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Preparazione LM

FARMACOLOGIA OMEOPATICA  LM - Q
Ragioni per cui Hahnemann ideò e realizzò le LM-Q:

la scala CH non era in grado di liberare al massimo ed in modo ottimale la potenza 
medicamentosa rinchiusa nei rimedi omeopatici.

i rimedi non agivano sempre con dovuta rapidità

Vuole ottenere  la riduzione della sostanza farmacologica

i rimedi procuravano spesso aggravamenti

il periodo di cura era troppo lungo

il problema della ripetizione della dose era difficile da risolvere

trova la soluzione per l’applicazione alla terapia delle Malattie Croniche (Miasmi)

l’aumento delle succussioni crea rimedi che si possono ripetere più facilmente e  con minor 
rischio di aggravamento

risolve il problema dell’aggravamento omeopatico nei casi cronici
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LM-Q

PREPARAZIONE  LM-Q
Materiale: 
mortaio
pestello
spatola di porcellana
lattosio da dividere in tre parti 
Tintura madre della sostanza
acqua distillata
alcool 95°
3 flaconi di vetro da 10 cc 
microgobuli n° 1 
carta filtro
carta assorbente
boccette di vetro ambrato
contagocce.
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LM-Q

ESECUZIONE

Si pesano 100 grani di lattosio in polvere (un grano è uguale a 0,072 grammi) e si 
dividono in tre parti uguali, di queste se ne prende una e si mette in un mortaio di 
porcellana vetrata, il cui fondo sia stato ben lisciato con sabbia fine ed umida. 

E’ estremamente importante che il mortaio sia di porcellana vetrata e che abbia una 
durezza appropriata  per evitare che triturando sostanze molto dure, quali Silicea, 
queste vadano a ledere il mortaio stesso determinando in pratica una triturazione di 
mortaio e non di Silicea.

Si aggiungono a questa terza parte di 100 grani di lattosio un grano della sostanza da 
preparare, la quale va precedentemente ridotta in polvere se solida ,mentre se liquida 
va versata direttamente nella misura di una goccia. In questa fase e nelle successive 
il lattosio usato deve essere purissimo.
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LM-Q

La polvere di lattosio e la polvere della sostanza da preparare vengono mescolate
insieme per con una spatola di porcellana e poi si passa alla fase della triturazione, che
deve avvenire in maniera costante e forte per la durata di sei sette minuti, usando un
pestello di porcellana ben liscio.

Dal momento che una parte della polvere andrà ad aderire sia sul fondo del mortaio che
sulla superficie del pestello si dovrà procedere ad un raschiamento delle superfici per
tre o quattro minuti, di cui tre per il mortaio ed uno per il pestello.

Terminata questa fase si ripetono altri sei sette minuti di triturazione e altri tre, quattro di
raschiatura per un totale di circa 20 minuti.

Al termine di questa prima fase si prenderà la seconda terza parte degli iniziali 100 grani
e la si aggiungerà a quanto ottenuto dalla fase precedente.

Dott. Pietro Federico
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LM-Q

Si procederà quindi di nuovo a mescolare brevemente con una spatola e poi si passerà
alla fase della triturazione nel mortaio con il pestello.

E’ importante che la forza usata sia più o meno costante così come anche la velocità
con cui si fa ruotare il pestello nel mortaio in modo da mantenere sempre un certo
ritmo.

Il movimento deve avere il fulcro nell’articolazione del polso. La fase di triturazione
dura sempre sei sette minuti e a questa fa seguito una nuova fase di raschiatura
sempre della durata di tre, quattro minuti.

Come per il primo terzo questo procedimento viene ripetuto due volte prima di
aggiungere l’ultima parte dei 100 grani iniziali così da impiegare altri 20 minuti per un
totale di 40 minuti di preparazione.

A questo punto si aggiunge l’ultima parte dei 100 grani iniziali e si ripete esattamente
lo stesso procedimento per altri 20 minuti per un totale quindi complessivo di 60
minuti.

Dott. Pietro Federico
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LM-Q

La quantità di miscela ottenuta dalla polvere di lattosio e dalla polvere della sostanza 
ormai perfettamente triturata  viene conservata in un recipiente di vetro, ben chiuso, 
al riparo dalla luce e dal calore. 

