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“POTENZE” LM-Q



Posologia omeopatica LM-Q

Dr. Pietro Federico - Dr. Renzo Galassi
Assunzione rimedio in scala LM potenziata 

La scala si realizza (vedi figura) con una serie di dosi-potenze in capsule a partire dalla 1LM alla 2LM,  alla 

3LM o dalla 4LM alla 5LM, alla 6LM o dalla 7LM alla 8LM,  alla 9LM veicolate da globuli contenuti in 

capsule numerate da 1 a 30 in cui (per esempio nel caso della 1LM-2LM-3LM) le prime 9 capsule 

contengono potenze 1LM ciascuna delle quali ha ricevuto 10 succussioni in più della precedente a 

partire dalla prima che è una 1LM ricevendo 10 succussioni  e la capsula numero 10 contiene globuli 

inerti, le seconde 9 capsule contengono potenze 2LM ciascuna delle quali ha ricevuto 10 succussioni in 

più della precedente a partire dalla undicesima che è una 2LM ricevendo 10 succussioni  mentre la 

capsula numero 20 contiene globuli inerti e le terze 9 capsule contengono potenze 3LM ciascuna delle 

quali ha ricevuto 10 succussioni in più della precedente a partire dalla capsula numero 21 che è una 3LM 

ricevendo 10 succussioni.   
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Posologia omeopatica LM-Q
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Posologia omeopatica LM-Q

La scala in questione, nelle tre composizioni  1LM-2LM-3LM  o  4LM-5Lm-6LM o ancora 
7LM-8LM-9LM  offre una serie di vantaggi di cui i principali sono i seguenti: (alcuni di 
questi sono anche evidenti nella forma liquida)

Permette di rispettare la regola di Hahnemann per cui ogni nuova somministrazione deve
essere un po’ modificata dal punto di vista della sua dinamizzazione.

Permette di rispettare un’altra regola di Hahnemann per cui  la dose viene aumentata 
lentamente e prudentemente (somministrando al bisogno ogni volta qualche globulo in 
più della precedente) 

Le condizioni per  evitare l’aggravamento omeopatico (VI Ed. Organon)
A - se il rimedio è scelto perfettamente
B - se è somministrato alla appropriata dose minima
C - se la dose non viene aumentata che lentamente e prudentemente

D - e se ad ogni nuova somministrazione, secondo una mia recente scoperta, viene un po’ modificata
(nota a) dal punto di vista della sua dinamizzazione
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Posologia omeopatica LM-Q

Permette di iniziare la terapia con la potenza più bassa. 

Permette di interrompere e/o distanziare l’assunzione del rimedio selezionato

Permette di abbreviare la durata della terapia facendo assumere anche due o tre capsule 
nello stesso giorno ad intervalli ravvicinati.

Permette di ripetere nei casi acuti ad intervalli ravvicinati il rimedio che si sta assumendo per 
patologie croniche.

Permette di evitare la patogenesi nei rarissimi casi in cui questa tende a presentarsi
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Posologia omeopatica LM-Q

Permette di somministrare una potenza più bassa o più alta, a seconda della necessità, 
dello stesso rimedio e poi sospenderne l’assunzione

Permette di iniziare la terapia anche con una potenza 2LM o 3LM e poi tornare a potenza 
più bassa con ottima maneggevolezza

Permette di realizzare l’applicazione della teoria dei miasmi con la somministrazione di 
potenze ad azione superficiale e breve ed allo stesso tempo capaci di incidere sul 
principio vitale 

Permette una facile e comoda assunzione da parte del Paziente senza rischio di errori.
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Posologia omeopatica LM-Q

La scala LM rispetta quanto consigliato da Hahnemann nei § 2-161-246-247 dell’Organon
VI edizione, da cui si evince che è necessario somministrare il rimedio omeopatico a 
partire dalla dose-potenza minima appropriata e modificarne ad ogni nuova 
somministrazione la potenza. 

In tal modo si riesce a variare il grado di dinamizzazione e far si che ogni dose differisca 
lievemente da quella precedente e da quella successiva. 

