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E … un anticipo sulla nuova collana dedicata ai Policresti …





Primo volume della Materia Medica dei Policresti
attraverso il Metodo della Complessità

5 volumi 

Vol 1°:
Sulphur
Phosphorus
Lycopodium
Sepia
Calcarea carbonica
Arsenicum album
Pulsatilla
Natrum muriaticum
Belladonna
Nux vomica
Silicea



Last but not least
Suggesta 2.0



Alcuni simili ad Arnica 
(… non le composite)

Arnica, Bellis, Calendula, 
Chamomilla, Cina, Echinacea, Erigeron, 
Eupatorium  perfoliuatum,  Eupatorium  purpureum, 
Gnaphalium, Helianthus, Leontopodium, 
Millefolium, Senecio … 
anche Hydrastis e Hamamelis



Nel 5° volume sugli oli 
era stato introdotto e affrontato 

il concetto di relazione 
orizzontale e verticale 

tra i rimedi



Nel 6° volume sui simili ad Arnica
si chiarisce la relazione tra rimedi 

appartenenti a una famiglia omeopatica 
(secondo il MCMO) 

- non necessariamente botanica -
e la relazione verticale 

tra rimedi di altre famiglie botaniche



Composite o Asteraceae?



Arnica montana



Bellis perennis



Calendula officinalis



Chamomilla matricaria



Echinacea angustifolia



Erigeron canadenisis
conyza c.



Helianthus annuus



Leontopodium alpinum



Cynara scolimus 

Carduus marianus

Composite o asteraceae?



Ovviamente esistono prospettive diverse 
sulle “tassonomie omeopatiche”.

Anche in questo caso il distinguo è 
relativo:

come si applica il concetto di similitudine

Quanto sono grandi le piccole cose?



Arnica montana
Chi di noi non deve più di un galletto a Esculapio …

Probabilmente non è solo il policresto ma il rimedio più prescritto 
al mondo … da omeopati, sedicenti tali … e per uso sintomatico

Nonostante tutto anche all’interno della nostra comunità Arnica 
resta un rimedio sintomatico: nonostante la sua “diffusione” 
quanti casi cronici abbiamo in letteratura rispetto ad altri 
policresti? Purtroppo valgono le stesse considerazione per i suoi 
similari.



Arnica montana

Pensando ai vostri casi quanto somiglia a Absin, Grin, Tanac, Tarax 
e quanto a Calen, Bell-p, Erig?

Come mai è considerata il paradigma dei vulnerari, al di là 
dell’uso tradizionale?

Rispettando il principio di SIMILITUDINE quanto conta la 
strategia adattativa di chi cerca una buona compliance con il medico 
rispetto a chi non è proprio in condizione di farlo?



Arnica montana: oggi, in medicina convenzionale
Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2003 Apr;10 Suppl 1:45-8.  

Arnica: new insights on the molecular mode of action of a traditional medicinal plant

Merfort I.

Institut fur Pharmazeutische Biologie, Freiburg i.Br., Germany. 
irmgard.merfort@pharmazie.uni-freiburg.de


Preparations from Arnica flowers have been used in traditional medicine since a long time 
for the treatment of inflammatory diseases. Sesquiterpene lactones are considered as their 
main active compounds. Previously, it was shown that these natural products attack 
inflammatory processes at a very central point by inhibiting the transcription factors NF-
kappa B and NF-AT at micromolar concentrations. Both transcription factors regulate the 
transcription of genes encoding for many inflammatory mediators. Thus, these new insights 
on their molecular mode of action are an important contribution for a better understanding 
of the antiinflammatory activity of preparations from Arnica. First clinical studies show that 
they can support the treatment of rheumatic diseases. The agreed use is important to avoid 
undesirable side effects.



Arnica montana: oggi, in medicina convenzionale
2009 Oct;75(12):1319-25. Epub 2009 May 8.

Phytomedicines prepared from Arnica flowers inhibit the transcription factors AP-1 and NF-
kappaB and modulate the activity of MMP1 and MMP13 in human and bovine chondrocytes.

Jäger C, Hrenn A, Zwingmann J, Suter A, Merfort I.

Source

Institute for Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmaceutical Biology and Biotechnology, 
University of Freiburg, Freiburg, Germany.