Questa è quella che viene chiamata prima triturazione centesimale 1CH, in cui vi è un 
rapporto di 1/100 tra sostanza medicamentosa e sostanza inerte.

Proseguendo si preleva un grano della polvere della prima centesimale e la si 
mescola con la spatola insieme ad un terzo di 100 grani di lattosio in polvere. 

Il tutto segue lo stesso procedimento gia descritto per la 1 CH per ottenere dopo altri 
60 minuti la seconda triturazione centesimale 2CH con  un rapporto di 1/10.000 tra la 
sostanza medicinale iniziale e la polvere di lattosio. 
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Si procede nella stessa forma per la preparazione della 3CH, si prenderà quindi un grano 
della 2 CH e si mischierà successivamente con  le tre parti dei 100 grani di lattosio . 

Saranno così necessari 180 minuti complessivi per arrivare ad ottenere la terza 
triturazione centesimale, in cui il rapporto tra sostanza medicinale e polvere di lattosio 
sarà di 1/1.000.000. 

Ogni volta terminato di preparare una triturazione, tutti gli attrezzi utilizzati devono 
essere accuratamente ripuliti prima di usarli per un’altra preparazione. 

Devono essere prima lavati bene con acqua calda, asciugati e poi messi a bollire per 30 
minuti ed infine esposti al calore dei carboni roventi. 

Dott. Pietro Federico
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Fino a questo punto la preparazione delle LM segue esattamente quella adoperata
per le CH.

Per ottenere la 1 LM si dovrà prima di tutto preparare una miscela composta da una
parte di alcool puro mescolata con quattro parti di acqua bi-distillata - alcool al 20 %
- (in verità andrebbe usata acqua piovana raccolta dopo un’ora di pioggia senza
temporale) poi di questa se ne prenderanno 500 gocce a cui aggiungeremo 1 grano
di polvere della 3 CH.

Di questa soluzione si prenderà quindi una sola goccia che si metterà in un flacone
perfettamente pulito e seccato e delle dimensioni sufficienti per cui una volta
riempito sarà pieno solo per 2/3.

Dott. Pietro Federico
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Nel  flacone verseremo  subito 100 gocce di alcool puro (assoluto), una volta ottenuta 
questa nuova soluzione, tappata bene il flacone gli imprimeremo 100 succussioni, 
eseguite con la mano contro un corpo duro elastico, per esempio un libro rilegato in 
cuoio. 

Tali succussioni rappresentano da un punto di vista temporale il primo processo di 
potentizzazione.

Con una sola goccia di tale diluizione si impregneranno 500 granuli di  lattosio (di 
quelli che in numero di 100 pesano 1 grano). 

Questi granuli dovranno prima di tutto essere fatti asciugare su della carta assorbente 
e poi conservati all’interno di una boccetta chiusa con un tappo e a cui daremo il nome 
di Prima potenza cinquantamillesimale o 1 LM. In questa la diluizione così ottenuta sarà  
1/50.000 

Dott. Pietro Federico
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Per ottenere dalla 1LM la seconda preparazione cinquantamillesimale, dovremo 
prendere 1 solo globulo  dei 500 globuli della 1LM e discioglierlo in una goccia di 
acqua bidistillata a cui successivamente verranno aggiunte 100 gocce di alcol puro. 

Si procederà quindi a potentizzare nuovamente questa soluzione con 100 
succussioni e con una goccia di questo liquido si procederà all’impregnazione di 
altri 500 granuli di  lattosio come i precedenti, che dopo essere stati asciugati, 
riporremo in un’altra boccetta che etichetteremo come seconda dinamizzazione 
cinquantamillesimale o 2 LM. 

Con lo stesso procedimento si prepareranno le potenze LM successive. 

