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Abies Nigra 

Conifere: Abies nigra 

Abitat: Nord America 

Disturbi respiratori, cardiaci e gastrici accompagnati da una sensazione di corpo estraneo nei 
polmoni o nello stomaco. 

Aggravamento: dopo aver mangiato. 

Fame a mezzogiorno e durante la notte, mai al mattino. 

Dolori gastrici appena dopo aver mangiato. 

Sensazione di costrizione con eruttazioni. 

Sensazione come se un corpo estraneo, un uovo sodo, fosse nello stomaco e non potesse venir 
digerito. 

La stessa sensazione viene avvertita al petto all’altezza del bordo destro dello sterno. Il malato non 
può respirare profondamente. Tosse con dispnea. 

Dolori vivi nella regione cardiaca con rallentamento del battito cardiaco. Bradicardia. 

Clinica: Dispepsia in persone anziane che abbiano fatto abuso di tabacco e tè. 

Relazioni: Bryonia (pesantezza gastrica). Lycopodium. Psorinum (fame di notte). Thuya 
(indigestione). 

Abrotanum 

Composti: Artemisia abrotanum. Abrotanum vulgaris. Artemisia citronella. Artemisia dei giardini. 
Abrotano maschio. 

Abitat: Europa meridionale, specie ai bordi dei vigneti. 

Dimagrimento marcato, specie degli arti inferiori, con disturbi della digestione e dolori reumatici. 

Aggravamento: la notte e all’aria fredda. 

Miglioramento: con il movimento. 

Grande debolezza con dimagrimento accentuato. Il bambino con aspetto da vecchio, il viso rugoso, 
gli occhi cerchiati, lo sguardo triste, incapace di tenere la testa dritta o di restare in piedi. 

Depresso, ansioso, non intelligente, cattivo carattere, testardo, scoraggiante, violento e crudele. 

Dimagrimento notevole specie nelle gambe, la pelle è floscia con pieghe: Fame vorace, dimagrisce 
nonostante mangi bene * (Iod., Nat. M., Sil.). 

Sensazione come se lo stomaco fosse immerso nell’acqua. Addome dilatato con noduli duri. 
Alternanza di costipazione e diarrea. Enterite. 
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Dolori acuti alle articolazioni che sono rigide e gonfie. Contrazioni dolorose delle membra. Il 
malato si muove con difficoltà e con dolori diffusi. Reumatismo alternato a diarrea. 

Disturbi cardiaci dopo una brusca sparizione del reumatismo (Aur., Kalm., Led.). 

Geloni con prurito. Trasudamento ombelicale nel neonato. Emorragia ombelicale. 

Clinica: Atrepsia. Endocardite reumatica. Peritonite tubercolinica. Reumatismo alternato con 
diarrea. Tavola mesenterica. Il “rimedio delle metastasi”. 

Relazioni: Bryonia. Cina. Iodium. Silicea. 

Complementari: Natrum muriticum. Psorinum. Marmoreck. Tubercolinum. 

Acalypha indica 

Euforbiacee 

Abitat: Indie. 

Emorragie polmonari e intestinali con dimagrimento. 

Aggravamento: il mattino. 

Dimagrimento con debolezza più marcata al mattino. Tosse secca, violenta, < di notte 
manifestandosi con accessi, seguiti da emottisi di sangue rosso, <  al mattino. Emottisi di sangue 
nero con coaguli nel pomeriggio. 

Dolori al petto. Percussione dolorosa del torace. 

Distensione addominale. Diarrea con schizzi e con espulsione di gas bruciante con borborigmo, 
emorragia rettale, <  al mattino. 

Clinica: Emottisi. Emorragia intestinale. Tubercolosi iniziale. 

Relazioni: Aconitum. Millefolium. Phosphorus. 

Aceticum acidum 

Acido acetico. 

Debolezza estrema e dimagrimento progressivo accompagnato da edemi alle gambe e ai piedi, da 
forte pallore del viso, con gravi disturbi respiratori e digestivi. 

Aggravamento: sdraiato sul dorso. 

Miglioramento: sdraiato sull’addome. 

Nervoso, suscettibile, ansioso, irritabile, dimentica i fatti più recenti e le parole più abituali. 

Viso estremamente pallido, cereo con i tratti tirati ed emaciati. Pupille dilatate. 

Cefalee dopo abuso di narcotici, con distensione delle vene temporali e brusco rossore della guancia 
sinistra (Sang.). 

Sete inestinguibile, salvo durante la febbre, mai calmata, malgrado l’assorbimento di grandi 
quantità d’acqua fredda. 
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Macchie bianche sulla lingua e sul lato interno delle guancie, lingua pallida e molle. Gengive 
spugnose, sanguinanti e dolorose. Ipersalivazione. 

Dolori gastrici crampoidi e brucianti. Non sopporta gli alimenti freddi o salati. Eruttazioni brucianti, 
nausee, vomiti acidi ed ematici. Migliora sempre stando sdraiato sull’addome. 

Addome dilatato (timpanite o ascite), coliche e diarree con sete inestinguibile. Feci acquose, molto 
abbondanti, spesso sanguinolenti. 

Raucedine con tosse crupale < inspirando e alla sera. Dispepsia intensa; non può restare sdraiato 
sulla schiena > stando sdraiato sull’addome (Medor.). Epistassi ed emottisi. 

