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CENTRO DI OMEOPATIA MILANO





CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

ANSIA



ACONITUM NAPELLUS

ACONITO COMUNE 

acon.  

Synthesis Adonis 7995 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



ACONITUM NAPELLUS
➢ Insorgenza improvvisa di sintomi gravi e dolore intenso 
➢Paura, ansia, angoscia con irrequietezza che spinge da 

un posto all'altro 
➢ Importante paura o sensazione di morte (prevede 

l'ora), soprattutto nei primi minuti dopo un trauma 
cranico, incidenti automobilistici, terremoti 

➢Ansia per la propria salute, soprattutto durante la 
febbre 

➢Congestione della testa e viso caldo durante l'ansia 
➢Ansia avvertita nella regione cardiaca con improvviso e 

violento attacco di palpitazioni 
➢Aggravamento respirando profondamente, 

camminando, in mezzo alla folla 
➢Miglioramento bevendo acqua fredda



ARGENTUM NITRICUM

NITRATO D’ARGENTO (AgNO3) 

arg-n.  

Synthesis Adonis 5426 

GRUPPO: ARGENTUM 

SOTTOGRUPPO: NITRICUMS 



ARGENTUM NITRICUM
➢Pienezza, pesantezza, congestione e distensione 

durante l'ansia 
➢Ansia con irrequietezza, desiderio di camminare più 

velocemente  
➢Ansia in ogni situazione claustrofobica (luoghi stretti, 

gallerie, folla) o in luoghi alti 
➢Ansia da anticipazione; diarrea da eccitazione, 

anticipazione di un appuntamento 
➢Pensieri ipocondriaci, ansia per la propria salute 
➢Ansia di arrivare in tempo, se è stato fissato un orario 
➢Aggravamento da soli, dopo aver mangiato, da luoghi 

caldi e chiusi 
➢Miglioramento in compagnia, con le eruttazioni, il 

freddo e l'aria aperta



ARSENICUM ALBUM

TRIOSSIDO DI ARSENICO (As2O3) 

ars.  

Synthesis Adonis 13233 

SOTTOGRUPPO: ARSENICUMS 



ARSENICUM ALBUM
➢Depressione e ansia irrequieta con desiderio di 

compagnia ma avversione a essere disturbato (resta con 
me ma in un'altra stanza) 

➢Ansia per la propria salute, soprattutto per le malattie 
contagiose, con grande paura della morte 

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

➢Ansia soprattutto dopo la mezzanotte (1 - 3 del mattino) 
con risveglio con bruciore ai vasi sanguigni e palpitazioni 

➢Ansia avvertita nella bocca dello stomaco con dolore 
sordo, sensazione di bruciore e brivido interno 

➢Ansia durante la sudorazione e sudorazione da ansia 
➢Aggravamento stando da soli, di notte, per preoccupazioni 

legate a questioni di denaro 
➢Miglioramento in compagnia (di un parente o di un amico 

ma in un'altra stanza), con il movimento



GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS

GELSOMINO GIALLO 

gels.  

Synthesis Adonis 4206 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



GELSEMIUM SEMPERVIRENS
➢ Ansia con senso di vertigine, mal di testa e difficoltà a 

concentrarsi e a richiamare i ricordi  
➢ Tremori, soprattutto alle mani, e fascicolazioni (palpebre, 

labbra, mani) con falsa percezione di morire 
➢ Ansia in ogni situazione claustrofobica (luoghi stretti, 

gallerie, folla) o in luoghi alti 
➢ Ansia da anticipazione; diarrea da eccitazione, anticipazione 

di un appuntamento, spavento, notizie eccitanti, gioia 
improvvisa 

➢ Paura di apparire in pubblico, di parlare in pubblico, di 
qualsiasi tipo di fallimento, in particolare degli esami 

➢ Ansia di arrivare in tempo, se è stato fissato un orario 
➢ Aggravamento dal movimento, dal movimento verso il basso, 

da spavento e da eccitazione 
➢ Miglioramento dopo una minzione abbondante, stando 

fermi



LYCOPODIUM CLAVATUM

LICOPODIO OFFICINALE 

lyc.  