Dott. Pietro Federico
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LM-Q DIFFERENZA TRA CH E LM      I parte

Nella scala CH si parte dalla TM

Nella scala LM si parte da una triplice triturazione con un rapporto 1:100 con un alto 

grado di dinamizzazione ottenuto con la triturazione fino a 3CH

La scala CH ha come partenza sempre una soluzione liquida 

La LM parte sempre da un soluto in forma solida

Nella scala CH tutti i passaggi sono effettuati con solventi allo stadio liquido

Nella scala LM si ha il passaggio ad ogni tappa dallo stadio liquido a quello solido e 

viceversa

Nella  scala CH, per passare alla fase successiva si preleva una goccia delle 100 della 
soluzione (rapporto 1:100)

Nella scala LM si usa un globulo dei 500 impregnato con una  delle 100 gocce (rapporto 

1:50.000)

Nella scala CH si danno 10 succussioni nel passaggio dalla 3^ triturazione alla 1^ forma 
liquida per ottenere la 4 CH

Dott. Pietro Federico
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DIFFERENZA TRA CH E LM       II parte

Nella scala LM nel passaggio alla forma liquida non si hanno succussioni e non la si 

considera come una nuova dinamizzazione ma come una “TM”, punto di partenza delle 
dinamizzazioni LM

Nella scala CH si usa un solo tipo di alcool

Nella scala LM si usa prima un alcool a 90 ° e poi un alcool a 95°

Nella scala CH si ottengono  preparazioni con procedimenti di diluizione o triturazione a 

seconda che si tratti di ceppi di sostanze solubili o insolubili.

Nella scala LM si ottengono preparazioni con tre triturazioni per tutti e tre i ceppi: 

vegetale, minerale e animale 

La scala CH riceve solo 2 succussioni per ogni passaggio

La scala LM riceve 100 succussioni per ogni passaggio

Dott. Pietro Federico
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COMPARAZIONE VALENZA CLINICA  CH e LM

Potenze basse: 1CH-6CH  = 1LM - 2LM - 3LM

Potenze medie/alte: 7K-30K-200K-200CH  = 4LM-5LM-6LM

Potenze alte: 200CH-1000CH = 12LM

Potenze molto alte:1000CH-10000K = 18LM-24LM

Potenze altissime: 100000K e oltre = 30LM-360LM

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

1° caso

Donna 45 anni     Emorroidi

Presenta un fastidioso quadro emorroidale, non riesce più ad 
evacuare perche i dolori sono presenti  prima e durante 
l’evacuazione e che peggiora dopo i pasti.

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

Lamenta  continuamente  dolori per il gonfiore dell’addome che 
è pieno di aria e che peggiora con i pasti o dopo aver mangiato 
in maniera tale che ha perso il piacere di andare al ristorante o a 
qualche cena di amici. 

Si sente intossicata e di notte ha una abbondante lacrimazione 
degli occhi.

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

In verità ha problemi di natura psicologica perché è piena di
ossessioni e controlla quasi tutto, è anche fissata con
l’igiene e si lava sempre le mani fino a causarsi una
irritazionecon il sapone o con il freddo dell’acqua.

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

PIGNOLO/esigente 
LAVARSI - desiderio di lavarsi - mani; si lava sempre le 
EMORROIDI 
DOLORE - Ano - defecazione - dopo - aggr. 
DOLORE - Ano - defecazione - durante - aggr. 
DOLORE - Ano - defecazione - prima 
ADDOME - DILATAZIONE - flatulenza - da 
ADDOME - DILATAZIONE - mangiando - dopo aver mangiato -
aggr. 
OCCHI - LACRIMAZIONE - notte  

Prescrizione
Arsenicum album 7lm-9lm: il contenuto di ogni capsula 1 ora 
dopo cena seguendo la numerazione

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

2° caso

Donna di 65 anni - Pensionata - Obesità di secondo grado.  
Emorroidi con ragade

E’ una donna anziana che mostra più anni di quelli veri; da poco 
tempo ha segni di decadimento mentale con problemi di 
memoria e nel parlare. 

Dimentica ciò che dice e grande difficoltà nel parlare con la 
gente perché nei discorsi commette molti svarioni.

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

Viene a visita perché soffre di emorroidi e ragade.

