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CISTITE



APIS MELLIFICA

APE DOMESTICA 

apis  

Synthesis Adonis 5872 

GRUPPO: INSETTI 

SOTTOGRUPPO: INSETTI SOCIALI 



APIS MELLIFICA

➢ Irrequietezza con paura di rimanere soli e bisogno di 
compagnia 

➢ Dolore bruciante e pungente soprattutto all'inizio della 
minzione 

➢ Minzione dolorosa e frequente, ma con urine scarse o 
soppresse, con intenso edema generale e mancanza di sete 

➢ Dolore e grande irritazione al collo della vescica o intorno 
all'area dei reni 

➢ Nefrite: urine scure, altamente albuminose e contenenti 
cilindri (il termine omeopatico arcaico è malattia di Bright) 

➢ Ritenzione urinaria: soprattutto nei neonati e nei casi di 
ipertrofia prostatica (la vescica deve essere svuotata con un 
catetere) 

➢ Aggravamento dal calore, prima delle mestruazioni, dal tatto 
➢ Miglioramento con applicazioni fredde



BELLADONNA

ATROPA BELLADONNA 

bell.  

Synthesis Adonis 12625 

GRUPPO: SOLANACEAE 



BELLADONNA
➢Sintomi improvvisi, intensi e violenti 
➢Infiammazione improvvisa della vescica o del 

rene, di solito accompagnata da febbre alta 
➢Bruciore e calore radiante con viso rosso, testa 

calda e freddezza delle estremità 
➢Improvviso stimolo a urinare con urina calda 
➢Sensazione di restringimento e di frizione 

spasmodica sul collo della vescica o nell'uretra 
➢Sensazione di una palla che rotola all'interno 

della vescica 
➢Aggravamento col movimento, sobbalzi, 

starnuti e tosse 
➢Miglioramento con il riposo e la posizione 

sdraiata



CANTHARIS

CANTARIDE 

canth.  

Synthesis Adonis 5083 

GRUPPO: INSETTI 

SOTTOGRUPPO: COLEOTTERI 



CANTHARIS
➢ Estrema irrequietezza: deve continuamente muoversi su e giù, qua 

e là; tendono a correre, gesticolando o cliccando le dita  
➢ Violenza dei sintomi fisici e mentali: esplosione di rabbia e rabbia 

con morsi, graffi e urla  
➢ Infiammazione del sistema urinario con insopportabile e costante 

urgenza ad urinare e concomitante eccitazione sessuale (più è 
l'infiammazione, maggiore è il desiderio sessuale)  

➢ Urgenza importante ogni minuto ma può urinare solo poche gocce 
➢ Dolore bruciante molto intenso (prima, durante, alla fine e dopo la 

minzione) nella vescica, nel collo della vescica e nell'uretra: urina 
escoriante, anche i genitali esterni si escoriano, ed ogni goccia è 
sentita come acido bollente 

➢ Cistite emorragica: a volte il paziente urina sangue puro 
➢ Aggravamento dal movimento, bevendo, sentendo acqua scorrere, 

dall'erezione, dai rapporti sessuali, dall'eiaculazione 
➢ Miglioramento con applicazioni fredde; dopo che l'urina è stata 

espulsa completamente



EQUISETUM HYEMALE

EQUISETO INVERNALE 

equis-h.  

Synthesis Adonis 431 

GRUPPO: PIANTE ANTICHE 



EQUISETUM HYEMALE
➢ Sensazione di pressione e pienezza anche con poche 

gocce nella vescica 
➢ Quanto più la vescica è piena, tanto minore è il disagio: lo 

stimolo aumenta quando il volume della vescica 
diminuisce 

➢ Urgenza frequente con forte dolore alla fine della 
minzione; l'urgenza continua anche dopo la fine della 
minzione. 

➢ Dolore acuto, mordente, tagliente, che compare 
soprattutto durante o alla fine della minzione  

➢ L'urina è scura, a volte con presenza di muco 
➢ Ritenzione e disuria durante la gravidanza e dopo il parto 
➢ Aggravamento con la vescica vuota, stando seduti e in 

movimento  
➢ Miglioramento con la vescica piena, sdraiati



SARSAPARILLA 

SARSAPARIGLIA 

sars.  

