➢Aggravamento da ogni tipo di calore, dal 

movimento, dai rumori e dal tatto. 
➢Miglioramento con il freddo, la posizione sdraiata 

ed il buio



CHAMOMILLA

MATRICARIA CAMOMILLA 

cham. (Radar Opus 6778) 

GRUPPO: COMPOSITAE 



CHAMOMILLA
➢Irritabilità, capricciosità, impazienza e richieste 

continue con urla molto intense 
➢Disturbi dovuti a rabbia o vessazione 
➢Eccessiva sensibilità al dolore  
➢Ipersensibilità ad odori, rumori e tocco; il paziente 

non tollera di essere visitato  
➢Una guancia rossa e calda e l'altra pallida e fredda 
➢Brividi di freddo quando si scopre  
➢Aggravamento da aria fredda, vento, 9-10 del 

mattino, 9-10 del pomeriggio, durante la notte 
➢Miglioramento con il caldo (eccetto il mal di denti), 

dall'essere portati in braccio o cullati



HYPERICUM 
PERFORATUM

ERBA DI SAN GIOVANNI 

hyper. (Radar Opus 1666) 

GRUPPO: HYPERICACEAE 



HYPERICUM PERFORATUM
➢ Disturbi legati a shock o spavento; depressione in seguito a 

commozione cerebrale, ferite o operazioni chirurgiche  
➢ Nervosismo e irrequietezza, come se ci fosse qualcosa da 

fare immediatamente  
➢ Lesioni in aree particolarmente innervate (dita dei piedi, dita, 

matrice ungueale, lingua, coccige, genitali) 
➢ Dolore persistente dopo lacerazioni, interventi odontoiatrici, 

morsi di animali, ferite penetranti, rachicentesi, epidurale, 
parto strumentale, episiotomia  

➢ Dolore acuto e pungente che sale lungo il nervo dal punto 
leso 

➢ Il dolore compare di solito all'improvviso e scompare 
gradualmente 

➢ Aggravamento in seguito a cambiamenti di clima, freddo e 
umidità, movimento 

➢ Miglioramento con lo sfregamento, l'inarcamento all'indietro 
della schiena, stando  sdraiato tranquillamente



RHUS TOXICODENDRON

SOMMACCO VELENOSO 

rhus-t. (Radar Opus 11767) 

GRUPPO: ANACARDIACEAE 



RHUS TOXICODENDRON
➢ Estrema irrequietezza (il riposo è tossico) 
➢ Ogni dolore aumenta l'irrequietezza 
➢ Ogni tipo di sintomo aggrava all'inizio del movimento e 

migliora con il movimento continuo 
➢ Spesso problemi ad articolazioni e muscoli, in particolare 

rigidità con necessità di stiramento 
➢ La febbre è solitamente accompagnata da eruzione erpetica  
➢ Sudorazione abbondante e maleodorante: per il dolore, per il 

prurito, per le bevande calde, anche stando seduti fermi 
➢ Aggravamento da tempo freddo e umido, rapido 

raffreddamento dopo il surriscaldamento, immobilità, inizio 
del movimento, scoprendosi, di notte 

➢ Miglioramento con il tempo caldo e secco (localmente e in 
generale), il movimento continuo, sdraiati su una superficie 
dura e con la pressione forte





CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

RIMEDI PIU' SPESSO DEFINITI RIMEDI CRONICI



ARSENICUM ALBUM

TRIOSSIDO DI ARSENICO (As2O3) 

ars. (Radar Opus 12611) 

SOTTOGRUPPO: ARSENICUMS 



ARSENICUM ALBUM
➢Depressione e ansia irrequieta riguardo alla propria salute 

con desiderio di compagnia ma avversione a essere 
disturbato (resta con me ma in un'altra stanza); 
l'irrequietezza può alternarsi a spossatezza 

➢Durante i disturbi deve alzarsi di corsa dal letto con 
angoscia e senso di soffocamento e aggrapparsi a 
qualcosa come sostegno  

➢ Sete, soprattutto di piccole quantità e spesso, ma i liquidi 
vengono vomitati subito dopo 

➢Dolori brucianti, come il fuoco  
➢ Sudorazione fredda e abbondante 
➢ Svenimento, debolezza e tremore interno 
➢Aggravamento dal freddo, verso mezzanotte o nelle prime 

ore del mattino 
➢Miglioramento in ambienti caldi, applicazioni calde e con 

bevande calde o bollenti



BRYONIA ALBA

BRIONYIA BIANCA 

bry. (Radar Opus 9793) 