In genere la sintomatologia legata alla demenza precoce si 
aggrava al mattino e forse per un problema neurologico lamenta 
accumulo di catarro retronasale che è difficile da eliminare 

Dott. Pietro Federico
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Casi clinici di emorroidi e ragadi

MENTE - MEMORIA - debolezza della memoria - detto; per quello 
che ha 
MENTE - ERRORI; fare - parlare; nel 
SINTOMI GENERALI - MATTINA - risveglio; al 
NASO - CATARRO - retronasale 
GOLA - MUCO - difficile da staccare 
RETTO - EMORROIDI 
RETTO - RAGADI 

Calcium carbonicum 1lm-3lm: il contenuto di ogni capsula 1 
ora dopo cena seguendo la numerazione

Dott. Pietro Federico
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LM -Q

PERCORSO TEORICO  SCIENTIFICO

DI 

HAHNEMANN

PER 

LA REALIZZAZIONE DELLE LM-Q

Dott. Pietro Federico
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LM 

PREMESSA

“Tutto ciò che agisce sulla vita, qualsiasi potenza farmacodinamica, sconvolge
più o meno la forza vitale e provoca sullo stato di salute degli esseri umani
certe modificazioni di durata più o meno lunga: tale effetto viene chiamato
primario.

Sebbene venga provocato dalla reazione congiunta della potenza del
medicamento e della forza vitale, questo effetto primario dipende soprattutto
dal potere farmacodinamico

Contro questo stimolo la nostra forza vitale cerca di opporre la propria
energia.

Questa azione di opposizione, che appartiene al nostro principio di
conservazione e ne rappresenta un’attività riflessa, viene chiamato effetto
secondario o reazione…

Dott. Pietro Federico
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LM

All’uso del caffè forte (effetto primario) fa seguito un eccessivo nervosismo,
che fa poi posto ad uno stato di inerzia e di sonnolenza (effetto secondario),
reazione di lunga durata a meno che non si annulli di nuovo questo stato
riprendendo il caffè (azione puramente palliativa o passeggera)”…

“ è così che all’effetto primario causato da forti dosi di agenti terapeutici che
modificano profondamente lo stato di un corpo sano, la nostra energia vitale
oppone ovunque e sempre, con la sua reazione, un effetto opposto”

“ è facile capire che un organismo sano non manifesterà alcuna vivace
reazione contraria all’azione di dosi molto deboli di agenti omeopatici in
grado di modificare il suo equilibrio biologico”.

Dott. Pietro Federico
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LM

“in questi casi la reazione (effetto secondario), successivamente espressa
dall’organismo vivente non supera mai il livello necessario al
ristabilimento dello stato di salute”

“dato che i medici di oggi non considerano opportuno dare una
decimilionesima parte di un rimedio allora per loro l’Arsenicum non è
una medicina”

“ Per uso interno io utilizzo una goccia di tintura mescolata con 500
gocce di spirito di vino molto diluito e di questa tintura prendo una
goccia e la diluisco nuovamente in 500 gocce di spirito”.

Dott. Pietro Federico
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LM 

“Per uso interno io utilizzo una goccia di tintura mescolata con 500 gocce di
spirito di vino molto diluito e di questa tintura prendo una goccia e la
diluisco nuovamente in 500 gocce di spirito.”

Di questa tintura di succo di papavero che contiene in ogni goccia una
cinquemilionesima parte di un grano di succo di papavero, somministro una
goccia per un bambino di 4 anni (per quelli più piccoli metto questa goccia
in 10 cucchiaini da tea e ne somministro una dose in base all’età: due gocce
per un bambino di 10 anni che non dovranno essere ripetute prima di 4 o 8
ore, qualche volta ogni 24 ore e altre volte solo occasionalmente”.

Dott. Pietro Federico
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“E’ incredibile come piccole dosi di principio attivo del medicinale
agiscano sull’intero sistema quando date nel caso giusto.

In ogni caso è incredibile per quei miei Colleghi che pensano di
dover trattare un neonato con mezzo grano di succo di papavero e
che mostrano bravura a spiegare con una miriade di altre cause la
morte per avvelenamento che spesso improvvisamente sopravviene.

Dott. Pietro Federico
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Le gocce per uso interno devono essere intimamente mescolate con quattro
cucchiai di acqua o birra prima di essere somministrate”“che effetto può avere la
centomillesima parte di un grano di Belladonna?… Una pillola in secco di estratto
di Belladonna può anche non avere alcun effetto su una persona in salute…ma
questo non significa che un grano di questa sostanza non possa essere capace di
provocare dei sintomi.