Urina abbondante e pallida. Poliuria con dimagrimento. 

Emorragia da parto con atonia uterina (China). 

Dolori della regione dorso-lombare > stando sdraiato sull’addome. 

Edema delle gambe e dei piedi, bianco e indolore. 

Febbre alta con grandi oscillazioni, soppressione della sete abituale (Apis) e sudori notturni molto 
abbondanti. 

Clinica: Anemia. Cancro dello stomaco. Diabete. Tubercolosi polmonare evolutiva. Indicato 
quando le puerpere hanno un latte insufficiente, il neonato non ne approfitta, la madre e il bambino 
sono pallidi ed emaciati. Acetic. Acid. dato alla madre rende il latte > e fa sparire i disturbi della 
digestione del neonato. 

Relazioni: Abrotanum (atrepsia). Apis (febbre senza sete). Arsenicum album (diarrea cronica e 
dimagrimento). Carbonic. Acid. (angina pseudo membranosa). China (emorragie). Syzygium 
Uranium nitr. (diabete). 

Aconitum napellus 

Renucolacee: Aconitum, Casco di Giove. Carro di Venere. 

Abitat: Regioni montagnose dell’Europa centrale, Siberia meridionale, Asia. 

Azione congestizia, acuta, violenta, che si traduce in tensione psichica nervosa vascolare e che si 
accompagna con agitazione fisica, mentale con ansia. 

Aggravamento: la sera, la notte verso mezzanotte, dopo l’esposizione a vento freddo e secco, stando 
sdraiato sul lato doloroso, in una camera calda. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il riposo, dopo aver sudato. 

Un’agitazione ansiosa con paura della morte accompagna tutti i sintomi. 

Nella vita abituale: paura di cadere, paura di attraversare le strade, paura della folla. Angoscia 
indefinibile, la fisionomia del paziente esprime una paura irragionevole, il minimo rumore lo fa 
trasalire, il minimo pensiero lo angoscia. Spesso dopo uno spavento, soprattutto dopo le 
mestruazioni. 

Negli stati febbrili: agitazione estrema, il malato si gira da un lato e dall’altro nel letto, emette dei 
gemiti e si dichiara perduto e predice persino il giorno e l’ora della sua morte. 
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La pelle è secca e scottante, il viso rosso quando è sdraiato, diventa di un pallore mortale quando 
vuole alzarsi. 

Insonnia dopo uno spavento, sogni ansiosi, agitazione estrema. I dolori sono acuti e intollerabili, più 
accentuati la notte con intorpidimento e formicolio come se degli insetti gli corressero sulla pelle, 
agitazione estrema e paura della morte. Generalmente provocati da un colpo di freddo. 

Testa bruciante, pesante con pulsazioni e vertigini sollevandosi. 

Nevralgie del viso con dolori acuti, laceranti, con formicolii e intorpidimenti che sono < dopo aver 
preso freddo. 

Congiuntivite acuta con rossore, fotofobia, dolori brucianti, lacrimazione dopo essere stato esposto 
a vento freddo e secco (neve). 

Otalgia brusca dopo un colpo di freddo. Ipersensibilità al minimo rumore, non sopporta la musica. 

Bocca secca, lingua gonfia, formicolio alle labbra e alla punta della lingua. 

Ansia acuta, rossore, dolori brucianti, agitazione, ansia e paura di morire. 

Sete intensa di acqua fredda, gusto amaro, tutto ha un gusto amaro tranne l’acqua (anche l’acqua: 
Chi.). 

Coliche brusche dopo l’esposizione al vento freddo lo obbligano a chinarsi in avanti senza però 
provare sollievo (con sollievo: Col.). Diarrea mucosa, verdastra, feci come spinaci tritati. Addome 
caldo doloroso. 

Dopo l’esposizione al vento freddo e secco: Raucedine o tosse secca. Crampi che compaiono prima 
di mezzanotte, con dolori intercostali, intensi < respirando, il malato non può coricarsi sul lato 
dolente (il contrario: Bry.). Tosse e dolori sono accompagnati da oppressione estrema e da ansia, 
paura di morire, agitazione e febbre. 

Emottisi, sangue rosso, brillante, chiaro. Congestione polmonare (punto di elezione: metà superiore 
del polmone sinistro). 

Palpitazioni con dolori acuti nella regione cardiaca, ansia e paura di morire, polso pieno, duro e 
rapido (il malato deve restare steso con la testa in alto). 

Scarsa urina, scura e bruciante. Sempre ansioso all’inizio della minzione. Bruciori urinando. 

Arresto delle mestruazioni dopo uno spavento o aver preso freddo. 

Dolori reumatici acuti con intorpidimento e formicolii, testa e mani calde, piedi freddi. Rossore 
brillante delle parti alte ipotenar. 

Febbre, brividi <  al minimo movimento. Calore secco, sete di grandi quantità di acqua fredda. 

Viso rosso che diventa pallido se il malato vuole sollevarsi. Estrema agitazione con paura della 
morte, polso accelerato, duro (l’indicazione di Aconitum cessa non appena inizia la traspirazione). 

Clinica. Aconitum serve particolarmente alle persone giovani e vigorose, molto facilmente 
congeste, sensibili ai cambiamenti atmosferici e che, in piena forma, cadono bruscamente malati 
dopo un raffreddamento brusco. La malattia scoppia sempre bruscamente e i segni clinici si 
manifestano immediatamente con una violenza e un’intensità estreme. Si ricordi la triade 
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sintomatica di Aconitum: agitazione, paura della morte, dolori intollerabili, indicazione certa del 
rimedio qualunque sia lo stato morboso considerato. 