Synthesis Adonis 14585 

GRUPPO: LYCOPODIACEAE 



LYCOPODIUM CLAVATUM
➢ Ansia e paura del palcoscenico in un nuovo gruppo o 

in una nuova situazione, che viene coperta con 
spavalderia o parlando ad alta voce 

➢ Mancanza di fiducia in se stessi con continui 
tentativi di compensarla perché l'opinione degli altri 
è fondamentale 

➢ Ansia dopo una mortificazione o una vessazione 
➢ Pensieri ipocondriaci, ansia per la propria salute 
➢ Ansia avvertita nell'epigastrio e accompagnata da 

gonfiore gastrico e intestinale 
➢ Polso accelerato, palpitazioni e tremori con l'ansia 
➢ Aggravamento con il caldo e la pressione dei vestiti 
➢ Miglioramento all'aria aperta e con bevande calde 



MEDORRHINUM

NOSODE DELLA GONORREA 

med.  

Synthesis Adonis 3669 

REGNO: NOSODI 



MEDORRHINUM
➢Ansia di arrivare in tempo, se è stata fissato un 

orario 
➢Ansia e sensazione di fretta 
➢Tendenza a movimenti ripetitivi per scaricare 

l'ansia e lo stress (forte compulsione a mangiarsi le 
unghie legata all'ansia) 

➢Ansia e diarrea da anticipazione 
➢Ansia per la propria salute, soprattutto per le 

malattie contagiose 
➢Paura che stia per accadere qualcosa di terribile o 

di sfortunato  
➢Aggravamento in luoghi chiusi e bui 
➢Miglioramento la sera, al mare, con l'occupazione



NATRIUM MURIATICUM

SALE COMUNE – CLORURO DI SODIO (NaCl) 

nat-m.  

Synthesis Adonis 12982 

GRUPPO: NATRIUMS 

SOTTOGRUPPO: MURIATICUMS 



NATRIUM MURIATICUM
➢Vive nel passato: rimuginio costante su ricordi 

spiacevoli e avvenimenti sgradevoli del passato 
➢Solitudine e riservatezza; non chiede nulla  
➢Desiderio di consolazione solo da parte di amici 

intimi, altrimenti detestano la consolazione 
➢Paura di ladri, intrusi e che qualcosa di terribile possa 

accadere durante la notte 
➢Desiderio di respirare profondamente con 

sensazione di oppressione allo stomaco  
➢Palpitazioni dovute all'ansia, allo spavento e 

all'afflizione 
➢Aggravamento da consolazione, in compagnia 
➢Miglioramento dalla solitudine, dalla musica, all'aria 

aperta



SILICEA

BIOSSIDO DI SILICIO (SiO2) 

sil.  

Synthesis Adonis 11812 

SOTTOGRUPPO: SILICATUMS 



SILICEA
➢ Paura di apparire in pubblico, di parlare in pubblico, di 

qualsiasi tipo di insuccesso, soprattutto negli esami o in un 
nuovo lavoro 

➢ Mancanza di fiducia in sé stessi con continui tentativi di 
compensarla perché l'opinione degli altri è fondamentale 

➢ Ansia e anticipazione che vengono coperte dall'essere 
estremamente scrupolosi e coscienziosi 

➢ Ansia nell'intraprendere qualsiasi nuova attività 
➢ Le preoccupazioni e il sovraccarico di lavoro possono 

provocare mal di testa, difficoltà di concentrazione e stati di 
esaurimento 

➢ Rigidità percepita in tutto il corpo 
➢ Aggravamento dalla consolazione, dal freddo, durante la 

notte 
➢ Miglioramento con il caldo e camminando





CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

ATTACCHI DI PANICO



ACONITUM NAPELLUS

ACONITO COMUNE 

acon.  

