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Posologia omeopatica LM-Q

PUNTUALIZZAZIONI IMPORTANTI
La dimensione dei globuli per la preparazione delle diluizioni è diversa da
quella del prodotto finito.
Per la fase solida del passaggio, quella in cui vengono impregnati i 500
globuli, questi sono della dimensione del seme di papavero mentre il
prodotto finito nei tubi dose è leggermente più grande.

Le potenze LM-Q si ottengono da un severo procedimento che consta
sempre della triturazione (anche per le sostanze solubili) e diluizione.

Se non viene eseguita la fase della triturazione per tutte le sostanze
provenienti dal regno vegetale, animale e minerale, la definizione LM è
impropria e inesatta e il prodotto finale non può essere considerato un
medicinale omeopatico LM-Q

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Incontro
Donna molto ben vestita che mostra anelli e bracciali e indossa abiti

firmati. Ha i capelli ben curati e tinti di biondo. Ha un andatura lenta e zoppica
visibilmente come se avesse una gamba più corta dell’altra.

Mentre parla ansima ed emette sospiri continui che rivelano una grande
sofferenza. Le mani sono francamente deformate a colpi di vento e si siede
lentamente facendo forza sulle braccia perché le gambe e le ginocchia non la
sorreggono bene.

Cerca in vari tentativi di trovare una posizione comoda sulla poltrona e durante la
visita si muoverà costantemente cambiando continuamente posizione.

Riferisce di essere stata inviata dal medico curante che è un sostenitore delle
medicine alternative con la speranza di ridurre la terapia in atto che da un po’ di
tempo si sta rivelando inefficace e con effetti collaterali fastidiosi: gastropatia,
cefalea, facilità alle ecchimosi.

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Interrogatorio
“Da 10 anni soffro di dolori profondi muscolari e articolari che mi

impediscono di fare la vita di un tempo. Li ho soprattutto al mattino quando mi
alzo dal letto e li sento tutto il giorno (aggr. durante il giorno).

Per stare meglio ho trovato una soluzione che mi va abbastanza bene: prima di
alzarmi faccio un po’ di ginnastica con movimento delle mani e delle gambe
oppure mi faccio fare delle frizioni da mio marito sulle braccia e alle cosce
(migliora con il movimento e con i massaggi).

E questo è l’unica cosa che mi fa mio marito e che veramente mi
aiuta.Soprattutto non sono più indipendente sul lavoro e in casa perché devo
essere accompagnata a scuola dal momento che non posso più guidare l’auto e
in casa non riesco a fare le tante cose che prima facevo con rapidità:accudire i
familiari, usare la lavatrice, stendere i panni, rifare i letti.

Anche per andare a messa devo essere accompagnata perché non mi sento
sicura per la strada: ho paura di non poter evitare le automobili quando attraverso
la strada. (paura di attraversare la strada).

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Oramai ho dimenticato anche che cosa significa fare la spesa
come facevo un tempo caricandomi anche cinque chili di roba
senza alcun problema. Mi fa molto male soprattutto ai gomiti e alle
mani,(dolori ai gomiti e alle mani) mentre mi sembra di aver
perso forza alle ginocchia e alle gambe (debolezza alle ginocchia
e alle gambe).

Al mattino sono in pratica immobilizzata e mettermi le calze è
un’impresa perché non riesco ad accavallare le gambe. Se
aumento il cortisone sto subito meglio ma non posso farlo sempre
e così ho periodi di discreto benessere ed altri disastrosi.

Facevo prima un po’ di fisioterapia ma da tempo, non trovando
nessuno che mi accompagna in palestra, ho sospeso gli esercizi
che mi aiutavano tanto sotto il profilo psicologico perché mi davano
la sensazione che potevo controllare la malattia…

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Mi muovo sempre meno e ho paura di finire sulla sedia a rotelle e questo
sarebbe veramente una catastrofe perché dovrei smettere di lavorare e non
potrei più aiutare in casa e così finirei ad essere di peso a tutti fino a che un
bel giorno non muoio e tutto si aggiusta.