Angina, angiocolite, aortite, blenorragia, bronchite, broncopolmonite, cefalea, congestione 
cerebrale, congestione polmonare, coriza, endocardite, epididimite, febbre, febbre gialla, influenza, 
emottisi, emorragia, laringite, melanconia, nevralgie, otite, palpitazioni, paralisi, peritonite, 
pleuresia, pneumonia, scarlattina, sciatica, seno, tachicardia, vaiolo. 

Relazioni: Arsenicum (mentalità). Camomilla, Coffea (dolori). Causticum (nevralgia da freddo). 
Hepar sulfur, Spongia (tosse), Ferrum phosphoricum (febbre, polmoni). 

Aconitum si sviluppa sempre in un soggetto Sulfur. Bryonia è spesso suo complementare. 

Actea Racemosa 

Renuncolacee: Cimicifuga racemosa 

Stati morbosi riflessi dell’utero o dei suoi annessi che si accompagnano a disturbi mentali e nervosi. 

Aggravamenti: durante la mestruazione (più i mestrui sono abbondanti, più i dolori sono intensi); 
per il freddo umido, durante la notte. 

Miglioramenti: con il calore, mangiando. 

Lateralità sinistra. 

Sensazione come se la testa fosse circondata da una nuvola pesante e spessa che rende tutto confuso 
e oscuro. 

Triste, taciturno, molto impressionabile, paura di tutto, della morte, e, soprattutto, di diventare 
pazzo in seguito a delle incoerenze dei suoi pensieri che si sviluppano nel suo cervello 
perpetuamente sovra eccitato. 

Loquacità incessante. Parla con volubilità, a torto e a traverso in maniera incoerente e confusa. 

Delira con le pupille dilatate, borbottamenti continui e visioni strane di ratti, topi, demoni, ecc. 

Stati mentali che si alternano a stati fisici. Quando il malato soffre, l’equilibrio mentale migliora. 

Cefalea intensa, occipitale che si estende alla sommità con pressione e pulsazioni e <  con un pur 
minimo movimento e anche durante i mestrui. 

Dolori vivi e profondi negli occhi (Ran. Bulb.) <  per il minimo movimento e  > con la pressione. 

Mestrui irregolari, spesso abbondanti con coaguli neri, sempre sfibranti (Alum. Cocc.) perché sono 
molto dolorosi. Più i mestrui sono abbondanti più i dolori sono violenti. Dolori spasmodici, 
lancinanti nella zona uterina e che attraversano l’addome da un lato all’altro, più marcato a sinistra. 
Ovaia sinistra molto dolente. 

Dolore sotto il seno sinistro (Ustil.) < durante i mestrui accompagnandosi a un dolore ovarico a 
sinistra. 

Timore esagerato per l’imminente parto con melanconia, tristezza, paura di diventare folle, dolori 
sotto il seno sinistro e dolore uterino. 

Violenti dolori nei muscoli del collo e del dorso con rigidità e contratture spasmodiche < a sinistra. 
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Sensibilità al tatto delle apofisi spinose delle prime tre vertebre dorsali < dopo sforzi, macchina da 
scrivere, piano ecc. La più piccola pressione provoca un dolore vivo e può persino provocare 
vomito. 

Clinica: Periodo mestruale e menopausa sono i momenti più indicati per questo farmaco. Actea 
racemosa è adatta in tutti i disturbi nervosi, mentali o spasmodici, nevralgici o dolorosi 
accompagnati da dismenorrea. Anemia e stanchezza nervosa.  L’aggravamento durante i mestrui è 
la sua grande caratteristica, al contrario di quella di Lachesis >, invece non appena il flusso di 
sangue inizia. Infine qualche dose di Actea racemosa è sufficiente a facilitare il travaglio del parto. 

Angina pectoria. Avvelenamento. Cefalee. Corea. Coccigodinia. Tremori. Reumatismi. Delirium 
tremens. Dismenorrea. Gravidanza. Menopausa. Metrite. Nevralgie. Pleurite. 

Actea spicata  

Ranuncolacee. 

Abita: Europa e Asia. 

Dolori alle piccole articolazioni. 

Aggravamento: toccandolo, col movimento, il cambiamento della temperatura, per la fatica. 

Dolori violenti alla mascella superiore che s’irradiano ai denti e alle tempie per un minimo contatto 
o movimento. 

Dolori laceranti ai pugni, soprattutto al pugno destro, alle dita, le caviglie, le dita dei piedi. Gonfiore 
e rossore delle articolazioni a una minima fatica. 

Debolezza paretica delle mani. 

Clinica: Dolori reumatoidi dopo fatica e cambiamento della temperatura. Nevralgia facciale. 

Relazioni: Bryonia (migliora col riposo e la pressione), Caulophyllum (dolori erratici alle piccole 
articolazioni, < la notte), Rhus tox. (rigidità anchilosante < con l’umidità), Sticta (dolori molto acuti 
dopo un brusco cambiamento della temperatura). 

Complementare: Arnica, Natrum sulfuricum. 

Aesculus ippocastanum 

Ippocastanee: Ippocastanum vulgare. Castagna d’India originale dell’Asia Minore, introdotta in 
Francia nel XV secolo. 