Si ottiene così una guarigione  rapida, dolce e permanente e non si verificano reazioni 
spiacevoli o eccessive che possono accadere quasi sempre quando ci si limita a ripetere la 
somministrazione senza modificarne la dinamizzazione.
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Posologia omeopatica LM-Q Differenze tra CH e LM
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
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Posologia omeopatica LM-Q

Differenze tra CH e LM
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
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Posologia omeopatica LM-Q

Comparazione della valenza clinica delle CH/K 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 Federico06/10/22



Posologia

SCHEMA POSOLOGIA

Potenze basse 5CH – 6CH – 1-2-3 LM nei casi di patologie croniche degenerative in 
soggetti anziani o debilitati e in patologie organiche gravi

Potenze medie 30 CH – 4-5 LM nei casi di patologie croniche disfunzionali in soggetti 
non defedati e con buona vitalità

Potenze alte 200CH – MCH – 6-7-9 LM in casi di patologie funzionali, in casi cronici
abbastanza gravi che non hanno avuto giovamento dalle potenze basse o medie già
somministrate e dove quindi è necessario e possibile alzare la potenza.
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Posologia

Potenze CH alte: 200CH – MCH nei casi di somministrazione di Nosodi

Potenze LM alte: 12-30LM, solo in casi ben esaminati in cui la scelta del rimedio è
fatta sui sintomi mentali e generali e con applicazione della teoria dei miasmi che
permette di valutare l’importanza della prevalenza di un miasma rispetto agli altri ed
operare di conseguenza

Potenze XMK-LMK-CMK in casi costituzionali con integrità generale dell’organismo.
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Ripetizione della dose

La dose va ripetuta frequentemente in concordanza della profondità e cronicità
della patologia.

La ripetizione va fatta sempre in plus

La dose va aumentata lievemente ad ogni assunzione

Con le CH o K si sospende quando c’è miglioramento, con le LM si sospende 
quando c’è peggioramento finale.
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I medicinali omeopatici

Vegetale

Minerale

Animale

Nosode

Sarcode

Di sintesi
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I medicinali omeopatici

Rimedio Simillimum
copre la totalità del quadro sintomatologico

Rimedio Similare
copre parzialmente il quadro sintomatologico

Rimedio Frammentario
copre pochi sintomi del quadro
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I medicinali omeopatici

Policreste
Semipolicreste
Costituzionale
Cronico
Subacuto
Acuto
Azione profonda
Azione semiprofonda
Azione superficiale
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Il medicinale omeopatico

Complementare

Antidoto

Contrario o antagonico

Incompatibile

Che segue bene
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I medicinali omeopatici

Tropismo

Durata d’azione

Lateralità

Orario di aggravamento
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Caso clinico HPV 

I.R.M.S.O.



Caso clinico HPV

DIAGNOSI NOSOLOGICA
HPV positività

Diagnosi di laboratorio annuali per un periodo di sette anni
C1
Cervicite cronica C1
Alterazioni reattive su base infiammatoria
Assenza di elementi maligni. Metaplasia squamosa
Normale ma con HPV pos.
HPV pos C1
Conizzazione 

Ultimo controllo Pos Hpv C1 
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Caso clinico HPV

SINTOMATOLOGIA

DELUSIONE SENTIMENTALE

IRRITABILITÀ PRIMA DELLE MESTRUAZIONI

DESIDERIO DI FORMAGGIO        

STADIO PRECANCEROSO UTERO 

CANCRO CERVICE UTERO                  

DISTURBI CAPEZZOLO SINISTRO 

TUMORE FIBROCISTICO MAMMELLA                                      
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Caso clinico HPV
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Caso clinico HPV

PRESCRIZIONE

Pulsatilla pratensis  MK dose unica globuli
Pochi globuli del tubo in bocca 1 ora dopo cena

Natrun Muriaticum cure 7lm-8lm-9lm una scatola - capsule potenziate
Pochi globuli di ogni capsula in bocca 1 ora dopo cena seguendo la numerazione
Natrum Muriaticum 12lm un flacone gocce
Poche gocce in ½ bicchiere di acqua 1 sorso ogni tre giorni per 15 volte.
IN PLUS