Infatti vi assicuro che la persona più robusta e sana andrà incontro a violenti
sintomi se si dissolverà un grano di estratto di Belladonna in due pounds di acqua,
(10.000 gocce) cui aggiungeremo 2000 gocce di alcool.

Se poi scuoteremo questa miscela così da renderla intimamente omogenea, per
cinque minuti e se ne somministrerà un sorso ogni sei/sette ore…

La pillola in secco non troverà sufficienti punti di contatto con l’’organismo per
poter agire invece è molto differente se in soluzione e trattata in questo modo”.

Dott. Pietro Federico
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“L’appropriatezza di una medicina per ogni caso di malattia dipende non solo
dalla omeopaticità del rimedio selezionato, ma anche dalla corretta quantità o
meglio esiguità della dose”.
2^ Ed. Organon 1819

In un articolo compaiono le frasi:
“ La più piccola parte di una goccia”
“così da somministrare nel modo più dolce possibile la
più piccola parte di una goccia”

“Come può una dose attenuata di medicina così come lo è quella 
omeopatica agire nella malattia ? ”

Dott. Pietro Federico



22/09/22

LM

Fino a questo momento Hahnemann ha fatto cenno a diminuzione,
suddivisione e attenuazione e ha spiegato che diminuendo la quantità della
dose si evita l’aggravamento omeopatico e gli effetti collaterali dovuti
all’eccessiva dose di medicamento

Più tardi aggiunge che in qualche modo è necessario diluire il soluto in un
solvente neutro (acqua-alcool) per ottenere i risultati richiesti

La diluizione del soluto in un solvente e la succussione conferiscono più
potere alla nuova miscela, anche se non sembra chiaro se tale cambiamento
sia da attribuire agli effetti della diluizione o a quelli della successione.

Dott. Pietro Federico
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Più avanti troviamo frasi di Hahnemann:

“Poiché le malattie sono squilibri di ordine dinamico della salute e della
forza vitale, non è possibile che queste siano rimosse da niente che non
abbia il potere di produrre ugualmente uno squilibrio dinamico della
salute dell’organismo umano che vuol dire che le malattie sono curate
dinamicamente dalle medicine.

Questa sostanze attive (medicine) che sono al nostro servizio, effettuano la
cura delle malattie attraverso un dinamismo, lo stesso che le rende capaci
di alterare lo stato di salute…

Il potere spirituale (immateriale) delle medicine raggiunge il suo scopo
non attraverso la quantità, ma attraverso la qualità”.

Dott. Pietro Federico
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LM 

Hahnemann di seguito introduce il termine

“Potenza”

che ingloba il significato di:

triturazione
diluizione

ma soprattutto di:

succussione

Dott. Pietro Federico
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“Le attenuazioni omeopatiche, lontano dall’essere una semplice diminuzione del
potere medicamentoso di un grano o di una goccia di medicina sono in realtà un modo
di esaltare il potere medicinale delle sostanze, una reale attivazione” delle proprietà
dinamiche, una vera sorprendente e vivificante scoperta dello “spirito- energia” della
medicina”.

“attraverso questo processo il potere interno delle medicine è liberato della sua parte
materiale, così da poter agire più attivamente ed in forma penetrante nell’organismo
vivente”.

Le potenze LM rappresentano la sintesi del percorso teorico scientifico di
Hahnemann perché racchiudono il concetto di attenuazione, riduzione,
esiguità della goccia, dinamizzazione, succussione, trasformazione della
materia in energia ecc.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

POSOLOGIA OMEOPATICA
LM-Q 

COME DA VI EDIZIONE ORGANON

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

POSOLOGIA OMEOPATICA  LM - Q

VI Edizione Organon Nuovo Metodo

Ragioni per cui Hahnemann ideò e realizzo le LM:
La scala CH non era in grado di liberare al massimo ed in modo ottimale la 
potenza medicamentosa rinchiusa nei rimedi omeopatici.
ottiene la riduzione della materia medicamentosa.  
i rimedi non agivano sempre con dovuta rapidità.
i rimedi procuravano spesso violenti aggravamenti
il periodo di cura era troppo a lungo.
il problema della ripetizione della dose difficile da risolvere.
trova la soluzione alla terapia dei miasmi
l’aumento delle successioni crea rimedi più facilmente ripetibili e con 
minor rischio di aggravamento.
risolve il problema dell’aggravamento omeopatico nelle malattie croniche.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Esperienza ed osservazione scientifica.