Pienezza vascolare che riguarda tutto il corpo ma principalmente il tronco e le estremità. Stasi 
venosa generalizzata con predominante congestione portale. Emorroidi e varici. 

Aggravamenti: durante il sonno, dopo un bagno caldo, con il movimento. 

Miglioramenti: con il freddo e con un moderato esercizio. 

 Fisicamente e intellettualmente più appesantito al mattino che alla sera. Ogni pensiero rappresenta 
uno sforzo, ogni lavoro una difficoltà, con conseguente tristezza e instabilità. Tale stato d’inferiorità 
migliora se il soggetto fa molto esercizio. 
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Dolori acuti, vivi, laceranti con sensazione di pienezza sia nelle membra sia nella testa (con 
pulsazioni) peggiora sempre con il calore e migliora con il freddo (contrazione dei vasi 
abitualmente distesi). 

Dolori violenti e costanti nella regione lombo-sacrale che si estendono alle anche, < abbassando e 
camminando e costringono il malato a coricarsi. Dolori vivi con pulsazioni nella regione lombo-
sacrale, sempre provocati da una rapida salita delle scale e costringono il malato a fermarsi. 

Congestione portale che provoca disturbi faringei ed emorroidali che si alternano. 

Faringe: bruciore inghiottendo, rossore e secchezza della gola con frequente tendenza a inghiottire e 
dolori pungenti negli orecchi. 

Emorroidi: con bruciori, pruriti, punture, pressione e sensazione di piaga (Sulfur). Sensazione come 
se il retto fosse pieno di aghi (Nit. Ac.). Emorroidi purpuree, molto dolorose, raramente sanguinanti 
che si accompagnano a un dolore sacro-lombare pulsante. 

Costipazione con secchezza e bruciore nel retto e dolore sacro-lombare. 

Congestione uterina prima o dopo i mestrui, il malato “sente” il proprio utero (Helonias), avverte 
delle pulsazioni e lamenta un dolore sacro-lombare < camminando o abbassandosi ed è costretto a 
sedersi o a coricarsi. 

Clinica: Disturbi cronici alla gola in relazione alla congestione portale. Costipazione. Emorroidi. 
Varici. Prolasso uterino. 

Relazioni: Emorroidi (Aloe. Collinsonia. Nux vom.) Nux fa da antidoto a una prolungata azione di 
Aesculus sulle emorroidi. La prescrizione di Aesculus è sempre indicata per un soggetto Sulfur. 

*Aethusa cynapium 

Ombellifere: cicuta minore, falso prezzemolo. 

Abitat: Europa centrale e settentrionale, Oriente. 

Disturbi digestivi nel bambino che si accompagnano a rapida prostrazione, vomito, convulsioni e 
diarrea. 

Aggravamento: dopo aver mangiato o bevuto, dopo i vomiti, dopo aver defecato, le convulsioni, tra 
le tre e le quattro del mattino, con il calore. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Dimagramento, debolezza, prostrazione rapida. Il bambino non può stare in piedi ed è incapace di 
tenere la testa dritta (Abrot.). Incapace di pensare e di fissare la sua attenzione. Viso gonfio con 
espressione ansiosa. 

Si assopisce costantemente. Delira, immagina di avere dei sorci o topi nella camera. 

Convulsioni di tipo epilettico, con il pollice chiuso, la faccia rossa, gli occhi stralunati, pupille fisse 
e dilatate, schiuma alla bocca, mascelle serrate, polso piccolo, duro e rapido. 

Assenza di sete. Intolleranza al latte che viene vomitato non appena bevuto o più tardi sotto forma 
di grossi coaguli acidi. 

Vomiti bruschi e violenti seguiti da debolezza e assopimento. Fame dopo aver vomitato. 
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Diarrea con feci acquose, verdi, vischiose con coliche e convulsioni. Debolezza e assopimento dopo 
ogni defecazione. 

Febbre senza sete, sudori freddi e abbondanti con necessità di venir ben coperto. 

Clinica: Afte, colera infantile, disturbi della dentizione (vomiti e convulsioni). Epilessia, vomiti del 
neonato. 

Relazioni: Arsenicum (debolezza, dimagrimento, vomito e diarrea ma con assenza di sete con 
Aetusa). Antimonium crud., Calcarea carb. (disturbi digestivi). Cicuta, Oenante crocata 
(convulsioni). 

Complementari: Sulfur iodatum e Calcarea Carbonica. 

Agaricus muscarius 

Agaricacee: Amanita muscaria. Amanita falso arancio. 

Abitat: nei boschi specie vicino alle betulle. Estate e autunno. 

Movimenti involontari e spasmodici dei muscoli generalizzati o localizzati con profonda alterazione 
del sistema nervoso durante malattie infettive o intossicazioni varie (alcol).  

Aggravamento: dopo un lavoro mentale, con il tempo freddo, prima di un temporale, con il coito. 

Miglioramento: la sera, con il calore del letto. 

Disturbi nervosi dopo prolungati studi: la fatica cerebrale si presenta presto in quanto l’attitudine al 
lavoro intellettuale è pressoché nulla. Spirito lento e il bambino è molto in ritardo negli studi (parla 
tardi: Natrum mur., cammina tardi: Calcarea carb.). Egli non ritiene nulla e la sua intelligenza è 
poco sviluppata. 