Mi chiedo cosa si può fare a questo punto con la mia malattia perché quando
vado in ambulatorio per le analisi o quando vado in ospedale vedo casi
peggiori dei miei e mi rendo conto che non c’è una terapia valida: sono
davvero senza tanta speranza e la cosa che mi far stare meglio è la
convinzione che con questa malattia sono almeno a riparo da altre, in fin dei
conti penso che ho pagato lo scotto alla salute ed altre malattie non dovrei
prenderle…(dispera di non guarire)

Ci sono dei giorni in cui proprio non mi muovo ed ho notato che i peggiori
sono quando fa freddo (agg. dal freddo)o quando dormo poco(agg. da
perdita del sonno) o quando sta per finire la scuola e sono occupata anzi
preoccupata per terminare i colloqui con le mamme o quando ci sono le
scadenze per programmare insieme al direttore della scuola i programmi
dell’anno successivo…(agg. per preoccupazioni)

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Ma la cosa che più mi preoccupa è andare al mare durante l’estate. Lì sto
molto male perché abitiamo in una casa umida ma soprattutto perché mi
sento entrare il mare nelle ossa ed in più abitando in una casa con molte
scale non posso più muovermi per 40 giorni segregata in casa, intristendomi e
ammutolendomi (agg. al mare)

Se mi chiede come sto da un punto di vista psicologico le dico subito che
sono molto inquieta per mia figlia che non mi capisce mai e si arrabbia
continuamente con me, mi accusa di preferirla agli altri, mi accusa di averla
sempre messa in secondo piano e di avere sempre aiutato economicamente
gli altri figli e non c’è giorno in cui lei non fa una sfuriata contro di me
insultandomi e dandomi della cretina che si è fatta abbindolare dai fratelli.

A volte mi telefona gridandomi tutta la sua collera per il mio comportamento
scorretto. Tutto questo mi fa molto male (agg. dopo offese) ma da un po’ di
tempo ho scelto di lasciarla perdere e di non rispondere alle sue critiche
spietate per non peggiorare le cose: mi sento così però molto avvilita perché
mi dico”ma perché devo subire queste cattiverie quando invece dovrei
risponderle a tono e zittirla” (agg. dopo collera repressa)

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 11

Artrite reumatoide

Questa storia con mia figlia va avanti da tanto tempo forse da quando era
bambina e mi ha addolorato tantissimo. A volte penso che quasi non è mia
figlia per quanto è diversa dagli altri e per quanto mi odia, e non riesco a
trovare la causa di tanta cattiveria (agg. dopo dispiaceri)

Devo riconoscere che qualche ragione c’è perché quando era piccola l’ho
trascurata per il mio lavoro e un po’ l’ho lasciata sola in casa ad accudire i
fratelli più grandi, ma poi questa situazione si è aggiustata e più tardi è
ritornata quando lei si è fidanzata con un ragazzo che proprio non andava
bene perché secondo me era un perditempo

Mio marito mi accusa di portare io i pantaloni in casa ma questo non è vero
perché anzi sono stata sempre costretta a subire la sua volontà in ogni
cosa: quando andavamo a fare compere non potevo mai decidere io ed ero
sempre costretta a fare finta di accettare con entusiasmo le sue scelte.
Anche nella vita di tutti i giorni ho deciso di accontentarlo ma poi per forza i
miei spazi li ho voluti difendere soprattutto negli orari di lavoro e negli orari
della normale gestione della vita familiare. (vuole comandare)

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Ho così messo insieme un’organizzazione casalinga e extracasalinga per
fare in modo che tutto vada per il meglio e per accontentare tutti ho stabilito
orari che mi permettano di fare tutto bene e a favore di tutti. E come può
immaginare tutto questo mi è costato un grande impegno ma purtroppo non
posso più fare come voglio perché sono incapacitata e a causa di tutto ciò
non solo non posso fare molto in casa a soprattutto non posso quasi mai
andare al lavorare a scuola, tanto che mi sono messa in malattia (perdita
della posizione sociale).

Durante il giorno ma soprattutto di notte mi sento ansiosa con voglia di
piangere ma nessuno mi consola si preoccupa di metano meno mio marito
che probabilmente si è stancato della mia malattia e a volte sento di essere
abbandonata, non avendo nessuno cui rivolgermi per un po’ di conforto. I
miei figli sono grandi e riesco difficilmente a contattarli e così passo molto
tempo da sola soffrendo questa benedetta malattia che mi ha tanto
condizionato la vita (sentimento di solitudine e di abbandono)

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Da un po’ di tempo ho notato che sono molto spaventata nel senso che mi
spavento improvvisamente con degli scatti e con paura, non so come
giustificare questa impressionabilità ma è come una specie di terremoto che
sento nel corpo (si spaventa facilmente)

Ed in ultimo non riesco a controllare la mia pazienza, voglio subito le cose e
mi arrabbio molto se la donna delle pulizie che viene in casa non fa di corsa
le cose che deve fare (impaziente)

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Terapia in atto:Urbason 4mg ½ cps x 1
Mepral 1 cps x1
Artilog 1 cps x1

Diagnosi nosologica: poliartrite cronica. VES 68

Diagnosi sindromica: iatropatia cortisonica, depressione secondaria.