Abstract

Arnica preparations have long been used for the symptomatic treatment of rheumatic complaints and 
recent clinical trials have demonstrated the beneficial effects of Arnica preparations in the treatment 
of osteoarthritis (OA). The efficacy of Arnica is presumed to be mainly due to its anti-inflammatory 
properties and inhibition of the transcription factor NF-kappaB. Here we provide further insights into 
its molecular mode of action. Arnica preparations suppress MMP1 and MMP13 mRNA levels in bovine 
and human articular chondrocytes in a concentration-dependent manner and in a low concentration 
range. This suppression may be due to inhibition of DNA binding of the transcription factors AP-1 and 
NF-kappaB. Interestingly, sesquiterpene lactones present in the preparations were always more active 
than the pure compounds, demonstrating the advantage of using plant preparations.



Arnica montana
  Plantae; Spermatophyta, Angiospermae - Flowering Plants; 
Dicotyledonae; Asteridae / Synandrae; Asterales; Compositae / 
Asteraceae - Composites


Homeopathic preparation:

Tincture from the whole plant when in flower. (Allen’s Encyclopedia). The 
mother tincture is prepared from the fresh root, root - leaves and full 
blown flower. 

The tincture for external use is prepared from the dry root. Dilutions 
from the mother tincture. (Blackwood’s Manual)




Arnica montana: esempi di uso tradizionale

The tincture is used for external application to sprains, bruises, and 
wounds, and as a paint for chilblains when the skin is unbroken. Repeated 
applications may produce severe inflammation. It is seldom used internally, 
because of its irritant effect on the stomach. Its action is stimulant and 
diuretic, and it is chiefly used in low fevers and paralytie affections. 


A homoeopathic tincture, X6, has been used successfully in the treatment 
of epilepsy; also for seasickness, 3 X before sailing, and every hour on 
board till comfortable. 

For tender feet a foot-bath of hot water containing 1/2 oz. of the tineture 
has brought great relief. Applied to the scalp it will make the hair grow. 


Locally arnica is irritant, the preparations of the flowers being most 
powerful. Strong preparations should not be applied full strength, for in 
some instances of tender skin, or in accidents occurring after its use, an 
erysipelatous inflammation has followed. Even when used as a local 
dressing for wounds dangerous inflammation, with vesication, has occurred.



Arnica montana: esempi di uso tradizionale

When taken internally, Arnica montana in its pure form does not 
function as a remedy. When prepared properly, and taken in the 
prescribed manner, A. montana, can be taken internally to reduce 
swelling and bruising associated with plastic surgery. Be aware that 
it must be prepared properly because the plant in its pure form 
contains compounds that, if ingested, inhibit liver function in the 
human body which, in turn, causes death in most cases. Because of 
these internal effects, Arnica was once used as a means of 
assassination. Countermeasures to accidental ingestion include carbon 
or charcoal ingestion to absorb traces of the toxins in the digestive 
tract and the ingestion of liquids to dilute the concentration of 
toxins. There are, however, no known antidotes for these compounds.



Arnica, caratteristiche manifestazioni del suo disagio

Dolori superficiali (C) / D. come da “rottura” (S)


Precocità (adultità), Autosufficienza / Dipendenza sofferta


Riparazioni difficili


Competizione / Ritiro depressivo 


Invulnerabilità / Ipocondria 


Eliminazioni / Ritenzioni


Integrità, Negazione, Nolimetangere




Arnica montana

il caso di Romano, 56 anni …



Erigeron canadensis

il caso di Rutilia, 46 anni …



Helianthus annuus

il caso di Gemma, 47 anni …



…

il caso di Barbara, 25 anni …





Primo di 5 volumi di una Materia Medica dei Policresti
attraverso il Metodo della Complessità

Vol 1°:

Sulphur
Phosphorus
Lycopodium
Sepia
Calcarea carbonica
Arsenicum album
Pulsatilla
Natrum muriaticum
Belladonna
Nux vomica
Silicea



Alcune riflessioni sui “policresti”
Policrèsto agg. 

dal lat. mediev. polychrestus, gr. πολύχρηστος, comp. di πολυ- «poli-» 
e χρηστός «utile»

Che serve a molti usi, che ha molteplici effetti curativi

Il termine era usato nella vecchia medicina e farmacologia

Rimedio p. o sale p., antico nome del solfato di potassio e anche del 
tartrato sodico-potassico                                                                    (Treccani)



“Che serve a molti usi, che ha molteplici effetti curativi”

…

quale rimedio omeopatico non è un policresto?



Alcune riflessioni sui “policresti”
Sono stati i primi ad essere studiati: questo significa necessiamente che 

siano rimedi più: … importanti … efficaci … meglio conosciuti?  