Ora, l’osservazione scientifica, al letto del malato, stabilisce in maniera 
assoluta che quando la malattia non dipende manifestamente da un processo 
degenerativo avanzato in un organo importante (anche se appartiene alla 
classe delle affezioni croniche più complesse), e anche se durante la cura 
qualsiasi influenza medicinale estranea, è stata tenuta lontana dal malato, la 
dose del rimedio selezionato secondo i principi omeopatici, somministrata in 
elevata dinamizzazione, all’inizio del trattamento di una malattia grave 
soprattutto se cronica), di regola non è mai abbastanza ridotta. La dose non 
potrà dunque mai essere:

così esigua che la sua azione farmacodinamica non superi l’azione patologica 
della malattia naturale;
così debole da non essere capace di sconfiggerla almeno parzialmente;
sufficientemente ridotta da non estinguere almeno una parte dell’influenza 
della malattia sul principio vitale
così scarsa da non poter almeno avviare il processo di guarigione.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE MADRE

I pozione diluita: per i casi ordinari, tanto acuti quanto cronici
II pozione concentrata: per i soggetti ipereccitabili e ipersensibili  che si troveranno 
meglio se useranno una pozione diluita o altamente diluita, a partire da questa pozione 
concentrata.

Preparazione della I Pozione diluita
Si prendano 40,30,20, 15 o 8 cucchiai da minestra di acqua (600, 450, 300, 225, 0 120 cc.) 
a cui si aggiunga un po’ di alcool rettificato a 90° o un pezzetto di carbone di legna, in 
modo da preservare la soluzione da qualsiasi possibile alterazione.

Nel caso in cui si scelga il carbone di legna, bisogna appenderlo all’estremità di un filo 
immerso nel flacone, ed estrarlo tutte le volte che il flacone vanga agitato.

Il malato farà sciogliere di solito in questo liquido al momento dell’uso un solo globulo 
n° 00 impregnato del rimedio, schiacciato in un po’ di lattosio in polvere (è raro infatti 
che si abbia bisogno di più di un solo globulo impregnato della dinamizzazione fatta 
scrupolosamente, seconda la farmacoprassia omeopatica). Esso costituirà la soluzione 
madre n° 1

Si agiterà questa soluzione madre n°1 vigorosamente, 8,10 o 12 volte prima di ogni 
somministrazione.
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Basterà qui una quantità d’acqua molto inferiore a quella richiesta nella preparazione precedente.

Dopo aver versato 110 cc di acqua semplice (cioè circa 7 o 8 cucchiai da minestra di acqua) in un 
flacone di ca 120 cc, il malato farà sciogliere al momento dell’uso un solo globulo n°00 impregnato 
del rimedio, schiacciato in un po’ di lattosio (zucchero di latte) in polvere.

Questa è la soluzione n° I concentrata.

Si agiterà questa soluzione madre vigorosamente, 8, 10, 12 volte prima di ogni prelevamento per la 
preparazione successiva.
1- per casi cronici o acuti si preleva un cucchiaio da minestra di questa soluzione madre, che viene 
poi versata in un bicchiere contenente ca 8 o 10 cucchiai da minestra di acqua semplice.

2 - si mescola parecchie volte energicamente questa soluzione con il cucchiaio. Se ne somministra 
poi al malato, secondo le raccomandazione prescritte al § 248, uno o più cucchiaini da the o da caffè 
per volta, gettando via la soluzione rimanente.

3 - ogni dose successiva dovrà venire preparata ex novo, sempre partendo dalla soluzione madre n° 1 
concentrata.