Synthesis Adonis 7995 

GRUPPO: RANUNCULACEAE 



ACONITUM NAPELLUS
➢Paura, ansia, angoscia, attacco di panico con 

irrequietezza che spinge da un posto all'altro 
➢Crisi intense con tachicardia e sudorazione 
➢ Importante paura o sensazione di morte (prevede l'ora) 
➢Traumi cranici, incidenti d'auto, terremoti, viaggi in 

aereo, luoghi stretti (claustrofobia), spazi aperti 
(agorafobia), visite mediche possono scatenare un 
attacco di panico 

➢La sensazione di soffocamento provoca facilmente un 
attacco di panico 

➢Congestione della testa e viso caldo durante l'ansia 
➢Aggravamento respirando profondamente, 

camminando, in mezzo alla folla 
➢Miglioramento bevendo acqua fredda 



ARGENTUM NITRICUM

NITRATO D’ARGENTO (AgNO3) 

arg-n.  

Synthesis Adonis 5426 

GRUPPO: ARGENTUM 

SOTTOGRUPPO: NITRICUMS 



ARGENTUM NITRICUM
➢Pensieri "e se..." 
➢Attacco di panico con irrequietezza, desiderio di 

camminare più velocemente  
➢ Luoghi stretti, gallerie, folla (claustrofobia) e luoghi alti 

possono scatenare un attacco di panico 
➢Paura e attacco di panico guardando edifici e muri alti, 

con il timore di esserne schiacciati e di essere sepolti vivi 
➢Pensieri costanti e panico per eventi che si verificheranno 

in futuro  
➢Attacco di panico da anticipazione; diarrea da eccitazione, 

anticipazione di un appuntamento 
➢Aggravamento da soli, dopo aver mangiato, da luoghi 

caldi e chiusi 
➢Miglioramento in compagnia, con le eruttazioni, il freddo 

e l'aria aperta 



ARSENICUM ALBUM

TRIOSSIDO DI ARSENICO (As2O3) 

ars.  

Synthesis Adonis 13233 

SOTTOGRUPPO: ARSENICUMS 



ARSENICUM ALBUM
➢ Ansia irrequieta e attacco di panico con desiderio di 

compagnia ma avversione a essere disturbato (resta con me 
ma in un'altra stanza) 

➢ Attacco di panico per la propria salute, soprattutto per le 
malattie contagiose, con grande paura della morte 

➢ Disperazione, pianto e sensazione che debba morire e che 
non ci sia speranza 

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

➢ Problemi di salute o di denaro e preoccupazione costante 
per la sicurezza e la protezione 

➢ Attacco di panico durante la sudorazione e sudorazione da 
attacco di panico 

➢ Aggravamento stando da soli, di notte, per preoccupazioni 
legate a questioni di denaro 

➢ Miglioramento in compagnia (di un parente o di un amico 
ma in un'altra stanza), con il movimento 



CALCIUM CARBONICUM

CARBONATO DI CALCIO (CaCO3) 

calc. 

Synthesis Adonis 13577 

GRUPPO: CALCAREA 

SOTTOGRUPPO: CARBONICUMS 



CALCIUM CARBONICUM
➢Paura di uscire da qualsiasi routine sicura, paura del 

cambiamento e di perdere il controllo 
➢Pazienti particolarmente ipocondriaci e impressionabili 

con la mania di leggere libri di medicina 
➢Paura del cancro, delle infezioni, delle malattie contagiose 

con disperazione per la guarigione 
➢Grande ansia e attacchi di panico dopo aver sentito cose 

orribili e storie tristi 
➢Attacchi di panico pensando di poter impazzire 
➢Cercano di nascondere in tutti i modi il loro stato perché 

temono che gli altri osservino la loro condizione 
➢Aggravamento per le cattive notizie, per il pensiero del 

futuro e del fallimento degli affari, per la solitudine 
➢Miglioramento all'aria aperta, in un luogo sicuro, in 

compagnia, con l'occupazione, con la sudorazione, con 
emissione di flatulenza, stando in piedi



GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS

GELSOMINO GIALLO 

gels.  