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 15

Artrite reumatoide

Diagnosi dell’attualità sintomatologica e selezione dei sintomi :

paura di attraversare la strada
dispera di non guarire
agg. dopo offese
agg. dopo collera repressa
agg. dopo dispiaceri
vuole comandare
agg. per perdita della posizione sociale
agg. per preoccupazioni
sentimento di solitudine e di abbandono
si spaventa facilmente
impaziente
agg. da perdita del sonno
agg. dal freddo
agg. al mare
aggravamento durante il giorno
dolori sordi ai gomiti e alle mani
sensazione di debolezza alle ginocchia e alle gambe
migliora con il movimento e con i massaggi

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 17

Artrite reumatoide

Prescrizione: Sulphur 3 LM un flacone gocce in plus

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

agitare il flacone con 10 colpi percuotendolo su una
superficie semirigida - no la prima volta.

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up

Terapia allopatica – riduzione dei farmaci a:
Urbason 4 mg ¼ cps x 1 Artilog ½ cps x 1

Nessun cambiamento importante.

Prescrizione omeopatica: Sulphur 3LM in plus

8 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

9 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

10 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

agitare il flacone con 10 colpi percuotendolo su una superficie semirigida

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up

Terapia allopatica – riduzione dei farmaci a:
Urbason 4 mg ¼ cps x 1 a giorni alterni Artilog ½ cps x VES 50

La paziente sente un lieve miglioramento nel senso che avverte una maggiore elasticità nei
movimenti, ma soprattutto si sente meno stanca, nota anche un po’ di benessere affettivo
con diminuzione dei pensieri ricorrenti relativi alla situazione conflittuale in famiglia.
Fisicamente è decisamente migliorata.

Prescrizione omeopatica: Sulpur 6LM un flacone gocce – in plus

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni

agitare il flacone con 10 colpi percuotendolo su una superficie semirigida
no la prima volta.

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up

Terapia allopatica – riduzione dei farmaci a:
Urbason 4 mg ¼ cps x 1 2 volte la settimana Artilog ½ cps x 1
a giorni alterni VES 45

Il miglioramento sembra arrestato. Chiedo conferma dei sintomi seguenti restanti:

agg. dopo dispiaceri
agg. per preoccupazioni
sentimento di solitudine e di abbandono
agg. da perdita del sonno
agg. dal freddo
agg. al mare
dolori sordi ai gomiti e alle mani

Prescrizione: Natrum muriaticum 3LM un flacone gocce

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Prescrizione: Natrum muriaticum 3LM

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
8 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
9 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
10 gocce ½ bicchiere per 10 giorni

Natrum muriaticum 6LM

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
8 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
9 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
10 gocce ½ bicchiere per 10 giorni

agitare il flacone con 10 colpi percuotendolo su una superficie semirigida
no la prima volta.

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up

Netto miglioramento dell’artrite reumatoide, ha ripreso quasi tutte le attività
casalinghe, i dolori articolari sono più sopportabili. Dorme bene. Riesce a
vestirsi anche da sola.
VES 36

Terapia allopatica: nessuna

Prescrizione Natrum muriaticum 9LM

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
7 gocce ½ bicchiere per 5 giorn
8 gocce ½ bicchiere 10 giorni
9 gocce ½ bicchiere per 10 g
10 gocce in tre dita di acqua per 10 giorni

agitare il flacone con 10 colpi percuotendolo su una superficie semirigida
no la prima volta.