GRUPPO: CUCURBITACEAE 



BRYONIA ALBA
➢ Insorgenza lenta dei sintomi che iniziano con un senso 

di malessere  
➢Secchezza emotiva e fisica 
➢Mente irrequieta con molti pensieri e compiti da 

svolgere  
➢ Irritabilità ed avversione a essere disturbati  
➢Secchezza della bocca e della gola con sete estrema di 

grandi quantità di acqua fredda  
➢Dolori pungenti 
➢Aggravamento con il movimento, con il raffreddamento 

rapido dopo il surriscaldamento, con il caldo, 
inspirando profondamente, con i sobbalzi 

➢Miglioramento sdraiati o fermi, con la pressione, 
all'aria aperta, in una stanza fredda e con applicazioni 
fredde



GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS

GELSOMINO GIALLO 

gels. (Radar Opus 4005) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



GELSEMIUM SEMPERVIRENS
➢Insorgenza lenta dei sintomi  
➢Apatia, ottusità, confusione  
➢Sonnolenza (fa fatica a tenere gli occhi aperti) e 

prostrazione con pesantezza della testa, delle 
palpebre e degli arti 

➢Tremori, soprattutto alle mani, e fascicolazioni 
(palpebre, labbra, mani) 

➢Brividi su e giù lungo la schiena  
➢Assenza di sete 
➢Aggravamento dalle 10 del mattino, col 

movimento, dallo spavento, dall'eccitazione 
➢Miglioramento in seguito a minzione abbondante, 

durante e dopo la sudorazione, stando fermi



HEPAR SULPHUR

SOLFURO DI CALCIO IMPURO 

hep. (Radar Opus 7415) 

GRUPPO: CALCAREA 

SOTTOGRUPPO: SULPHURICUMS 



HEPAR SULPHUR
➢Sensazione di vulnerabilità con reazione rabbiosa, 

rude ed acida  
➢Ipersensibilità al dolore  
➢Dolore pungente o come una spina   
➢Secrezioni purulente, dense, maleodoranti e 

giallastre 
➢Brividi di freddo 
➢Desiderio di cose acide e piccanti (soprattutto 

aceto e senape) 
➢Aggravamento da freddo, correnti d'aria fredda, 

bagni freddi e dal tatto 
➢Miglioramento con bevande calde, applicazioni o 

coprendosi



IGNATIA AMARA

FAVA DI S.IGNAZIO 

ign. (Radar Opus 7166) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



IGNATIA AMARA
➢ Facilmente turbabile emotivamente; dolore ed ansia con 

frequenti sospiri 
➢ Umore mutevole e reazioni isteriche con singhiozzi e scoppi 

d'ira per piccole cose 
➢ Sintomi contraddittori (mal di gola che migliora quando si 

deglutisce, nausea che migliora mangiando, sensazione di 
vuoto che non migliora mangiando, infiammazione delle 
articolazioni che migliora con la pressione) 

➢ Intorpidimento, crampi e spasmi  
➢ Sensazione di costrizione o soffocamento a causa di un nodo o 

di un corpo estraneo in gola 
➢ Dolore in un piccolo punto preciso 
➢ Aggravamento da emozioni, consolazione, tatto, odori 

(specialmente caffè e tabacco) 
➢ Miglioramento dalla solitudine, mentre o subito dopo la 

deglutizione, con un respiro profondo, sdraiati sul lato dolente



MERCURIUS SOLUBILIS

OSSIDO NERO DI MERCURIO 

2[NH Hg2]NO3H2O 

merc. (Radar Opus 11083) 

GRUPPO: MERCURIUS 



MERCURIUS SOLUBILIS
➢ Instabilità ed impulsività con comportamenti violenti 

ed aggressivi  
➢Sintomi sifilitici (soprattutto afte ulcerate) ed 

aggravamento notturno 
➢Lingua patinata, sporca, gonfia, tagliata ed indentata 

con alito fetido, aumento della salivazione e sapore 
metallico 

➢Aumento della sudorazione, soprattutto di notte 
➢ Infezioni con suppurazione ed ingrossamento dei 

linfonodi 
➢Sensibilità a caldo e freddo  
➢Aggravamento dal freddo e soprattutto dal caldo, di 