4 - se il malato è particolarmente nervoso e ipersensibile, si preparerà un secondo bicchiere d’acqua 
nel quale si aggiungerà soltanto un cucchiaio da the o da caffè di questa soluzione n°1 concentrata.
Si tratta quindi della soluzione n° 2
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Dopo aver agitato ancora fortemente questa pozione, se ne somministra un cucchiai da 
caffè o più, sempre gettando via la soluzione rimanente.

5 - tuttavia per i malati con una ipersensibilità così accentuata è necessario diluire ancor più questo 
preparato medicamentoso in un terzo o addirittura in un quarto bicchiere preparato sempre lo stesso 
procedimento.

6 - è molto importante insistere sul fatto che ogni giorno, dopo aver somministrato il rimedio, 
bisognerà buttarvia quel che resta delle pozioni preparate in questo modo (soluzione chiamate n°1, n°
2, ecc).

7 - il bicchiere in cui si ripete la preparazione del rimedio verrà ogni giorno accuratamente lavato con 
acqua bollente.
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Somministrazione del medicinale

A questo scopo, prima di essere presa, la pozione (chiamata soluzione madre) sarà ogni volta 
dinamizzata di modo da esaltarne il grado di potenza (a) ( con 8,10 o addirittura 12 succussioni del 
flacone). Al malato si fa prendere soltanto un cucchiaino o, se non basta, aumentando 
progressivamente, più cucchiaino da the o da caffè, rispettivamente:

1 nelle malattie croniche, una volta al giorno o una volta ogni due giorni;

2 nelle malattie acute, una volta ogni 6,4,3,2 ore e, nei casi più urgenti, una volta all’ora o addirittura 
ad intervalli ancora più ravvicinati.

Nelle malattie croniche, dunque, ogni rimedio scelto secondo i principi omeopatici anche se ad azione 
di lunga durata, potrà essere preso quotidianamente, per mesi, con successo progressivo e continuo. 

Quando la pozione sarà finita (nel giro di 7 o 8 giorni o, se la si somministra un giorno si e uno no, nel 
giro di 14,15 giorni) bisognerà, sempre che l’indicazione del rimedio resti valida, preparane una 
nuova. 

La si preparerà, come abbiamo detto sopra, mettendo nella soluzione uno o assai raramente più 
globuli ma ad un grado differente di dinamizzazione ( più elevato, dunque).
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Si continuerà così fintanto che il miglioramento continua a condizione che il malato non provi alcun 
nuovo disturbo o grave malessere di cui non abbia già sofferto in precedenza.

Infatti, se si verifica questa eventualità, se cioè si aggiunge al resto della malattia questo gruppo di 
nuovi sintomi, ci si troverà così di fronte ad un quadro mutato, modificato per il quale bisognerà ora 
scegliere un rimedio differente, selezionato secondo criteri più strettamente omeopatici, da sostituire 
al precedente, e da somministrare anch’esso in dosi ripetute, come ho appena spiegato. 

Converrà dunque non prescriverlo mai senza aver leggermente modificato la pozione, prima di ogni 
somministrazione imprimendole qualche vigorosa successione, di modo che il grado di 
dinamizzazione risulti cambiato ed un po’ aumentato.
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D’altre parte, verso la fine del trattamento di una malattia cronica, quando il malato è nettamente 
migliorato, si potrà verificare a seguito di una ripetizione frequente, quasi quotidiana, del rimedio di 
cui la omeopaticità sia pienamente soddisfatta, ciò che viene chiamato un aggravamento omeopatico 
ritardato. (§ 161). A causa di tale aggravamento, quello che rimane dei sintomi morbosi sembra ora 
lievemente esacerbarsi ( per il fatto che rimane ancora attiva soltanto la malattia patogenetica, tanto 
simile all’affezione patologica originaria).

Bisogna allora 
1  diminuire ancor più la quantità delle dosi,
2  ripeterla ad intervalli più distanziati, o
3 interrompere completamente qualsiasi cura per parecchi giorni, in modo da poter vedere se la 
convalescenza può avvenire da sola senza bisogno di assistenza medica (farmacopausia)

In queste circostanze i sintomi fittizi, frutto esclusivo della ripetizione cumulativa del rimedio 
omeopatico, scompaiono subito da soli e lasciano il posto ad una salute tranquilla e serena.

