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GASTRITE ACUTA E INDIGESTIONE



ARSENICUM ALBUM

TRIOSSIDO DI ARSENICO (As2O3) 

ars. (Synthesis Adonis 13233) 

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 

➢ Paura di vomitare; lotta per evitarlo 
➢ Dolore bruciante allo stomaco, come fuoco, con 

eruttazioni acide e amare 
➢ Nausea forte e costante; a volte vomito di muco 

vischioso  
➢ Sete, soprattutto di piccole quantità e spesso, ma i 

liquidi vengono vomitati subito dopo 
➢ Intossicazione alimentare 
➢ Aggravamento da freddo e bevande fredde 
➢ Miglioramento con applicazioni e bevande calde



CHELIDONIUM MAJUS

CELIDONIA 

chel. (Synthesis Adonis 6184) 

GRUPPO: PAPAVERACEAE 



CHELIDONIUM MAJUS
➢ I sintomi gastrici possono derivare da disturbi del 

fegato o della cistifellea 
➢ Dolore colico in regione epatica  
➢ Sapore amaro e disgustoso in bocca con lingua 

ricoperta di giallo   
➢ Nausea e vomito facile  
➢ Ittero e feci gialle  
➢ Cefalea gastrica 
➢ Aggravamento da cibo e freddo 
➢ Miglioramento con bevande calde, soprattutto 

latte caldo



COLCHICUM AUTUMNALE 

COLCHICO D’AUTUNNO O FALSO ZAFFERANO 

colch. (Synthesis Adonis 4535) 

GRUPPO: LILIALES 



COLCHICUM AUTUMNALE

➢ Nausea terribile per l'odore del cibo, in 
particolare pesce e uova 

➢ Forte dolore bruciante allo stomaco  
➢ Rigurgiti violenti e vomito 
➢ Dolore colico dopo aver mangiato  
➢ Sensazione di freddo ghiacciato allo stomaco  
➢ Distensione addominale con flatulenza 

ostruttiva  
➢ Aggravamento dal tatto, dagli odori e dal 

pensare e guardare il cibo 
➢ Miglioramento stando sdraiati e piegati in due 



IGNATIA AMARA

FAVA DI S.IGNAZIO 

ign. (Synthesis Adonis 7528) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



IGNATIA AMARA

➢Facilmente turbabile emotivamente; dolore e 
angoscia con sospiri 

➢Sintomi contraddittori 
➢Nausea migliorata mangiando  
➢Sensazione di vuoto che non migliora mangiando 
➢Nodo e pesantezza allo stomaco  
➢Costrizione e contrazione dello stomaco 
➢Aggravamento al minimo tocco, dal caffè, dai dolci 

e dal tabacco 
➢Miglioramento mangiando e respirando 

profondamente



IPECACUANHA

IPECACUANA 

ip. (Synthesis Adonis 4004) 

GRUPPO: RUBIACEAE 



IPECACUANHA

➢ Nausea mortale non migliorata dal vomito  
➢ Nausea accompagnata da sete e sudorazione 
➢ Vomito con sudorazione fredda  
➢ Nausea e vomito accompagnati da abbondante 

salivazione 
➢ Sensazione di freddo allo stomaco 
➢ Lingua pulita e rossa 
➢ Aggravamento dovuto all'alimentazione 

(soprattutto cibi grassi e ricchi) 
➢ Miglioramento con la defecazione



KALIUM BICHROMICUM

DICROMATO DI POTASSIO (K2Cr2O7) 

kali-bi. (Synthesis Adonis 6342) 

GRUPPO: KALIUMS 



KALIUM BICHROMICUM

➢ Sintomi gastrici alternati a disturbi respiratori o 
reumatici 

➢ Dolore allo stomaco in un piccolo punto preciso 
➢ Eruttazioni acide e spasmodiche 
➢ Nausea e vomito alla minima pressione sulla 

bocca dello stomaco 
➢ Vomito dopo aver bevuto, non appena l'acqua 

diventa calda nello stomaco 
➢ Disturbi gastrici accompagnati da singhiozzo 
➢ Aggravamento da birra, alcol e carne   
➢ Miglioramento mangiando e fumando



LYCOPODIUM CLAVATUM

LICOPODIO OFFICINALE 

lyc. (Synthesis Adonis 14585) 