Synthesis Adonis 4206 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



GELSEMIUM SEMPERVIRENS
➢Attacco di panico con senso di vertigine e difficoltà di 

concentrazione  
➢Sensazione di essere paralizzato e indifeso  
➢Tremori, soprattutto alle mani, e fascicolazioni 

(palpebre, labbra, mani) con falsa percezione di morire 
➢Attacco di panico in ogni situazione claustrofobica 

(luoghi stretti, gallerie, folla) o in luoghi alti 
➢Attacco di panico da anticipazione; diarrea da 

eccitazione, anticipazione di un appuntamento, paura 
➢Brividi nervosi e battono i denti durante l'attacco di 

panico 
➢Aggravamento dal movimento, dal movimento verso il 

basso, da spavento e da eccitazione 
➢Miglioramento dopo una minzione abbondante, stando 

fermi 



IGNATIA AMARA

FAVA DI S.IGNAZIO 

ign.  

Synthesis Adonis 7528 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



IGNATIA AMARA
➢Facilmente turbabile emotivamente; attacco di panico 

per la perdita di persone o oggetti 
➢Ipersensibilità alle impressioni esterne, anche cattive 

notizie, rabbia o spavento possono causare un attacco 
di panico 

➢Sbalzi d'umore, passa dal riso alle lacrime 
➢Sensazione di costrizione o soffocamento a causa di 

un nodo o di un corpo estraneo in gola 
➢Intorpidimento, crampi e spasmi durante l'attacco di 

panico  
➢Ogni reazione contraddittoria 
➢Aggravamento da emozioni, consolazione, tatto, odori 
➢Miglioramento dalla solitudine, respirando 

profondamente, distraendosi, stando sdraiati 



PHOSPHORUS

FOSFORO 

phos.  

Synthesis Adonis 15735 

SOTTOGRUPPO: PHOSPHORICUMS 



PHOSPHORUS
➢Forte ipocondria: attacco di panico dovuto a 

preoccupazioni per la propria salute o per quella dei 
familiari 

➢L'attacco di panico può verificarsi quando si è 
lasciati soli e durante i temporali o la tempesta 

➢Grande paura di notte, si spaventa facilmente di 
fronte ad ombre scure 

➢Angoscia con palpitazioni e forte paura di morire 
➢Debolezza e svenimento dopo lo spavento  
➢Falsa percezione di qualcosa di sconosciuto che li 

"prende"  
➢Aggravamento dalla solitudine, all'aria aperta 
➢Miglioramento in compagnia, in piedi, piangendo, 

per il caldo



STRAMONIUM

STRAMONIO 

stram.  

Synthesis Adonis 

GRUPPO: SOLANACEAE 



STRAMONIUM
➢Allucinazioni causano paura e attacchi di panico 
➢Grandi paure durante la notte, soprattutto se si è 

soli al buio 
➢Intensa paura degli animali: ratti, ragni, gatti e 

soprattutto grossi cani neri 
➢Luoghi stretti, tunnel, folla (claustrofobia) e luoghi 

alti possono scatenare un attacco di panico 
➢Attacco di panico dopo la morte di una persona cara 
➢Guance calde, pupille dilatate, difficoltà a deglutire, 

sguardo terrorizzato e urla a voce alta 
➢Aggravamento al buio, in una stanza con specchi, a 

causa di rumori, in particolare di acqua scrosciante  
➢Miglioramento con la luce, in compagnia, con le 

attività lavorative



CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

ANSIA E GRUPPI







CAMPANULACEAE

RIMEDI PRINCIPALI (5):  
Lobelia cardinalis (45) - Lobelia erinus (48) - 
Lobelia inflata (1005) - Lobelia purpurascens 
(38) - Lobelia syphilitica (115) 

• Ansia ed ipocondria  



CUCURBITACEAE

RIMEDI PRINCIPALI (10):  
Bryonia alba (9793) - Cephalandra indica (26) - 
Colocynthis (4982) - Colocynthinum (60) - 
Cucurbita citrullus (16) - Cucurbita pepo (12) - 
Elaterium (352) - Luffa operculata (299) - 
Momordica balsamica (40) - Panacea arvensis (22) 

• Lavoro duro per soldi e famiglia 
(ansia riguardo il futuro) 



ERYTHROXYLACEAE 

• RIMEDI PRINCIPALI (2):  
Coca (840) - Cocainum hydrochloricum (99) 

• Ansia dalle aspettative degli 
altri 



SAXIFRAGALES (order)

