


IL PROGETTO DI 

SALUTE SUL 

PAZIENTE

PERCHE’ LA TERAPIA OMEOPATICA E’ DIVERSA 

DALLA TERAPIA ALLOPATICA



TIPOLOGIE DI 
PRESCRIZIONE COSTITUZIONALE



TIPOLOGIE DI 
PRESCRIZIONE SITUAZIONALE



TIPOLOGIE DI 
PRESCRIZIONE

MIASMATICO  
FAMILIARE



TIPOLOGIE DI 
PRESCRIZIONE INTOSSICAZIONE



TIPOLOGIE DI 
PRESCRIZIONE

COSTITUZIONALE

SITUAZIONALE

MIASMATICO - FAMILIARE

INTOSSICAZIONE



GERARCHIA 
E 

TOTALITA’



IL LINGUAGGIO DEL PAZIENTE

Il linguaggio è chiaro se conosciamo le informazioni

E’ necessario:

- stabilire il livello di prescrizione

- conoscere il livello del linguaggio del paziente

- sapere cosa cercare per cui cosa chiedere

- usare gli strumenti adatti per scegliere il rimedio

- decifrare l’informazione anche quando non esiste in letteratura



L’APPROCCIO CLASSICO AL BAMBINO IN OMEOPATIA: 
UTILIZZO DEL REPERTORIO E DELLA MATERIA MEDICA



PERCHE’ IN 
OMEOPATIA 
PEDIATRICA 

SI 
PRESCRIVONO 

POCHI RIMEDI ?

NUX VOMICA LYCOPODIUM SULPHUR

PULSATILLACALCAREA CARB

L’APPROCCIO CLASSICO AL BAMBINO IN OMEOPATIA: 
UTILIZZO DEL REPERTORIO E DELLA MATERIA MEDICA







HISTORY; PERSONAL AND FAMILY



DEVELOPMENT



DENTITION



VACCINATION



NURSING



INFECTIOUS DISEASES 



CONSTITUTION



FAMILY; ATTITUDE TOWARDS 



RELATIONSHIP WITH OTHERS 



SCHOOL 



PLAYING



ANIMALS; ATTITUDE TOWARDS 



NON VERBAL SYMPTOMS 



NIGHT; OBSERVATIONS DURING THE 



ROCKING AND CARRIED 



CARS AND BOATS



PSYCHO-SOMATIC DISORDERS



PHYSICAL SYMPTOMS AND PATOLOGIES



SURGICAL PATHOLOGY



WORMS



Molti di questi concetti sono a loro volta 
suddivisi in subconcetti



Il primo concetto riguarda 
l’anamnesi personale e familiare 
(“History; personal and family”) 





La seconda sezione riguarda 
lo sviluppo (“Development”),  
a sua volta suddiviso in 
• lento
• rapido 
• parte generale







Dopo lo sviluppo generico viene la 
sezione riguardante la dentizione 
(“Dentition”) con cinque subconcetti:

– sintomi mentali
– sensorio e neurologico
– sintomi locali
– sintomi gastroenterici
– sintomi generali



Nella parte riservata alle 
vaccinazioni (“Vaccination”) 
abbiamo la possibilità di 
usare non solo la rubrica 
delle Generalità che mostra i 
rimedi che possono avere 
disturbi dalle vaccinazioni, 
ma anche altre 36 rubriche 
sparse nell’intero repertorio 





• sintomi mentali
• sintomi specificatamente relativi al latte
• sintomi generali 
• sintomi gastrointestinali

o appetito
o singhiozzo
o rigurgiti
o eruttazioni
o vomito
o sintomi addominali e rettali 

La sezione riguardante allattamento e 
alimentazione (“Nursing”) è composta da 
quattro subconcetti riguardanti



Dopo questa prima 
parte legata soprattutto 
all’iniziale sviluppo del 
bambino, comincia la 
sezione legata 
all’evoluzione



• varicella (5 rubriche)
• morbillo (39 rubriche)
• parotite (66 rubriche)
• rosolia (3 rubriche)
• scarlattina (64 rubriche)
• vaiolo (15 rubriche) 
• pertosse (68 rubriche)