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoirde

Follow up

Terapia allopatica: nessuna

Prescrizione: Natrum muriaticum 12LM un flacone gocce

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
8 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
9 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
10 gocce ½ bicchiere per 10 giorni

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up 10 – 8 – 03

Permane miglioramento VES 30
Terapia allopatica: nessuna

Prescrizione: Natrum muriaticum 15LM un flacone gocce

5 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
6 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
7 gocce ½ bicchiere per 5 giorni
8 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
9 gocce ½ bicchiere per 10 giorni
10 gocce ½ bicchiere per 10 giorni

Dott. Pietro Federico
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Artrite reumatoide

Follow up

Permane miglioramento VES 28
Terapia allopatica: nessuna

Prescrizione omeopatica: Natrum muriaticum 18LM

5 gocce ½ bicchiere per 6 giorni a gg. alterni
6 gocce ½ bicchiere per 6 giorni a gg. alterni
7 gocce ½ bicchiere per 6 giorni a gg. alterni
8 gocce ½ bicchiere per 12 giorni a gg. alterni
9 gocce ½ bicchiere per 20 giorni ogni cinque gg.
10 gocce ½ bicchiere per 20 giorni ogni cinque gg.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

ESPERIENZE

POSOLOGIA  LM-Q

DI 

OMEOPATI RINOMATI

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Scelta delle dinamizzazione e della ripetizione delle LM.
Dibattito e esperienze cliniche tra vari Autori

La scelta delle dinamizzazioni LM non trova come era da aspettarsi concordi i vari 
Autori, differenze che si trovano in ogni caso anche nell'utilizzazione delle altre 
scale.
(scuole basso-alto potenziste). 

Hahnemann ha usato sia basse che alte potenze per quanto riguarda le diluizioni 
CH, ben altra cosa però è nel caso delle LM: nel §. 246  scrive:
si procede quindi nel trattamento delle malattie croniche, dando al malato per una o 
due settimane consecutive il rimedio a potenza ridotta poi quando la diluizione è 
esaurita si continua allo stesso modo passando al grado di potenza più elevato.

Hahnemann dice che non si può ripetere più volte il rimedio alla stessa potenza, da 
cui la necessità di dare al rimedio dieci violente scosse prima della somministrazione

Voisin dice di attenersi per le LM alle stesse regole usate per le CH, cioè 
dinamizzazioni tanto più alte quanto più vasta e profonda è la similitudine con il 
rimedio.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Jarricot contesta Voisin dicendo di aver usato nella sua esperienza solo alte 
potenze.

Flury consiglia come dice Hahnemann di iniziare dalle basse potenze e di arrivare 
poi a quelle più alte. Tutti i giorni anche parecchie volte al giorno e perfino nelle 
malattie croniche

Patel ha usato principalmente diluizioni tra la 0/6LM e la 0/30 LM ma non ha 
specificato il suo criterio di somministrazione.

Voegeli: rimedio 4 volte alla settimana a giorni alterni,poi momento di riposo per 
permettere all'energia dell'organismo di reagire,poi a seconda dei casi aumentare o 
diminuire la somministrazione, in ogni caso andare cauti all'inizio.

Tieddeman riferisce che Kunzli inizia sempre dalla 0/1 LM e che poi sale di potenza
Riferisce che Kunzli e Von Keller somministrano il rimedio giornalmente e lo 
interrompono quando il paziente migliora.

Dorcsi distanzia invece le dosi ed invita  i pazienti a prenderlo solo quando i sintomi 
si ripresentano. Nei casi acuti anche ogni 2 ore.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Shore: dice che nella sesta edizione dell'Organon sono descritte le regole per la 
ripetizione della potenza: (§.248-283): continuare a somministrare il rimedio a dosi 
ascendenti fino a che il paziente migliora

Un agg. che fa seguito ad un miglioramento ha un buon significato prognostico; la 
più bassa dinamizzazione LM può agire in profondità tanto quanto la più alta 
dinamizzazione CH e tuttavia sviluppare una azione dolce e non dannosa.

La quantità della dose è di vitale importanza; se all'inizio del trattamento si  verifica 
un agg. allora vuol dire che è stata usata "troppa quantità di rimedio". In questo caso 
bisogna diminuire la quantità della dose e aumentare l'intervallo tra le dosi.

Se il paziente in qualche modo antidota il rimedio la ripetizione giornaliera del 
dosaggio sopperirà a questo inconveniente.

I Pazienti accettano questo tipo di trattamento perché più vicino a quello del rimedio 
allopatico.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Segue Shore

Data la nettezza e la rapidità di azione delle LM la deviazione prodotta da un rimedio 
sbagliato viene subito individuata e oltretutto questa deviazione durerà molto meno 
di quella prodotta da una CH.