notte 
➢Miglioramento con temperatura moderata, di giorno



NUX VOMICA

NOCE VOMICA 

nux-v. (Radar Opus 12964) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



NUX VOMICA
➢Alto grado di irritabilità, nervosismo ed umore litigioso 
➢Sopraffatto dal lavoro, non riesce a rilassarsi, non riesce 

ad accettare ambizioni deluse, limiti ed ostacoli  
➢Desiderio di sostanze stimolanti: alcol (per dormire), 

caffè e tabacco (per lavorare) 
➢Sintomi gastrointestinali: bruciore di stomaco dovuto a 

rabbia e stress, dolore, nausea, eruttazioni e flatulenza 
➢Sensibilità al freddo: brividi di freddo al minimo 

movimento delle lenzuola o mettendo le mani fuori dal 
letto. 

➢Spasmi, convulsioni, fascicolazioni e clonie 
➢Aggravamento all'aria aperta, dalle correnti d'aria, 

caffè, alcol, tabacco, bevande fredde, scoprendosi  
➢Miglioramento con bevande calde o bollenti, bagni o 

applicazioni calde, sdraiati e col riposo



PULSATILLA PRATENSIS

ANEMONE DEI PRATI 

puls. (Radar Opus 13197) 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



PULSATILLA PRATENSIS
➢Sbalzi d'umore, pianto, desiderio costante di 

compagnia per sentirsi accuditi e al sicuro 
➢Sensazione di abbandono, vogliono essere consolati ed 

abbracciati, ma solo quando lo desiderano 
➢Sintomi contraddittori  
➢Dolori vaganti e sintomi vaganti 
➢Sintomi spesso legati a cambiamenti ormonali: 

pubertà, gravidanza, prima o durante le mestruazioni, 
pillola anticoncezionale 

➢Necessità e miglioramento dal movimento lento 
➢Aggravamento da sole, calore, ambiente caldo 
➢Miglioramento all'aria aperta o fresca (sempre con le 

finestre aperte), con l'aria condizionata, con 
applicazioni fredde, con cibi freddi



SEPIA

INCHIOSTRO DI SEPPIA 

sep. (Radar Opus 13655) 

GRUPPO: WATER INVERTEBRATES 

PART: MOLLUSCA CEPHALOPODA 



SEPIA
➢ Stasi: mentale (confusione e ottundimento), emotiva 

(indifferenza e distacco) e fisica (ptosi e sensazione di "bearing 
down", disturbi circolatori, stipsi senza stimolo, sensazione di 
vuoto nello stomaco) 

➢ Scherno, aggressività, critica e sarcasmo, con grande intuito per 
le debolezze altrui (reazione rapida con spruzzo di inchiostro in 
caso di minaccia o aggressione) 

➢ Disturbi dovuti a cambiamenti ormonali: pubertà, gravidanza, 
prima o durante le mestruazioni, pillola anticoncezionale 

➢ Disturbi ginecologici: amenorrea, aborto, disturbi legati alle 
mestruazioni (in particolare sindrome premestruale), patologie 
di ovaie, utero e vagina dall'infiammazione (aumento della 
leucorrea) al prolasso e al cancro 

➢ Mal di testa e mal di schiena (soprattutto in relazione ai 
cambiamenti ormonali) 

➢ Desiderio di cose acide (soprattutto aceto) e di cioccolato 
➢ Aggravamento da freddo (aria, vento del nord, umidità, neve), 

tocco 
➢ Miglioramento dal calore, dal ballo e da sforzi fisici









INFO: office@homeopathy8.com

INTERNATIONAL WEBINARS IN ENGLISH  
FROM APRIL 2022



WEBSITE: www. homeopathy8.com 
EMAIL: office@homeopathy8.com



HOMEOPATHY_8

HOMEOPATHY8



CENTRO DI OMEOPATIA ASTERIAS MILANO

CLINICAL TRAINING CENTER FOR CLASSICAL HOMEOPATHY 

Tel. +39-02-42449923 
e-mail : cdo@centrodiomeopatia.it 
web: www.centrodiomeopatia.it  
            STUDI 
MILANO - Centro di Omeopatia Asterias - Via Fortezza 13 
BUDAPEST - RedWood Offices - XI.kerulet, Bartók Béla út 9 
GENOVA - Centro omeopatico Dulcamara - Corso Andrea Podestà 12 
SARZANA (SP) - Matteotti med - Piazza Matteotti, 63

mailto:r.petrucci@centrodiomeopatia.it
http://www.centrodiomeopatia.it/