GRUPPO: LYCOPODIACEAE 



LYCOPODIUM CLAVATUM
➢ Indigestione accompagnata da lingua bianca 
➢ Sensazione di pienezza anche dopo piccole quantità 

di cibo 
➢ Nausea aggravata dal digiuno e migliorata all'aria 

aperta 
➢ Distensione gastrica dopo i pasti non migliorata dalle 

eruttazioni 
➢ Distensione addominale dopo i pasti migliorata dalle 

eruttazioni 
➢ Non tollera la pressione dei vestiti, né a livello 

gastrico né addominale 
➢ Aggravamento da bevande fredde 
➢ Miglioramento con bevande calde



NUX VOMICA

NOCE VOMICA 

nux-v. (Synthesis Adonis 13499) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



NUX VOMICA
➢Alto grado di irritabilità, nervosismo ed umore 

litigioso 
➢Molto freddoloso, sensibile al freddo 
➢Bruciore di stomaco dovuto a rabbia e stress, 

accompagnato da distensione e dolore 
compressivo («squeezing pain») 

➢Nausea e vomito soprattutto al mattino 
➢Sensazione di pienezza anche dopo piccole 

quantità di cibo 
➢Singhiozzo accompagnato da eruttazioni 
➢Aggravamento da caffè, alcol, tabacco e bevande 

fredde  
➢Miglioramento con bevande calde, sdraiati e col 

riposo 





CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

COLICHE ADDOMINALI E DIARREA



ALOE 

ALOE SOCOTRINA 

aloe (Synthesis Adonis 2887) 

GRUPPO: LILIALES 



ALOE 
➢ Ipocondria focalizzata al tratto gastrointestinale 
➢ Gorgoglio addominale seguito da diarrea scoppiettante  

(«sputtering»)  
➢ Improvvisa urgenza con involontario passaggio di feci o 

flatulenza in piedi o camminando 
➢ Sensazione di debolezza dello sfintere anale e di insicurezza a 

livello rettale che porta a temere che le feci sfuggano 
durante la flatulenza 

➢ Diarrea spesso seguita da grande prostrazione e svenimento 
➢ Prurito violento e intenso in profondità nel retto e intorno 

all’ano 
➢ Aggravamento da birra, ostriche e frutta acerba; dal caldo; al 

mattino (5 - 6) 
➢ Miglioramento con la flatulenza, con la pressione 

sull'addome, sdraiato sull’addome, all'aria aperta



ARGENTUM NITRICUM

NITRATO D’ARGENTO (AgNO3) 

arg-n. (Synthesis Adonis 5426) 

GRUPPO: ARGENTUM 

SOTTOGRUPPO: NITRICUMS 



ARGENTUM NITRICUM
➢Disturbi gastrointestinali dovuti all'anticipazione, 

all'eccitazione o allo sforzo mentale  
➢Gonfiore e brontolio con una prima fase di flatulenza 

ostruita seguita da flatulenza abbondante, esplosiva e 
rumorosa  

➢Tenesmo seguito da feci involontarie (quando non si 
sforza più di defecare) 

➢Diarrea subito dopo aver bevuto acqua  
➢Feci maleodoranti, mucose, verdastre, simili a fiocchi di 

spinaci 
➢Pienezza, distensione ed eruttazioni dopo ogni pasto 
➢Aggravamento da zucchero, dolci e gelati 
➢Miglioramento con cibi acidi ed aspri, con la pressione, 

con la flatulenza



COLOCYNTHIS

COLOQUINTIDE 

coloc. (Synthesis Adonis 5203) 

GRUPPO: CUCURBITACEAE 



 
COLOCYNTHIS 

➢ Irrequietezza dal dolore con gemiti e grida  
➢ L'intestino si sente come se fosse schiacciato tra le 

pietre e volesse esplodere 
➢ Costanti borborigmi dell'intestino con dolore 

crampiforme e tagliente 
➢ Immediato ma temporaneo sollievo 

dall'evacuazione; dolori acuti ritornano presto e 
durano fino all’evacuazione successiva 

➢ Il paziente si piega su se stesso o preme l'addome 
per alleviare il dolore 

➢ Nausea e vomito per l'intenso dolore addominale  
➢ Aggravamento da emozioni e rabbia 
➢ Miglioramento piegandosi in due, dall’emissione di 

gas o feci, dal calore, dal caffè 



CUPRUM METALLICUM

RAME (Cu) 

cupr. (Synthesis Adonis 4927) 