• RIMEDI PRINCIPALI (6):  
Cotyledon umbilicus (233) - Hamamelis 
virginiana (2904) - Paeonia officinalis (480) - 
Penthorum sedoides (95) - Sedum acre (20) - 
Sempervirum tectorum (40) 

• Forti ansie su quasi tutto nella 
vita  





ACETICUMS 

• RIMEDI PRINCIPALI (12):  
Aceticum acidum (731) - Ammonium aceticum 
(8) - Baryta acetica (197) - Calcarea acetica (235) 
- Cuprum aceticum (549) - Ferrum aceticum (77) 
- Kalium aceticum (48) - Manganum (4601) - 
Mercurius aceticus (55) - Natrium aceticum (30) 
- Plumbum aceticum (68) - Zincum aceticum (27) 

• Ansia per il futuro 



ARSENICOSUMS

• RIMEDI PRINCIPALI (18):  
Antimonium arsenicosum (89) - Arsenicum album 
(12612) - Arsenicum bromatum (71) - Arsenicum 
hydrogenisatum (496) - Arsenicum iodatum (1512) - 
Arsenicum metallicum (357) - Arsenicum sulphuratum 
flavum (1456) - Arsenicum sulphuratum rubrum (98) - 
Aurum arsenicum (949) - Baryta arsenicosa (4) - 
Cadmium arsenicosum (9) - Calcarea arsenicosa (675) - 
Cuprum arsenicosum (602) - Ferrum arsenicosum (821) - 
Kalium arsenicosum (1582) - Natrium arsenicosum (1785) 
- Uranium arsenicicum* (21) - Zincum arsenicosum (31)   

    * COMPLETE DYNAMICS REPERTORY 

• Paure ed ansie accompagnate da 
irrequietezza 



CARBONICUMS

• RIMEDI PRINCIPALI (35):  
Adamas (719) - Ammonium carbonicum (5845) - Baryta carbonica (5963) - 
Calcarea carbonica (13000) - Carbo animalis (5163) - Carbo vegetabilis (8735) - 
Carboneum hydrogenisatum (97) - Carboneum oxygenisatum (243) - Carboneum 
sulphuratum (2638) - Cerium carbonicum* (428) - Chloroformium (265) - 
Conchiolinum (195) - Dysprosium carbonicum* (55) - Erbium carbonicum* (325) 
- Europium carbonicum* (144) - Ferrum carbonicum (10) - Graphites (8314) - 
Gunpowder (20) - Holmium carbonicum* (131) - Iodoformium (166) - Kalium 
carbonicum (10060) - Lanthanum carbonicum* (8) - Lithium carbonicum (848) - 
Magnesium carbonicum (6220) - Natrium carbonicum (7659) - Neodymium 
carbonicum* (477) - Niccolum carbonicum (3) - Plumbum carbonicum (6) - 
Praseodymium carbonicum* (175) - Rubidium carbonicum (2) - Samarium 
carbonicum* (235) - Strontium carbonicum (2738) - Terbium carbonicum* (43) - 
Thulium carbonicum* (452) - Ytterbium carbonicum* (68) 

• * COMPLETE DYNAMICS REPERTORY 

• Paure e ansie  



CYANATUMS 

• RIMEDI PRINCIPALI (9):  
Argentum cyanatum (17) - Cuprum cyanatum 
(7) - Ferrum cyanatum (10) - Hydrocyanicum 
acidum (906) - Kalium cyanatum (264) - Kalium 
ferrocyanatum (73) - Mercurius cyanatus (391) - 
Zincum cyanatum (18) - Zincum ferrocyanatum 
(7) 