ATTENZIONE 

Il trattamento mediante inalazione esige soltanto l’uso di una fialetta contenente circa 4 gr. Di alcool 
al 40%, nel quale sia stato sciolto, mediante agitazione, un solo globulo del medicamento.
Si deve far aspirare questo preparato tutti giorni o una volta ogni due,tre, quattro giorni, ricordandosi 
di agitarlo vigorosamente da otto a 10 volte prima di ogni inalazione.
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Assunzione della preparazione pronta per l’uso

In un flacone singolo viene posto un globulo del grado di potenza desiderato; 
il flacone viene riempito con 10 ml di etanolo al 15% chiuso e corredato 
dell’etichetta corrispondente

La soluzione così ricavata dispone ovviamente dello stesso grado di potenza 
del globulo in essa disciolto. 
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Caratteristiche delle potenze LM Q in forma liquida

Posseggono un’azione molto intensa e profonda e contemporaneamente delicata.

Sono facilmente “adattabili” al paziente

Non fanno insorgere “peggioramenti iniziali” nelle malattie croniche ( e se ciò dovesse 

succedere, essi sono di misura ridottissima e facilmente risolvibili)

Riducono i tempi di terapia

Possono (devono) venir somministrate frequentemente.

Devono essere somministrate in forma liquida

Il flacone che le contiene deve essere succusso otto.dieci volte con forza prima di ogni 

somministrazione (ad eccezione della prima assunzione)

Sono ottimamente tollerate anche in pazienti estremamente sensibili o in malati gravi.

Devono venire preparate nella maniera indicata da Hahnemann. Per la loro estrema 

delicatezza ogni operazione non effettuata “canonicamente” può fare perdere l’efficacia 

dell’azione terapeutica.
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Conviene assolutamente evitare di ripetere, anche una sola volta la 
somministrazione del rimedio ad un grado identico di dinamizzazione, senza 
cioè averla modificata ed è ancora più sconsigliabile farlo parecchie volte di 
seguito (a maggior ragione se ad intervalli ravvicinati, quando si vuole 
affrettare la guarigione)

Consiste nella somministrazione del medicinale omeopatico in potenze 
crescenti ottenute diluendo e dinamizzando il medicinale prima di ogni nuova 
assunzione. 

In tal modo si rispetta il protocollo di Hahnemann di non ripetere la 
somministrazione del  rimedio omeopatico alla stessa dinamizzazione-
potenza.
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Come fare  

PRIMA DIMOSTRAZIONE:

introdurre 8-15 granuli in 250-300 ml di acqua (flaconi, piccole bottiglie, 
ecc.) scuotere per 10 volte e poi assumere; per ogni nuova assunzione 
scuotere per 10 volte e poi assumere. 

tra una succussione e l’altra si può anche aggiungere altra acqua. 

invece di scuotere si può travasare la soluzione da un bicchiere all’altro 
per 3 5 10 volte.
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SECONDA DIMOSTRAZIONE:

scuotere per 10 volte il flacone medicinale (di 25 o 50 ml) e poi 
versare 1-3-5 gocce in 3-4 dita di acqua e assumere. 

si può aumentare prima di ogni scuotimento la quantità di 
medicinale versando 1 goccia in più prima di ogni assunzione. 

nella pratica è frequente versare più gocce fino a 10 gocce in 3-4 
dita di acqua e procedere alla succussione prima di ogni 
assunzione.

se si parte dalla forma liquida, la prima volta non si deve 
scuotere. 

è consigliato ripetere la somministrazione un numero dispari di 
volte. 
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TERZA DIMOSTRAZIONE

Metodo dei bicchieri multipli: 
si versano tre dita di acqua in ognuno di cinque bicchieri. Si immerge un 
cucchiaio nel primo bicchiere, si mescola e poi si immerge il cucchiaio 
nel secondo bicchiere, si mescola e poi si immerge il cucchiaio nel terzo 
bicchiere e così fino al quinto bicchiere. 

La soluzione liquida che rimane adesa al cucchiaio è sufficiente a 
trasmettere la forza medicamentosa ai successivi bicchieri ottenendo in 
tal modo dinamizzazione e diluizione.
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