E’ rimarchevole lo scollamento evidente tra i policresti e altri rimedi 
della nostra farmacopea usatissimi e conosciutissimi nella “tradizione”: 
(aglio, biancospino, bardana, mandragora, sambuco, vischio …) 

I primi erano veleni conosciuti a cui, però, ben presto si sono aggiunti:  
Arnica, Camomilla, Petroselinum, Rheum …



Alcune riflessioni sui “policresti”

La Medicina Omeopatica si è praticata e si pratica seguendo e 
applicando diversi modelli: 

* Solo sintomi dai provings (esclusivamente da quelli di Hahnemann 
fino a dreams p.) 

* Uso tradizionale, tossicologia, fito-farmacologia recente … 
* Integrazione dei risultati clinici (ma con quali modelli di verifica?) 
* Combinazione e organizzazione dei precedenti



Alcune riflessioni sui “policresti”
La Medicina Omeopatica si è praticata e si pratica seguendo e applicando 

diversi modelli: 

** Di fatto la maggioranza di questi sono necessariamente arrivati a 
formulare una sintesi significativa per ogni rimedio, soprattutto per i 
policresti (vedi il famoso tripode di Hering). 

** Da un “solo sintomo chiave” a una lista, una articolazione, una 
organizzazione di sintomi o temi. 

** Purtroppo questi “precipitati” troppo spesso non concordano, in alcuni 
casi sono davvero distanti o poco dirimenti.



Resta il fatto che non possiamo usare 
lo stesso metro per studiare 

i diversi rimedi presenti in letteratura. 



Per essere precisi dobbiamo comunque 
usarne uno flessibile: 

sia per restare aderenti ai modelli diversi, sia perchè 

la quantità e la qualità 
della informazioni disponibili sono diverse. 

Provings, esperienze cliniche, tossicologia, uso tradizionale, 
conoscenze più recenti non sono le stesse per tutti i rimedi.



Potremmo affrontare questo problema nel modo migliore per 
non risolverlo:

* tentare di istituire una o più commissioni che se ne 
occupino

* coltivare l’utopia che “qualcuno” si dedichi a fare o ri-fare i 
provings di parecchi rimedi

* cassare con un colpo di spugna tutto quello che è presente 
in letteratura da un certo momento in poi



Il problema dei BIG DATA affligge già un paio di 
decenni anche la Medicina Omeopatica e non 
interessa solo la pletora di:

 - sintomi repertoriali
 - dati (non informazioni) presenti in letteratura
 - testi che non si distinguono sostanzialmente per 
nulla di nuovo
 - numero di rimedi presenti in farmacopea



La mole di sintomi repertoriali dei policresti 
è uno dei problemi più urgenti.

La necessità di definire 

COSA SONO e COSA NON SONO questi rimedi. 

Quali le indicazioni precise.



Considerando anche solo un uso sintomatico,
o un modello più preciso di “stato del paziente”,

addirittura un’ipotesi di modello costituzionale …

Quanto è larga questa maglia?



Non è affatto semplice incontrarsi su questo consenso: 
la definizione di ogni policresto è strettamente 

connessa al modello di riferimento.

 - Lo stesso rimedio efficace per lunghi periodi
 - O … per periodi più brevi
 - Distinguo tra rimedi costituzionali e acuti
 - Rimedi prescritti in sequenze definite o necessarie
 - Rimedi prescritti contemporaneamente
…



Senza contare che anche la letteratura 
recente relativa ai policresti di solito 
organizza diversamente i dati storici 

… non ne aggiunge dei nuovi.

Le nuove informazioni sono quasi 
esclusivamente appannaggio 

dei rimedi più “moderni”.



Nel mio lavoro lo studio sui policresti 
parte ovviamente dalla nostra letteratura 

ma è soprattutto il risultato 
delle affinità tra parecchi casi clinici 

seguiti con un lungo follow-up

e …



… un’ampia trattazione 
delle diagnosi differenziali:

i rimedi con cui li ho confusi 
o li hanno confusi stimati colleghi 

che hanno trattato quel paziente prima



senza pensare a una prescrizione “sbagliata”,
imprecisa semmai o relativamente efficace.

Una prescrizione fondata su
un ragionato motivo d’essere 
senza sortire i risultati sperati

(ovviamente escludendo l’ipotesi della cipolla)



Materia Medica Clinica dei Policresti:

un tentativo di definire l’organizzazione 
dei temi e dei sintomi 

di un paziente “costituzionale” 
in cui quel rimedio ha dato buoni risultati 

tanto nel cronico che nell’acuto
per un lungo periodo



Il progetto si articola in cinque volumi 
che trattano i rimedi 

con il maggiore numero di sintomi 
nei comuni repertori



Ars longa … vita brevis