I Pazienti sensibili saranno trattati con più facilità dato che sarà sufficiente diminuire 
la quantità, dato che si può dare non tutto il cucchiaino o il cucchiaino può essere a 
sua volta diluito in altra acqua.

Se un Paziente è migliorato con la somministrazione di una CH allora non bisognerà 
passare ad una LM a meno che non si verifichi una variazione di tendenza.

Dopo un agg. con una LM mai iniziare trattamento con la stessa potenza, aspettare 
e iniziare con una più alta.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

Voisin le riassume in questo modo:

risultati inferiori a quelli che si ottengono con CH e K

risultati nulli con le 0/6 LM di piante a crescita rapida che hanno grande energia   che 
quindi LM sembrano essere a diluizioni troppo alte.

i metalli pesanti e le piante a lenta crescita sopportano fino alla 0/12 LM, ma con 
risultati sempre inferiori alle altre scale.

Risultati superiori solo in alcune malattie croniche del sistema nervoso

Nei casi acuti non e' necessario ricorrere alle LM Nei casi cronici non possono 
essere usate le LM se il Paz. non è stato adeguatamente drenato per rischio di un 
agg.

E' indubbia la loro azione terapeutica, ma non è possibile affermare la loro 
superiorità rispetto alle CH.

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 33

Posologia omeopatica LM-Q

Patel e Tiedemann riferiscono i seguenti vantaggi.

nessun pericolo di provocare un agg. della malattia sia acuta che cronica 

possibilità di ripetere il rimedio in ogni momento e per tutto il tempo necessario.
nessun pericolo di superdosaggio.

in tutte malattie acute e croniche azione più rapida, ma in forma più blanda e meno violenta.

diminuzione incidenza delle ricadute dato che le LM possono essere ripetute anche per più 
tempo.

le malattie croniche sono più sensibili ai rimedi preparati secondo la scala LM rispetto a quelli 
preparati con la scala CH.

la guarigione dalle malattie acute e croniche viene raggiunta in un periodo più breve con le LM.

usando le potenze ascendenti 0/1LM 0/2LM …, ci sono meno aggravamenti dato che non ci 
sono i salti di potenza così grandi come nelle CH.

Dott. Pietro Federico
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Posologia omeopatica LM-Q

non si verifica alcuna diminuzione dell'effetto terapeutico anche dopo l’uso 
prolungato di un medicamento.

non è più necessario usare rimedi di drenaggio complementari e i nosodi

non e' possibile sperimentare sullo stesso paziente l’azione delle CH e delle LM dato 
che si potrebbero muovere varie obbiezioni se si usa prima la CH e la LM:

il miglioramento è dovuto ad azione tardiva della CH o è stata la CH a spianare la 
successiva azione terapeutica della LM

la somministrazione della LM è necessariamente distante nel tempo dalla 
somministrazione precedente per cui il paziente non è più nello stato esistenziale 
precedente.

la dinamizzazione LM avrebbe agito se somministrata per prima ?

impossibile allo stesso tempo trovare due persone identiche per fare uno studio in 
parallelo...

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 35

Posologia omeopatica LM-Q

Assunzione secondo di Patel

La 0/3 LM, 0/6 LM e 0/30 LM sono le potenze più efficaci e valide nelle malattie 
acute e croniche. 

Nei casi cronici uso di solito la 0/30 LM ad intervalli di 5-8 giorni

Nei casi acuti inizio con la 0/3LM o 0/6LM e prescrivo 1 o 2 globuli n°10 in un 
mezzo bicchiere di acqua prescrivendo al Paziente di prendere un cucchiaino ogni 
ora o ½ ora dopo averlo agitato, in accordo con la gravità del caso.

Nei casi di pressione arteriosa elevata scelgo la 0/3LM o 0/6LM e prescrivo di 
solito, una dose ogni giorno la sera a letto per 15 o 20 giorni con ottimi risultati. 

Ovviamente il rimedio preferito è Nat. Mur. Perché  si basa sulla legge dei simili. 

Aconitum, Nux v., Lyc., Phosph., Sulphur alla LM mi hanno dato grande 
soddisfazione più che in potenze CH

Dott. Pietro Federico
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La ripetizione in acqua o in globuli di potenze LM in casi cronici ha dato migliori 
risultati

In alcuni casi 0/3LM o 0/6LM possono essere ripetute per settimane e mesi nel 
diabete, nella cirrosi epatica ed altre patologie croniche.