Scoordinato nei movimenti, cammina in modo incerto, inciampa | vacilla | nel camminare. 
Movimenti maldestri delle mani, lascia cadere gli oggetti (Apis) Movimenti involontari e 
spasmodici localizzati o generalizzati (Zinc.). Con tremori, < al risveglio e che spariscono quando 
dorme. 

Vertigini al mattino, al sole, camminando all’aria aperta, girando rapidamente la testa. 

Dolori in zone diverse come se il malato fosse toccato o punto da aghi di ghiaccio. 

Cefalea con dolore crampoide nella fronte che si estende alla radice del naso, < dopo aver studiato, 
con sensazione di pesantezza nella regione occipitale e tendenza a cascare all’indietro. Sensazione 
come se un pezzo di ghiaccio fosse nella testa, sul lato della testa (Calc. Carb.), o come se degli 
aghi di ghiaccio la trafiggessero. Testa continuamente in movimento. 

Movimenti spasmodici degli occhi, oscillazioni dei globi oculari. Lettura difficoltosa, le lettere 
sembrano animate da movimenti. 

Rossori, bruciori, pruriti agli orecchi come se fossero gelati. 

Tremore della lingua (Lach.) che rende la parola difficoltosa, non può articolare le parole. Afte e 
ulcerazioni. Gusto di mela. 

Dolori addominali: borborigmo, emissioni di gas inodore, con dolori violenti, pungenti, brucianti, 
taglienti in tutto l’addome, con la necessità urgente di andare di corpo, anche dopo esserci andato. 
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Diarrea con molto gas (Aloe) Feci molli, seguite da tenesmo, sensazione come se il retto si 
strappasse dopo l’evacuazione. 

Punta del naso rossa (ledum, Lach.), starnuti, flusso acquoso, goccia a goccia senza raffreddore. 
Epistassi al mattino dopo essersi soffiato il naso. 

Tosse convulsiva, con accessi che terminano con starnuti < al mattino o stando sdraiato, con 
espettorato mucoso duro. 

Depressione nervosa e disturbi midollari dopo eccessi sessuali 

Nell’uomo, dolori nell’uretra durante il coito. 

Nella donna, sensazione come se tutti gli organi fossero strappati fortemente in basso (Sepia). 
Leucorrea abbondante, scura, sanguinolenta, scorticante. 

Colonna vertebrale sensibile al tatto, specie a  livello delle vertebre dorsali (Actea rac.). Dolori vivi 
ai muscoli della regione lombare e sacrale < camminando all’aria aperta, sedendosi e voltandosi. 

Scosse spasmodiche agli arti. Dolori vivi alle gambe, > con il calore.Tremori, debolezza e paralisi 
degli arti inferiori. 

Bruciori come da geloni, con rossori, gonfiori e pruriti. 

Clinica: Bambini ritardati. Convulsioni. Corea e d epilessia. Delirio. Disturbi midollari. Tic del 
viso. Nevralgie della faccia. Nistagmo. Tremori. Febbre tifoide. Prolasso uterino. Geloni. Indicato 
specialmente nei disturbi provocati da eccessi: ubriachezza, bagordi. 

Le sofferenze compaiono “in diagonale” in alto a sinistra, in basso a destra (Ant. Tart. Stram.) 

Relazioni: Actea rac. Migale, Theridion, Zincum (Corea), Cannabis ind., Hyosciamus, Lachesis, 
Ledum, Nux vom., Opium, Stramonium (alcolismo), Arsenicum, Cicuta, Pulsatilla, Sulfur 
(nistagmo), Pulsatilla e Sepia (utero). 

Agnus castus  

Verbenacee: Verbena viticillata, Viex agnus castus. 

Abitat: Lungo il Mediterraneo, Provenza e Grecia. 

 Invecchiamento precoce con insufficienza sessuale dopo eccessi o blenorraggie ripetute. 

Tristezza con l’idea fissa di una morte prossima (con angoscia e agitazione: Acon.), ripete ad ogni 
momento che sta per morire. 

Depressione nervosa con perdita di memoria e perversione dell’odorato, crede di sentire odori di 
aringa o di muschio. 

Sensazione di pesantezza all’addome (ptosi intestinale). Milza ingrossata e indurita. 

Totale impotenza. Nessuna erezione. Organi genitali freddi e senza tonicità. Spermatorrea. Uretrite 
cronica. Testicoli induriti e dolenti. 

Soppressione di ogni secrezione lattea dopo il parto con l’idea fissa di una morte prossima 

Dolori reumatici con nodosità gottose alle articolazioni. 
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Clinica: Agallatia, reumatismo, uretrite cronica, persistente, impotenza. 

Relazioni: Phosphoric ac. (spermatorrea), Selenium (impotenza)- 

Agraphis nutans 

Liliacee: Scilla nutans. 

Ostruzione nasale dovuta a vegetazioni adenoidee. 

Aggravamento: con il vento freddo. 

Catarro naso – faringeo con tendenza alla sordità dovuta alla presenza di vegetazioni adenoidee. 
Ipertrofia delle tonsille. 

Grande facilità a raffreddarsi per il vento freddo (Sil.). 

Diarrea dopo la soppressione di un raffreddore o di una coriza. 