Synthesis Adonis 4746 

GRUPPO: LILIALES 



SARSAPARILLA
➢ Il sintomo principale è un forte dolore bruciante alla fine 

della minzione, con le ultime gocce 
➢ Minzione frequente ma scarsa 
➢ L'urina gocciola quando si è seduti e passa liberamente 

quando si è in piedi 
➢ Grande sensibilità e distensione in regione vescicale 
➢ Brivido dopo la minzione, inizia dal collo della vescica e si 

diffonde verso l'alto  
➢ Colica renale destra con disuria marcata e sedimento 

rossastro  
➢ Aggravamento di notte, con tempo freddo e umido, dal 

movimento, da bevande calde, prima o durante le 
mestruazioni 

➢ Miglioramento con la posizione eretta e le applicazioni 
calde



STAPHISAGRIA

SPERONELLA STAFISAGRIA 

staph.  

Synthesis Adonis 8001 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



STAPHISAGRIA
➢Disturbi da indignazione e vessazione 
➢Apatia ed indifferenza (seconda fase) 
➢Cistite causata da ogni rapporto sessuale in cui il 

paziente prova mortificazione e indignazione (cistite da 
luna di miele del XIX secolo) 

➢Cistite dopo interventi chirurgici alla vescica o 
cateterismo con sensazione di vessazione mentale 

➢Urgenza frequente, ma urina con un getto sottile o 
goccia a goccia 

➢Dolore durante o dopo la minzione, che dura a lungo 
dopo lo svuotamento della vescica o continua tra le 
minzioni 

➢Aggravamento viaggiando in auto, dopo vessazione e la 
rabbia repressa 

➢Miglioramento stando rannicchiati su un fianco



 
TEREBINTHINA OLEUM 

ESSENZA DI TREMENTINA 

ter.  

Synthesis Adonis 1552 

GRUPPO: PINALES 



TEREBINTHINA OLEUM

➢Terribile bruciore nell'uretra e grande tenesmo vescicale 
➢Urgenza ad urinare costante, inefficace e dolorosa  
➢Dolore bruciante durante la minzione che si estende 

verso l'alto fino ai reni 
➢Sintomi urinari correlati a disturbi renali (nefrite, coliche 

da calcoli renali) 
➢L'urina è scura e contiene sedimenti tipo fondi di caffè 

(sangue) 
➢Peculiare odore dolciastro dell'urina che ricorda l'odore 

delle violette  
➢Aggravamento dal riposo, dalla posizione seduta e 

durante la minzione 
➢Miglioramento camminando all'aria aperta 



THUYA OCCIDENTALIS

CEDRO BIANCO 

thuj.  

Synthesis Adonis 10489 

GRUPPO: PINALES 



THUYA OCCIDENTALIS
➢ Improvviso bisogno di urinare; deve affrettarsi ad urinare 

per evitare di perdere urina 
➢ Dolore bruciante soprattutto durante la minzione ma anche 

alla fine e dopo la minzione 
➢ Flusso urinario debole e biforcuto con minzione 

insoddisfacente ed incompleta, come se l'urina rimanesse 
nell'uretra (costretti a urinare cinque o sei volte prima che la 
vescica sia vuota) 

➢ Dolore uretrale che si estende fino all'ano espellendo le 
ultime gocce  

➢ Ritenzione urinaria: soprattutto nei casi di ipertrofia 
prostatica (la vescica deve essere svuotata con un catetere) 

➢ Sintomi spesso associati a polipi o a stenosi uretrale 
generalizzata  

➢ Aggravamento con il freddo, la posizione sdraiata, 
camminando 

➢ Miglioramento con il calore e la flessione in avanti
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DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI: 
ARTICOLAZIONI E MUSCOLI



ARNICA MONTANA

ARNICA 

arn.  

Synthesis Adonis 6939 

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 
➢ Colpisce soprattutto le piccole articolazioni  
➢ Aggravamento al tatto, all'aria fredda, con applicazioni 

fredde 
➢ Miglioramento con il movimento, la posizione sdraiata ed il 

riposo, applicazioni calde 



BRYONIA ALBA

BRIONIA BIANCA 

bry.  

Synthesis Adonis 10137 

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  
➢Dolori pungenti 
➢Articolazioni arrossate, gonfie, molto calde e rigide con 

dolore al minimo movimento 
➢Aggravamento con il movimento, con i sobbalzi, con il 

caldo 
➢Miglioramento sdraiati o fermi, con la pressione e con 

applicazioni fredde



CIMICIFUGA

CIMICIFUGA 

cimic.  