Follow up

Negativizzazione del Test Hpv C1 dopo 5 mesi dall’ultima positività.
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Caso clinico

Controllo a distanza dell’ultima assunzione di Natrum Muriaticum 12lm  

Localmente non ha fastidi.
Fibroadenoma mammario non modificato rispetto ai precedenti.
Comparsa di neurodermite superficie del collo. (Dermatite in passato)

Segue terapia:
Natrum Muriaticum 15lm un flacone gocce 
Poche gocce in ½ bicchiere di acqua 1 sorso ogni dieci giorni per 15 volte.
IN PLUS

A distanza di un anno: nessuna recidiva.
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Insufficienza renale
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Insufficienza renale

INSUFFICIENZA RENALE

Sindrome nefrosica.

Terapia allopatica in atto: Gastroprotettore, Aceinibitore,  Calcioantagonista, 
Betabloccante, Cortisone.

Creatininemia 2,10 
Proteinuria 24 h 390 (vn < 150)

Prescrizione
Sulphur cure 1lm-2lm-3lm: 10 globuli di ogni capsula seguendo la numerazione
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Insufficienza renale

Dopo tre settimane dalla fine della terapia 
Creatininemia 1,88
Proteinuria 24 h: 225 
Gonfiore mani e piedi molto ridotto.

Comparsa di prurito cutaneo sulle braccia e gambe.

Prescrizione
Sulphur cure 4lm-5lm-6lm: 10 globuli di ogni capsula seguendo la numerazione a 
giorni alterni
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Insufficienza renale

Terapia : Gastroprotettore Betabloccante Aceinibitore Cortisone a dosaggio 
ridotto.   Calcioantagonista sospeso.
Creatininemia a 1,83 

Miglioramento
Scomparsa del prurito. 
Gonfiore mani e piedi ridotto di molto.

Prosegue con:
Sulphur cure 7lm-8lm-9lm 10 globuli di ogni capsula seguendo la numerazione 
ogni tre giorni.
e al bisogno:
Solidago 5ch
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Insufficienza renale

Creatininemia  1,79

Prescrizione
Nux vomica cure 1lm-2lm-3lm: 10 globulini di ogni capsula 1 ora dopo cena 
seguendo la numerazione

e successivamente

Nux vomica cure 4lm-5lm-6lm: pochi globuli di ogni capsula a giorni alterni 
seguendo la numerazione
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LM in pediatria

LM-Q in Pediatria
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LM in pediatria

Le potenze LM in pediatria. Casi acuti.

lI lattante può essere curato attraverso il latte materno. 

In questo caso la madre deve assumere il rimedio versando 1-3 gocce in un piccolo 
bicchiere di acqua e bevendo l’intero contenuto in una sola volta. 

Nel caso l’assunzione non sia sufficiente, la si potrà ripetere ad intervalli di 4-5 ore. 

Alcuni omeopati consigliano di tenere il flaconcino del rimedio sotto il naso del lattante e 
permettere l’assunzione tramite l’olfatazione.

Quando la sintomatologia acuta sarà terminata, dovranno essere riesaminati 
accuratamente tutti i sintomi in modo da poter scegliere il rimedio per la patologia cronica. 
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LM in pediatria

Le potenze LM in pediatria svolgono una azione su tutti i livelli dell’organismo: superficiale, 
profondo  o costituzionale.

Grande maneggevolezza nell’acuto.

Azione dolce, soave e permanente. I paragrafo Organon

Non danno quasi mai aggravamento.

La loro ripetizione non comporta problemi.  

Per la scelta della potenza valgono le stesse regole che per l’adulto. Si deve però 
considerare che nel bambino non si sono verificate ancora alterazioni strutturali gravi e la 
stratificazione miasmatica è solo all’inizio. 

Si preferisce iniziare dalla potenza più bassa.  
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LM in pediatria

Nei neonati si hanno ottime risposte con le potenze 1LM 2LM 3LM anche attraverso 
l’allattamento.

In età pediatrica la somministrazione più facile è in gocce disciolte in un po’ di acqua. 