Clinica: Vegetazioni adenoidee. Ipertrofia degli amigdali. Sordità catarrale 

Relazioni: Kali muriatricum (cefalea della tromba di Eustachio). Barita carbonica (ipertrofia degli 
amigdali). Calcare phos. (vegetazioni adenoidee e disturbi della crescita).  Calcare iodata (bambini 
linfatici con vegetazioni e disturbi tiroidei). 

Ailanthus glandulosa 

Simarubee: Vernice del Giappone. 

Abitat: Asia, Stati Uniti, introdotta in Europa nel XVIII secolo. 

Stato adinamico con macchie livide e purpuree sulla pelle: Forme maligne delle malattie eruttive. 

Aggravamento: al mattino. 

Miglioramento: stando coricato sul lato destro. 

Prostrazione, stupore con viso congestionato e gonfio, espressione abbrutita, pupille molto dilatate. 

Non può rispondere correttamente alle domande che gli vengono poste, non ricorda niente. Delira 
borbottando, crede di vedere topi e sorci correre intorno a lui. 

Cefalea frontale con dolori brucianti e laceranti. Assopito durante il giorno, non riesce a dormire di 
notte. Sensazione come se una corrente elettrica lo attraversasse dalla testa ai piedi, scosse 
convulsive, insonnia e agitazione. 

Tumefazione considerevole della faringe, rossa, livida e coperta di piccole macchie purpuree con 
tendenza alla lacerazione. Gonfiore del collo con adenopatie. 

Odore fetido della bocca e del naso con flusso nasale escoriato e sanguinolento.  

Degluttizione molto dolorosa con irritazione negli orecchi. Diarrea fetida. 

Dispnea, respirazione affannata, irregolare con tosse secca, rauco < al mattino. 

Eruzione irregolare che appare lentamente: macchie livide che scompaiono con la pressione per poi 
riapparire lentamente. Spesso piccoli elementi vescicolari specie sulla fronte, il collo e il petto. 
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Clinica: Difterite, scarlattina maligna. Emofilia. 

Relazioni: Baptisia, Rus tox. (adinamicità), Pirogenium (toxemia) Arum tr. (scarsa o nessuna 
eruzione) 

Aletris farinosa 

Fatica considerevole derivante da malattie prolungate o di origine uterina, con congestione del 
basso ventre e irritazione delle mucose respiratorie e digestive. 

Aggravamento: la sera e piegandosi in avanti. 

Miglioramento: piegandosi in dietro, durante i mestrui (tosse). 

Depressione fisica e mentale, < il pomeriggio e la sera con difficoltà di pensare o di lavorare. 

Sensazione di pesantezza nella regione occipitale, come se la testa fosse tirata in dietro. 

Nessun appetito la più piccola quantità di cibo determina una considerevole pesantezza gastrica, 
l’assunzione di caffè provoca nausee. 

Costipazione atonica, l’evacuazione avviene con grande sforzo e l’espulsione delle feci è dolorosa. 
Frequenti dolori crampoidi nella parte bassa dell’addome > piegandosi indietro (Discorrea) e 
soprattutto con sollievo – il che avviene in modo intermittente e assai raramente – grazie 
all’evacuazione di feci diarroiche. 

Tosse secca e spasmodica con minzione involontaria. La tosse cessa bruscamente non appena 
iniziano le mestruazioni. 

Mestrui anticipati e molto abbondanti accompagnati da dolori da falso parto. Sensazione di 
pesantezza al basso ventre. Emorragia passiva o con grossi grumi.  

Leucorrea spessa, mucosa in lunghi filamenti. 

Una gran fatica dopo i mestrui o perdite bianche (China). 

Clinica: Aletris farinosa è stata chiamata la “China degli organi uterini”, in effetti è adatta in tutti gli 
stati di grande fatica che compaiono durante affezioni uterine: metrorragie, metrite, prolasso 
dell’utero con costipazione tenace. Tosse riflessa di origine uterina. 

Relazioni: China (stanchezza), Alumina (costipazione), Helonias (dolori uterini), Hidrastis, Kali 
bich. Trillium (leucorrea). 

Allium cepa 

Liliacee: Allium cepa, cipolla. 

Infiammazioni acute degli occhi e delle vie respiratorie superiori. 

Aggravamento: la sera, in una stanza calda. 

Miglioramento: all’aria aperta, in una stanza fredda. 

Cefalea con coriza < la sera, in una stanza calda e migliora all’aria aperta. La cefalea scompare 
durante i mestrui e ricompare dopo (Lach. Zinc.). 
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Occhi rossi con dolori pungenti e brucianti. Fotofobia. Lacrimazione abbondante, non irritante, < a 
sinistra e in una camera calda, migliora all’aria aperta. 

Dolori vivi nell’orecchio e nella tromba d’Eustachio. Otalgia nei bambini (Cam. Puls.) 

Dolori vivi alla gola che si estendono all’orecchio, specie al destro. 

Fame canina che scompare non appena inizia a mangiare. Eruttazioni e nausee. 

Coliche flauto lente che iniziano nella regione epatica e si estendono a tutto l’addome, più marcate 
intorno all’ombelico, < stando seduti e > con il movimento e l’espulsione di gas. Coliche dopo aver 
preso freddo, dopo aver mangiato dei cetrioli o dell’insalata. 