In alcuni casi di asma, continuo con 0/3LM del rimedio indicato, sciogliendo 2 globuli 
n° 10 in un poco di acqua, pregando il Paziente di prendere un cucchiaino da tea 
ogni ora e dopo che la fase acuta è superata un cucchiaino al mattino e sera per 
alcuni giorni fino a che non trovo giustificato cambiare rimedio. 
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Le LM agiscono straordinariamente sia in globuli a secco che in liquido.

Non bisogna mescolare le scale LM, CH o D mentre il Paziente è in trattamento con 
LM.
Dopo aver fatto più di 500.000 prescrizioni LM, ho osservato solo 10 casi di 
aggravamento e non ho dovuto mai ricorrere ad antidoto.

Le LM sono le più piccole e delicate potenze che possiamo avere allo stato attuale.
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Nei casi di rimedi metalli, minerali ed elementi costitutivi preferisco somministrare il 
rimedio a lunghi intervalli, mentre i vegetali e animali possono essere ripetuti più 
ravvicinati.

Di recente ho constatato che alcuni rimedi come Blatta, Aconitum, Grindelia, 
agiscono meglio alle potenze basse. Infatti come dice Hahnemann bisogna partire 
dalla potenza più bassa.

Se si passa da una CH ad LM si possono avere buoni risultati nei casi in cui la CH 
non ha dato buon esito.
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Assunzione secondo Pierre Schmidt (per esempio in casi acuti)

Si prende un flacone che contenga 300CC e vi si versano 280 cc di acqua normale.

Vi si aggiungono 20 cc di alcool senza canfora per migliorarne la conservazione

Al paziente viene consegnata una capsula contenente lattosio e un globulo n° 00 
impregnato del rimedio. Il globulo dovrà essere frantumato all’interno della capsula 
con il lattosio, adagiando la capsula stessa su un supporto resistente (marmo, tavolo 
duro) e usando per esempio il manico di un coltello.

Al momento dell’assunzione del rimedio, il malato versa il contenuto della capsula 
nel flacone che contiene la miscela idroalcolica e ve lo scioglie.
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Prima di ogni assunzione del rimedio, il malato deve scuotere il flacone per dieci
volte, tenendolo con una mano e sbattendolo contro l’altra.

Ogni due ore il malato deve assumere un cucchiaino da caffè di questa miscela,
scuotendo il flacone per dieci volte prima di ogni assunzione, in modo che ogni
volta il cucchiaino contenga il rimedio manualmente portato ad un livello di
dinamizzazione maggiore.
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Assunzione secondo Kunzli

Si introduce un granulo della potenza prescelta – in genere si inizia da una Q1 – in 
una bustina di carta, insieme ad una piccola quantità di lattosio. 

Si riempie un flacone da 1500 cc (=10 cucchiai da minestra) per 8/10 di acqua del 
rubinetto (solo se questa non contiene cloro) e vi si aggiunge circa 1/10 di spirito 
(alcool al 95°) per una migliore conservazione dell’acqua.

Si consegnano questi due oggetti al P., che li porta a casa, dove dovrà triturare il 
granulo assieme al lattosio usando un manico di un coltello o qualcosa di simile. 

Verserà poi l’intero contenuto della capsula nel flacone. In questo modo ottiene la 
soluzione madre dalla quale preleverà di volta in volta la singola dose del 
medicamento (…). 

Dott. Pietro Federico



29/09/2022 42

Posologia omeopatica LM-Q

Segue secondo Kunzli
In presenza di una malattia cronica risulta in genere soddisfacente la 
somministrazione a sere alterne, prima di coricarsi. 

A questo scopo il P. tiene il flacone con una mano battendola energicamente per 
dieci volte contro il palmo dell’altra. In questo modo la s. madre risulta potenziata ad 
ogni somministrazione. 

A questo punto si versa un cucchiaio da minestra in un bicchiere di acqua fresca e si 
mescola. 

Il bicchiere deve avere circa le stesse dimensioni del flacone contenente la soluzione 
madre. 

Dopo aver mescolato accuratamente il contenuto del bicchiere, il P. ne assume un 
cucchiaino da caffè (= 5 cc). 