Ai più piccoli si danno 1-3 gocce (1-3 globuli) in 150-200 cc di acqua minimamente 
minerale. 

Agitare il flacone prima di somministrare il medicinale.  

Una volta che la soluzione è finita bisogna utilizzare la potenza successiva.
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LM in pediatria

Nei casi di acutizzazioni di casi cronici si deve fare una distinzione fra i casi di bambini che si 
trovano in condizioni generali stabili anche se  con evidenti caratteristiche diatesiche e i casi 
di bambini che soffrono  frequenti acutizzazioni di miasmi

1) Il bambino che si trova in condizioni di stabilità e ha i miasmi in latenza (richiede una 
trattamento costituzionale).

2) Il bambino con acutizzazioni che ammala molto frequentemente che frequenta il nido o 
la scuola materna e si ammala ogni 10 giorni (somministrazione frequente)
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LM in pediatria

Nel primo caso si può usare una LM del rimedio costituzionale con potenze iniziali più alte 
(6LM-9LM)  e con frequenza di somministrazione di 7 - 10 giorni

All’inizio di una fase acuta si può ripetere lo stesso medicamento 2-3 volte al dì per 2-3 
giorni. Questo in genere è sufficiente per stimolare in senso curativo il Principio Vitale. 

Se ciò non basta bisogna trovare il medicamento adatto all’epidemia

Nel secondo caso  (con acutizzazioni), vista la frequenza delle acutizzazioni, bisogna  
ripetere spesso la somministrazione del medicamento indicato.
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LM in pediatria

Le potenze LM in pediatria. Casi Cronici

Non ci sono regole fisse, ma bisogna valutare la vitalità del paziente (Principio Vitale), il
grado di similitudine del medicamento, la presenza di ostacoli alla guarigione, l’età e la
costituzione.

Frequenza di assunzione:
Un bambino vitale testimonia, nonostante la frequenza delle malattie, una buona Forza 
Vitale, per cui si può iniziare dalla 1 LM con assunzioni quotidiane anche per 15 giorni.

Si sale alla 2 LM con lo stesso criterio o a giorni alterni 
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LM in pediatria

Così con la 3LM, a meno di situazioni particolari, ogni 3 giorni 

Se sopraggiunge una fase acuta, si può far assumere lo stesso medicamento dalle 3 alle 5 
volte al giorno, a qualsiasi livello di potenza sia arrivato.

Solo se i sintomi non concordano esattamente con quelli del medicamento di fondo si può 
dare un diverso medicamento acuto del caso.

Se non si ha una LM, nell’acuto si può usare la CH.   
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LM in pediatria

Frequenza e aumento della potenza.

Dipende dalla caratteristica del paziente e dal suo modo di ammalare. 

Un bambino forte e vitale, con acutizzazioni gravi - asma, otiti gravi, dermatiti con rapidi 
aggravamenti e suppurazioni - necessita di stimolazioni frequenti e aumento di dose e 
potenza fino a che non inizi un evidente miglioramento dei sintomi; allora si potrà 
rallentare e cambiare ritmo di assunzione

Un bambino debole, con scarsa reattività va trattato a partire da potenze basse 1-2 LM con 
ripetizioni caute, aspettando la reazione, quindi ogni 2/3 giorni per la 1LM e salire 
lentamente con la dinamizzazione e con lieve aumento di dose 1-2 gocce.
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LM in pediatria

Situazioni diverse, difficoltà da risolvere che richiedono attenzione e criteri di valutazione.

Se ha assunto di recente molti farmaci allopatici
E’ stato poli vaccinato di recente.
I genitori sono molto apprensivi e tendono a somministrare farmaci che interferiscono con i 
rimedi omeopatici
Ricorrono per paura all’uso di farmaci “salvavita”

In questi casi somministrare spesso il rimedio di fondo

Quando sospendere il medicamento?
Come in tutti gli altri casi, cioè quando si mostra un aggravamento della sintomatologia, o 
quando il caso cambia completamente ed il medicamento non copre più i sintomi.

Quando il bambimo sta sensibilmente meglio, si può provare a diradare molto il 
medicamento per vedere se il Principio Vitale mantiene lo stato di salute
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