GRUPPO: CUPRUM 



CUPRUM METALLICUM
➢ Crampo interno: persone molto rigide e severe; 

eccessivamente rigide nei modi, nella morale e nelle 
opinioni 

➢ Dolore parossistico 
➢ Crampi e spasmi improvvisi e violenti dell'intestino ed 

in ogni parte del corpo 
➢ Il paziente si piega in due volte per migliorare il dolore 
➢ L'addome è contratto, teso, caldo e dolente al tatto 
➢ Diarrea violenta, estenuante, abbondante ed acquosa 

(come acqua di riso) 
➢ Aggravamento al tatto e al movimento 
➢ Miglioramento se si sdraia sull'addome e si piega in due



DIOSCOREA VILLOSA

DIOSCOREA VILLOSA 

dios. (Synthesis Adonis 1934) 

GRUPPO: DIOSCOREALES 



DIOSCOREA VILLOSA
➢ Dolore nevralgico e parossistico 
➢ Intollerabile dolore, tagliente e torcente, che si 

irradia in tutto l'addome 
➢ Colpisce la regione ombelicale producendo sintomi 

simili a coliche biliari  
➢ Improvviso spostamento dall'area di affezione 

originaria e ricomparsa dei dolori in zone distanti 
➢ Borborigmi addominali, con flatulenza ed improvvisa 

urgenza di defecare  
➢ Diarrea acuta, a volte emorragica 
➢ Aggravamento piegandosi in avanti  
➢ Miglioramento con eruttazioni, stiramenti, 

piegandosi all'indietro o seduti dritti



MAGNESIUM 
PHOSPHORICUM

FOSFATO DI MAGNESIO (MgHPO4) 

mag-p. (Synthesis Adonis 1500) 

GRUPPO: MAGNESIUM 

SOTTOGRUPPO: PHOSPHORICUMS 



MAGNESIUM 
PHOSPHORICUM

➢ Parla sempre dei suoi dolori; incline al lamento e 
al pianto 

➢ Improvvisi e violenti crampi e spasmi dell'intestino 
ed in ogni parte del corpo 

➢ Dolori addominali crampiformi con lingua bianca 
➢ Dolori radianti e migranti 
➢ Distensione addominale con necessità di allentare 

i vestiti  
➢ Singhiozzo violento e convulso con conati di 

vomito  
➢ Aggravamento con il movimento  
➢ Miglioramento piegandosi in due, con la 

pressione, col massaggio, col calore, con bevande 
calde o tiepide



PODOPHYLLUM 
PELTATUM

PODOPHYLLUM 

podo. (Synthesis Adonis 3129) 

GRUPPO: BERBERIDACEAE 



PODOPHYLLUM PELTATUM
➢ Diarrea abbondante, esplosiva, scoppiettante ed 

acquosa  
➢ Odore putrido e penetrante delle feci, di colore giallo o 

chiare 
➢ Diarrea mattutina che spinge ad alzarsi dal letto 

seguita da feci normali; il paziente pensa di stare 
meglio ma la mattina dopo ricomincia la stessa diarrea 

➢ Possibili scariche non dolorose, ma in genere forti 
crampi con necessità di piegarsi in due 

➢ Sensazione di debolezza o di sprofondamento 
nell'addome o nel retto, aggravata dalla defecazione 

➢ Flatulenza, soprattutto durante la defecazione 
➢ Aggravamento per il caldo, il mangiare e il bere 
➢ Miglioramento con il calore, il piegamento in avanti, il 

massaggio, sostenendo l'addome



VERATRUM ALBUM

VERATRO BIANCO 

verat. (Synthesis Adonis 7268) 

GRUPPO: MELANTHIACEAE 



VERATRUM ALBUM
➢ Inquietudine costante e grande angoscia 
➢ Quadro del collasso: le labbra e il viso sono freddi e blu, 

con occhiaia scure  
➢ Assenza totale di calore in tutti gli arti, il respiro è freddo e 

persino la lingua è fredda 
➢ Sensazione come se l'intestino fosse attorcigliato in nodi 
➢ Abbondante diarrea acquosa e vomito simultanei, 

accompagnati da sudorazione fredda e grande 
prostrazione  

➢ Sete eccessiva di bevande molto fredde che però 
aggravano nausea e vomito 

➢ Aggravamento da frutta, bevande fredde, dopo essersi 
raffreddati, in autunno  

➢ Miglioramento con il piegamento in due, la flatulenza, il 
calore, la posizione sdraiata
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