• Ansia ed ipocondria  



NITRICUMS

• RIMEDI PRINCIPALI (36):  
Aethylium nitricum (16) - Ammonium nitricum (6) - Amylenum nitrosum (543) - 
Argentum nitricum (5169) - Baryta nitrica (13) - Bismuthum nitricum (7) - 
Bismuthum sub nitricum (105) - Calcarea nitrica (47) - Cobaltum nitricum (333) 
- Cuprum nitricum (29) - Dysprosium nitricum* (425) - Europium nitricum* 
(171) - Ferrum nitricum (121) - Gadolinium nitricum* (312) - Glonoinum (2641) 
- Gunpowder (20) - Holmium nitricum* (65) - Kalium nitricum (4236) - 
Lanthanum nitricum* (21) - Magnesium nitricum (94) - Mercurius nitricus (90) - 
Mercurius nitrosus (46) - Natrium nitricum (201) - Neodymium nitricum* (323) - 
Nitricum acidum (8877) - Nitromuriaticum acidum (80) - Nitrogenium 
oxygenatum (156) - Plutonium nitricum* (3792) - Rhodium oxydatum nitricum 
(12) - Strontium nitricum (20) - Strychninum nitricum (20) - Terbium nitricum* 
(205) - Trinitrotoluenum (28) - Uranium nitricum* (1492) - Ytterbium nitricum* 
(135) - Zincum nitricum (155) 

        * COMPLETE DYNAMICS REPERTORY  

• Ansia ed ipocondria  



PHOSPHORICUMS 

• RIMEDI PRINCIPALI (36):  
Alumina phosphorica (1142) - Ammonium phosphoricum (85) - Aluminium 
phosphoricum (56) - Argentum phosphoricum (109) - Baryta phosphorica (35) - 
Calcarea hypophosphorosa (85) - Calcarea lactophosphorica (12) - Calcarea 
phosphorica (3715) - Cerium phosphoricum* (351) - Cobaltum phosphoricum (52) 
- Cuprum phosphoricum (134) - Dysprosium phosphoricum* (138) - Erbium 
phosphoricum* (161) - Europium phosphoricum* (280) - Ferrum phosphoricum 
(1775) - Ferrum pyrophosphoricum (18) - Gadolinium phosphoricum* (133) - 
Kalium hypophosphoricum (16) - Kalium phosphoricum (3082) - Lanthanum 
phosphoricum* (324) - Lithium phosphoricum (89) - Magnesium phosphoricum 
(1255) - Manganum phosphoricum (334) - Mercurius phosphoricus (19) - Natrium 
phosphoricum (1940) - Neodymium phosphoricum* (259) - Phosphoricum 
acidum (7415) - Phosphorus (14972) - Phosphorus hydrogenatus (9) - Plumbum 
phosphoricum (91) - Samarium phosphoricum* (150) - Strychninum 
phosphoricum (87) - Terbium phosphoricum* (30) - Thulium phosphoricum* 
(148) - Ytterbium phosphoricum* (155) - Zincum phosphoricum (1303) 

      * COMPLETE DYNAMICS REPERTORY  

• Paure e ansie  





BISMUTHUM

• RIMEDI PRINCIPALI (5):  
Bismuthum (1632) - Bismuthum nitricum (7) - 
Bismuthum oxydatum (18) - Bismuthum sub 
nitricum (105) - Tetradymitum (58) 

• Angoscia quando da soli  

• Ansia irrequieta (mai troppo 
tempo nello stesso luogo) 



BORON 

RIMEDI PRINCIPALI (3):  
Borax veneta (4555) - Boricum acidum (67) - Borium 
purum (84) 

• Paura nei movimenti verso il basso  
• Irrequietezza interiore e ansia 



CALCIUM

• RIMEDI PRINCIPALI (19):  
Calcarea acetica (235) - Calcarea arsenicosa (675) - 
Calcarea bromata (88) - Calcarea carbonica (13000) - 
Calcarea caustica (198) - Calcarea chlorinata (21) - 
Calcarea fluorica (1135) - Calcarea hypophosphorosa 
(85) - Calcarea iodata (768) - Calcarea lactophosphorica 
(12) - Calcarea metallicum (34) - Calcarea muriatica 
(83) - Calcarea nitrica (47) - Calcarea oxalica (25) - 
Calcarea phosphorica (3715) - Calcarea silicata (1723) - 
Calcarea stibiato-sulphurata (14) - Calcarea sulphurica 
(1731) - Hepar sulphur (7415) 

• Paure e ansie 



NIOBIUM

• RIMEDI PRINCIPALI (2):  
Niobium metallicum (39) - Niobium 
muriaticum (2) 