Synthesis Adonis 2968 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



CIMICIFUGA
➢ Paziente isterico, eccitabile, pauroso ed estroverso con grande 

loquacità (passa rapidamente da un argomento all'altro) 
➢ Rigidità delle articolazioni, soprattutto al mattino presto, come 

se avesse camminato a lungo il giorno prima 
➢ Debolezza e sensazione di bruciore nelle articolazioni 
➢ Forte rigidità e dolore cervicale accompagnati da cefalea (come 

se la sommità del capo volasse via o si aprisse) 
➢ Estremo indolenzimento muscolare con rigidità e contrazione 

(fibromialgia) 
➢ Dolori vaganti e radianti 
➢ Aggravamento all'inizio del movimento, col tempo umido e 

freddo, al cambiamento di clima 
➢ Miglioramento con il riposo, il movimento lento e continuo, con 

applicazioni calde



COLCHICUM AUTUMNALE 

COLCHICO D’AUTUNNO O FALSO ZAFFERANO 

colch.  

Synthesis Adonis 4535 

GRUPPO: LILIALES 



COLCHICUM AUTUMNALE

➢ Disturbi articolari associati a flatulenza e terribile nausea 
per l'odore del cibo (soprattutto pesce e uova) 

➢ Dolori paralitici alle braccia: è difficile sollevare o tenere 
qualcosa in mano 

➢ Dolori vaganti, spesso da sinistra a destra  
➢ Edema con freddezza delle gambe e dei piedi  
➢ Dolore pungente agli arti durante il tempo freddo, dolore 

lacerante durante il caldo 
➢ Gotta con grande infiammazione delle articolazioni  
➢ Aggravamento con il freddo, il freddo umido, i 

cambiamenti di tempo, al minimo movimento, il minimo 
tocco, di notte 

➢ Miglioramento con il riposo, il clima caldo, le applicazioni 
calde



LEDUM PALUSTRE

ROSMARINO SELVATICO 

led.  

Synthesis Adonis 4145 

GRUPPO: ERICACEAE 



LEDUM PALUSTRE
➢ Uno dei rimedi più importanti per i traumi contusivi   
➢ Le articolazioni sono gonfie, fredde e pallide (a volte 

blu) 
➢ Il dolore sale verso l'articolazione più vicina  
➢ Particolarmente colpiti: piede, dita dei piedi, caviglia, 

ginocchio, articolazioni dell'anca e delle dita delle 
mani 

➢ Dolori articolari cronici dopo traumi 
➢ Sensazione di debolezza e pesantezza delle 

articolazioni con rigidità 
➢ Aggravamento da calore, dal surriscaldarsi nel letto, 

dal movimento 
➢ Miglioramento con applicazioni fredde e ghiacciate



RHODODENDRON 
CHRYSANTHUM 

RODODENDRO 

rhod.  

Synthesis Adonis 3885 

GRUPPO: ERICACEAE 



RHODODENDRON 
CHRYSANTHUM
➢ Disturbi reumatici in pazienti irrequieti e irritabili  
➢ Il dolore si estende solitamente dall'alto verso il 

basso  
➢ Dolori vaganti da un'articolazione all'altra  
➢ Sensazione di rigidità paralitica nelle articolazioni, 

nei tendini e nei muscoli, con tensione e senso di 
costrizione 

➢ Sensazione di pulsazione interna nelle articolazioni 
➢ Lateralità prevalentemente destra 
➢ Aggravamento con il tempo freddo, il tempo umido 

e soprattutto il vento e la tempesta, l'immobilità, 
l'inizio del movimento, al mattino 

➢ Miglioramento con il tempo caldo e secco 
(localmente e in generale), con il movimento 
continuo



RHUS TOXICODENDRON

SOMMACCO VELENOSO 

rhus-t.  

Synthesis Adonis 12273 

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 
➢ Grande debolezza ed esaurimento delle articolazioni e dei 

muscoli  
➢ Spesso problemi ad articolazioni e muscoli, in particolare 

rigidità con necessità di stiramento 
➢ Sudorazione abbondante e maleodorante: per il dolore, per il 

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



RUTA GRAVEOLENS

RUTA COMUNE 

ruta  

Synthesis Adonis 6765 

GRUPPO: RUTACEAE 



RUTA GRAVEOLENS
➢ Dolore ma non lamento 
➢ Tirare al limite con susseguente esaurimento 
➢ Infiammazione dei tendini da uso eccessivo (disturbi 

soprattutto nei falegnami o negli operai; polso del 
chiropratico; gomito del tennista; sindrome del 
tunnel carpale) 

➢ Rigidità estrema (mentale e fisica)  
➢ Cronicizzazione delle distorsioni 
➢ Disposizione allo stiramento con possibile 

miglioramento o aggravamento 
➢ Aggravamento da tempo freddo e umido, immobilità, 

all'inizio del movimento, scoprendosi, al mattino. 
➢ Miglioramento con il movimento continuo ma 

avversione al movimento, con il calore
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