Coriza dopo esposizione a vento umido di Nord-Est (vento secco efreddo: Acon.), flusso 
abbondante acquoso, bruciante le narici e il labbro superiore accompagnato da lacrimazione 
abbondante non bruciante. Coriza < la sera, entrando in una stanza calda, migliora all’aria aperta. 
Starnuti frequenti. 

Flusso nasale che cade goccia a goccia, acquoso e bruciante (Ars., Ars iod.). 

Coriza periodica che ricompare ogni anno in agosto con starnuti violenti al mattino, uscendo dal 
letto, < con l’odore dei fiori o delle pesche. 

Raucedine con tosse secca, che spacca, spasmodica provocata da pizzicore laringeo, < inspirando 
aria fredda (Brom.), migliora in una camera calda. Il dolore laringeo tossendo è così vivo che il 
malato porta le mani al collo non appena inizia a tossire. 

Dolori nevralgici poco estesi, filiformi, al viso, la testa, la nuca, il petto, < la sera e in una stanza 
calda. 

Clinica: Coliche, coriza, influenza, nevralgie traumatiche, nevralgie del mignolo dopo amputazione, 
otite, polipi nasali, raffreddore da fieno, scarlattina, tracheite. 

Relazioni: Euphrasia (coriza dolce, lacrimazione bruciante, < all’aria aperta). Camomilla, Pulsatilla 
(dolori addominali), Nux vom., Sabadilla, Psorinum (raffreddore da fieno), Thuya (diarrea dopo 
aver mangiato cipolle). 

Complementare: Sulfur. 

Allium sativum 

Liliacee: Aglio. 

Abitat: Europa. 

Disturbi digestivi e respiratori cronici 

Aggravamento: con il cambiamento della temperatura, il tempo umido e freddo, leggendo ad alta 
voce. 

Soggetti golosi che hanno tendenza all’obesità e che abitualmente eccedono a tavola, sono grandi 
mangiatori, soprattutto di carne, bevono poco. 

Disturbi digestivi a ogni più piccolo eccesso. Ipersalivazione, eruttazioni brucianti, dolori pressori a 
livello epigastrico e del colon trasverso > con la pressione e stando seduti, piegati in avanti. 
Costipazione. 
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Sensazioni di capello sulla lingua, < leggendo ad alta voce. 

Tosse cronica con espettorazione difficoltosa e fetida. 

Mestrui abbondanti, con seni grossi e dolenti ed eruzioni erpetiche vulvari. 

Dolori allo psoas e ai muscoli delle anche, < a ogni movimento. 

Clinica: bronchite cronica, dispnea, reumatismo delle anche, tubercolosi, vers. 

Relazioni: Bryonia, Capsicum, Colocynthis, kali bichrobicum. 

Complementare: Arsenicum 

Antidoti: Aloe, Allium cepa, Lycopodium. 

Aloe 

Liliacee: Aloe socotorina 

Abitat: Africa. Terreni secchi e infuocati delle regioni tropicali. 

Congestione portale con pletora addominale. 

Aggravamento: al mattino di buon ora, con il tempo caldo e secco, dopo aver mangiato o bevuto. 

Miglioramento: con il tempo freddo, il freddo, l’evacuazione di gas e feci. 

Avversione per ogni tipo di lavoro intellettuale (Phos.) che produce immediatamente una gran fatica 
e stanchezza. 

Non vuole rimuginare, la vita è un fardello, sa che sarà morto fra una settimana. Sempre di cattivo 
umore a causa di cattivo tempo. 

Cefalea congestizia, frontale con dolori vivi nella regione sub-orbitale, pesantezza sugli occhi e 
nausee, il malato è costretto a chiudere parzialmente gli occhi, < con il calore, migliora con le 
applicazione fredde, < quando è costipato. Cefalea chi si alterna a lombaggine ed emorroidi. 

Faccia congestionata con labbra rosse (Sulfur), carnagione sub itterica. 

Dolori profondi agli occhi che sono rossi, striature gialle davanti agli occhi. 

Desiderio di succhi di frutta, avversione per la carne. Eruttazioni amare, nausee con cefalea frontale 
e pesantezza sugli occhi. Distensione dello stomaco con dolori epigastrici quando mette un piede in 
fallo (Bell.). 

Distensione dell’addome che è pesante, caldo, e gonfio. Emissioni di gas brucianti e irritanti dopo 
ogni pasto. Sensazione di pressione e di pienezza nella regione epatica. 

Coliche con borborigmi e dolori brucianti, vivi, nella parte inferiore destra dell’addome che 
spariscono dopo l’evacuazione alla quale segue una traspirazione abbondante e una debolezza 
estrema. Crisi preceduta da una costipazione tenace. 

Sensazione di pesantezza al basso ventre e al retto, come se tutto fosse congestionato < stando in 
piede, con il bisogno urgente di andare di corpo. 
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Bisogno costante di evacuare: al mattino svegliandosi, dopo aver mangiato, alzandosi, stando in 
piedi, urinando, espellendo il gas. Il malato ha sempre paura di espellere un po’ di feci. 

Feci involontarie, anche solide espellendo del gas (Oleand., Sulfur). O urinando (Mur. Ac.) con 
costipazione. Feci solide, pastose e vischiose in grande massa come della gelatina. 

Diarrea subito dopo aver mangiato o bevuto (Croton tig.) con insicurezza degli sfinteri (Phos.) che 
costringe il malato ad alzarsi di buon ora. Défaillance dopo l’evacuazione con sudori freddi. 