• Ansia ipocondriaca  



ZIRCONIUM

RIMEDI PRINCIPALI (1):  
Zirconium metallicum (48)  

• Ansia ipocondriaca ed attacchi 
di panico  





STAGE 15

ELEMENTS (7): NITROGEN - PHOSPHORUS - 
ARSENICUM - ANTIMONIUM - BISMUTHUM - 
THULIUM – MENDELEVIUM 

• Paure e ansie 





SAXIFRAGALES (order)

• RIMEDI PRINCIPALI (6):  
Cotyledon umbilicus (233) - Hamamelis 
virginiana (2904) - Paeonia officinalis (480) - 
Penthorum sedoides (95) - Sedum acre (20) - 
Sempervirum tectorum (40) 

• Forti ansie su quasi tutto nella 
vita  





SAXIFRAGALES (order)
➢Sensazione di abbandono con desiderio di 

una buona opinione da parte degli altri 
➢Voglio essere perfetto e di classe sociale 

superiore 
➢Rispetto e onore  
➢Forti ansie su quasi tutto nella vita  
➢Emorragia, epistassi e metrorragia  
➢Vene varicose, infiammazione dei vasi 

sanguigni ed emorroidi 
➢Calore, congestione e bruciore 
➢Gravidanza, parto e post-partum  



PHOSPHORICUMS 

• RIMEDI PRINCIPALI (36):  
Alumina phosphorica (1142) - Ammonium phosphoricum (85) - Aluminium 
phosphoricum (56) - Argentum phosphoricum (109) - Baryta phosphorica (35) - 
Calcarea hypophosphorosa (85) - Calcarea lactophosphorica (12) - Calcarea 
phosphorica (3715) - Cerium phosphoricum* (351) - Cobaltum phosphoricum (52) 
- Cuprum phosphoricum (134) - Dysprosium phosphoricum* (138) - Erbium 
phosphoricum* (161) - Europium phosphoricum* (280) - Ferrum phosphoricum 
(1775) - Ferrum pyrophosphoricum (18) - Gadolinium phosphoricum* (133) - 
Kalium hypophosphoricum (16) - Kalium phosphoricum (3082) - Lanthanum 
phosphoricum* (324) - Lithium phosphoricum (89) - Magnesium phosphoricum 
(1255) - Manganum phosphoricum (334) - Mercurius phosphoricus (19) - Natrium 
phosphoricum (1940) - Neodymium phosphoricum* (259) - Phosphoricum 
acidum (7415) - Phosphorus (14972) - Phosphorus hydrogenatus (9) - Plumbum 
phosphoricum (91) - Samarium phosphoricum* (150) - Strychninum 
phosphoricum (87) - Terbium phosphoricum* (30) - Thulium phosphoricum* 
(148) - Ytterbium phosphoricum* (155) - Zincum phosphoricum (1303) 

      * COMPLETE DYNAMICS REPERTORY  

• Paure e ansie  





PHOSPHORICUMS
➢Comunicazione 
➢Amicizia e fratellanza con bisogno di 

contatto fisico 
➢Empatia e compassione 
➢Paure e ansie 
➢Nostalgia 
➢Curiosità 
➢Sanguinamenti (ecchimosi in alternativa) 
➢Desiderio di cibo freddo (specialmente 

gelato)



BISMUTHUM

• RIMEDI PRINCIPALI (5):  
Bismuthum (1632) - Bismuthum nitricum (7) - 
Bismuthum oxydatum (18) - Bismuthum sub 
nitricum (105) - Tetradymitum (58) 

• Angoscia quando da soli  

• Ansia irrequieta (mai troppo 
tempo nello stesso luogo) 





BISMUTHUM
➢Dipendenza (eccessiva sia mentale che fisica) 
➢Angoscia quando da soli  
➢Ansia irrequieta (mai troppo tempo nello 

stesso luogo) 
➢Instabile e mutevole (dolori cambiano 

posizione) 
➢Problemi allo stomaco (dall’infiammazione al 

cancro) 
➢Forte sete di bevande fredde  
➢Miasma sifilitico (ulcere e escoriazioni) 
➢Molti sintomi spariscono con il movimento
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