La prima sezione riguarda le malattie infettive 
(“Infectious diseases”), che sarà tanto più utilizzata 
quanto meno avremo avuto bisogno della sezione 
“Vaccination”



Dopo le malattie infettive inizia una parte più 
legata all’aspetto comportamentale, 
costituzionale del bambino



CONSTITUTION

COSTITUZIONE (146)

AGGRESSIVENESS – AGGRESSIVITA’ (9)

FEAR AND ANXIETY – PAURA E ANSIA (48)
GENERALITIES – GENERALITA’ (89)



FAMILY; ATTITUDE TOWARDS 

RAPPORTO CON LA FAMIGLIA (72)

AGGRESSIVENESS – AGGRESSIVITA’ (21)

LOVE AND AFFECTION – AMORE E AFFETTO (31)

REPROACH – RIMPROVERO (20)



RELATIONSHIP WITH OTHERS 

RELAZIONE CON GLI ALTRI (149)

AGGRESSIVENESS – AGGRESSIVITA’ (41)

APPROACH OF OTHERS; WHEN – APPROCCIO VERSO 
GLI ALTRI (73)

GENERALITIES – GENERALITA’ (35)



L’aggressività è trattata 
nelle sezioni :

– Costituzione
– Famiglia
– Relazione con gli altri
– Sintomi non verbali



paure e ansie sono trattate nella 
parte della costituzione



affetto e rimprovero nella parte familiare



l’approccio con gli altri nella 
parte delle relazioni



SCHOOL 



PLAYING





ANIMALS; ATTITUDE TOWARDS 





SINTOMI NON VERBALI (“NON VERBAL SYMPTOMS”)
più di 1000 sintomi suddivisi in 6 subconcetti



AGGRESSIVENESS – AGGRESSIVITA’ (49)
APPROACHING OTHERS; WHEN – APPROCCIO VERSO GLI ALTRI (38)
GESTURES – GESTUALITA’ (72)
GENERALITIES – GENERALITA’ (39)



I rimanenti due subconcetti dei sintomi 
non verbali riguardano sintomi e segni 
valutabili con la visita (“Investigated
during consultation”) ed una parte di 
sintomi e segni visibili ad occhio nudo 

Qui abbiamo una ulteriore 
suddivisione se ad osservarli è il 
medico durante il colloquio o se sono 
osservati dai parenti a casa



Appearance observed by doctor 
e 

Appearance observed by parents

sono a loro volta suddivisi in classiche 
sezioni repertoriali (testa, occhio, ecc.)

CONSULTATION; INVESTIGATED DURING
OSSERVATI DURANTE LA VISITA (362)

APPEARANCE – ASPETTO (409)
DOCTOR; OBSERVED BY – OSSERVATO DAL MEDICO (177)
PARENTS; OBSERVED BY – OSSERVATO DAI GENITORI (232)



La parte finale del repertorio comprende 
una parte relativa alla notte con sintomi 
mentali, fisici e strettamente legati al sonno 

OSSERVAZIONI DURANTE LA NOTTE (250)
MENTAL – MENTALE (47)
PHYSICAL – FISICO (42)
SLEEP – SONNO (45)
SLEEP POSITION – POSIZIONE NEL SONNO (116)



“Rocking and carried” dove troviamo modi ed espedienti 
di cullare i bambini a seconda della loro costituzione





“Cars and boats”, cioè sintomi che riguardano le reazioni 
dei bambini se portati in macchina o in barca, con ben 80 
rubriche, quindi non solo nausea e vomito 





con sintomi riguardanti 
testa
occhi
denti
stomaco
retto
vescica
apparato respiratorio
sistema nervoso

“Psycho-somatic disorders”





PHYSICAL SYMPTOMS AND PATOLOGIES
una parte più clinica con 140 rubriche 





SURGICAL PATHOLOGY
utile per l’omeopata sia dal punto di vista 

anamnestico che per poter evitare 
interventi al bambino 





WORMS
43 rubriche specifiche