Il resto del liquido va eliminato ed il bicchiere pulito con cura. Dopo due giorni il P. 
ripete l’identico procedimento.
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Assunzione secondo Dorcsi e Keller (Austria)

Il globulo impregnato della potenza LM veniva sciolto in una soluzione alcolica al 
20% ed il P. a casa doveva solamente scuotere il flacone prima di assumere alcune 
gocce del rimedio.

Dorcsi iniziava direttamente da Q6 mentre Kunzli da Q1.
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Dr. Proceso Sanchez Ortega

Dott. Pietro Federico
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Assunzione secondo Proceso Sanchez  Ortega 

Ortega le ha usate per più di 40 anni e l’esperienza dimostra che molti malati 
reagiscono meglio con queste potenze LM che con quelle centesimali. 

Tuttavia altri malati ottengono migliori risultati con le centesimali. Con le potenze LM 
si ottengono effetti davvero sorprendenti.

Ortega  si permette di fare questa osservazione: quanto più decisa si vuole l’azione 
del medicinale si dovranno utilizzare le alte potenze centesimali e quanto più 
lievemente si vogliono produrre gli effetti profondi, ma alquanto passeggeri, si 
dovranno adoperare, preferibilmente, le LM.
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Ciò logicamente non è altro che il prodotto dell’osservazione dei molteplici casi che 
come tutti, sono collegati al rispetto più rigoroso della individualità, dato che ci sono 
stati casi di pazienti che hanno raggiunto la guarigione completa della loro malattia 
con una sola dose 6LM mentre con altri, persino casi acuti, c’è stato bisogno della 
180LM ed ancora ricorda uno strano caso in cui è stata data una 10000 CH ripetuta 
in plus per più giorni.

La ripetizione del medicinale o farmacopollassia è una delle pratiche più difficili di 
quando si inizia l’omeopatia. L’accurata osservazione della natura del paziente e la 
valutazione della natura del farmaco, la considerazione dell’idiosincrasia così come il 
momento esistenziale che vive il malato ed una giusta determinazione dell’intenzione 
terapeutica sono le linee guida per una corretta terapeutica.
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Ulteriori regole di prescrizione di Ortega

quanto più immediata è la indicazione rispetto alla malattia, più bassa deve essere la 
potenza.
quanto più antica è la malattia più alta deve essere la potenza.
quanto più intenso è il sintomo, più alta deve essere la potenza
quanto più gravi sono le lesioni, meno alta deve essere la potenza.
quanto più dolorosa è la situazione, più frequente deve essere la somministrazione 
del rimedio.
quanto più cronico è il caso e lente le reazioni, più lungo deve essere il periodo di 
attesa.
quanto più profonda è la patologia, meno alta la potenza iniziale e quanto più 
croniche le alterazioni della salute più alta deve essere la dose.

Tutte queste norme devono essere tralasciate di fronte ai casi di idiosincrasia di 
ciascun malato.
Tutto dipenderà dalla percezione che ha il medico.
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Assunzione secondo David Flores Toledo (Mexico)

Si può somministrare il rimedio per olfazione.

Si può somministrare al lattante tramite il latte materno anche se la madre presenta 
occasionali ed alcuni sintomi del rimedio.

In malati cronici a lenta evoluzione si possono cambiare i bicchieri 
progressivamente.

Mai utilizzare i medicamenti per frizione o inalazione buccale

In genere consiglia 5 dosi del medicamento prima dei pasti e poi placebo.

Nei casi acuti o superacuti si somministra il medicamento ogni ora per tre volte e poi 
ancora due ogni 3 ore. Eccezionalmente le prime tre volte ogni mezz’ora.
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Segue assunzione secondo David Flores Toledo  

Le potenze LM non causano aggravamento medicamentoso, come invece fanno 
le CH.

Le dosi si possono ripetere in molteplici occasione, a patto che si dinamizzino 
sempre. Ciò accelera il miglioramento del Paziente.

Si dovrà continuare la somministrazione del rimedio mentre perdura il 
miglioramento del Paziente.

All’inizio del trattamento si dovrà somministrare la potenza più bassa1-2-3 LM.
Dare un solo globulo impregnato della soluzione associato a vari globuli inerti 
affinché il Paziente non si meravigli di ciò.

Diluire il medicamento in acqua pura e agitarlo prima di ogni somministrazione. 

Se si deve ripetere ancora il rimedio, la soluzione dovrà essere agitata 
previamente fino a superare il numero di dinamizzazioni precedenti. 
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