Emorroidi brucianti, dolorose, sensibili (il malato non sopporta alcun contatto), sporgenti come un 
grappolo d’uva, sanguinanti >no con applicazioni fredde, accompagnate da un prurito intenso con 
bruciore all’ano che impedisce il sonno. 

Mestrui anticipati e abbondanti. Durante i mestrui: sensazione di pesantezza al retto. Prolasso 
uterino. 

Lombaggine che si alterna a cefalea ed emorroidi. 

Clinica: congestione portale, costipazione, diarrea, dissenteria, emorroidi, lombaggini, prostatite. 

Relazioni: Aurum mur., Nux vom. (vita sedentaria, disturbi digestivi), Aesculus (emorroidi), 
Mercurius (dissenteria), Podophyllum (alternanza dei sintomi alla testa e all’addome.) 

Complementare: Sulfur. 

Alumina 

Ossido di aluminio: argilla. 

Secchezza estrema della pelle e delle mucose. Debolezza parétique generalizzata o localizzata 
(intestini e vescica) come conseguenza di un’affezione cronica profonda. 

Aggravamento: per il freddo, il tempo secco, la mattina svegliandosi, per le patate, periodicamente 
con la luna nuova o piena, dopo il coito. 

Miglioramento: con il calore, con gli alimenti e le bevande calde, eccezionalmente lavandosi con 
l’acqua fredda. 

Lateralità: sinistra. 

Molto triste, sempre triste e gemente, brontolone, tormentato, dispiaciuto, agitato, inquieto, 
angosciato, pieno di apprensione. Non è mai soddisfatto, perché non può fissare la mente. Umore 
variabile (Puls.) 

Incapace di prendere una decisione di realizzare un progetto. Pensare lo affatica, riflettere lo 
sconvolge. Vorrebbe sdoppiare la personalità: quando dice una cosa, gli sembra che sia stata 
un’altra persona a dirla: 

Grande impressionabilità. Non sopporta la vista del sangue o degli strumenti che pungono (coltelli, 
aghi (Sil.). 

Il tempo passa troppo lentamente (Can. Ind. – il contrario: Argent. Nit.). 

Debolezza estrema con paresi, ritardo della sensibilità, diminuzione dei riflessi, ptosi e 
incoordinazione (segno di Romberg). 

Cefalea con catarro cronico nasale e vertigine frequente. 
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Sensazione sul viso e intorno agli occhi, come se il viso fosse ricoperto di chiara d’uovo coagulata 
(Graph.). 

Strabismo per paresi dei muscoli degli occhi (bambini che sono strabici durante la dentizione). 

Visione annebbiata: oggetti sembrano gialli o come avvolti nella nebbia, necessità di stropicciarsi 
continuamente gli occhi. Paresi della palpebra superiore, < a sinistra. Ptosi (Caust., Gels., Sep.). 

Ispessimento delle palpebre. Congiuntivite granulosa. 

Nessun appetito, o appetito bizzarro, anormale, desiderio di amido, calce, carbone, legno, chiodi di 
garofano, chicchi di caffè, foglie di tè, cose acide e indigeste: Avversione per le patate e la carne. 

Secchezza intensa della faringe con rossore infiammante della regione posteriore (Argent. Met.), 
mucosità aderenti, vischiose obbligano il malato a raschiarsi la gola e a tossire al mattino 
svegliandosi e la sera per schiarire la voce (Baryta carb., Zinc.). 

Sensazione di puntura in gola ingoiando. 

Contrazione spasmodica dell’esofago con dolore ogni volta che il malato ingoia. Eruttazioni 
croniche negli anni. Vomiti con tosse secca lacerante. 

Costipazione senza alcun desiderio di andar di corpo (Bry.). Impossibilità di evacuare fino a che 
non si sia accumulata molta materia. L’intestino sembra paralizzato. Grande sforzo per andar di 
corpo. Il soggetto impugna il sedile con le mani e contrae tutti i muscoli addominali. 

Feci: o secche (grande secchezza delle mucose), dure, in piccoli pezzi, ricoperte di muco, - o molli. 
Anche le feci molli richiedono un grande sforzo, feci aderenti come argilla molle (Plat.) e che 
rientrano parzialmente nel retto (Sil., Thuya). Sensazione di pressione e di escoriazione dopo una 
piccola evacuazione dura con sanguinamento (Natr. Mur.) 

Emorragia intestinale durante la febbre tifoide: sangue in larghi grumi che sembrano pezzi di 
fegato. 

Infiammazione dell’ala del naso con screpolature e fissurazioni < a sinistra. 

Secchezza del naso con croste e con scolo spesso e giallastro. Raffreddori frequenti, perché il 
soggetto ha la voce debole ed è incapace di sostenere a lungo uno sforzo vocale. Parlare lo stanca. 

Tosse secca, continua, lacerante < la notte e il mattino. Tossisce fino a vomitare.  

Vescica pigra. Il malato è costretto ad aspettare lungamente prima che l’urina scorra. Deve fare 
degli sforzi sia per urinare sia per andare di corpo. 

Impotenza, emissioni notturne. Ipertrofia della prostata con sensazione di pienezza nel perineo. 
Scolo di liquido prostatico durante le evacuazioni difficili. 

Mestrui in anticipo o in ritardo, generalmente deboli e pallidi. Dopo è sempre esaurito fisicamente e 
moralmente, quasi incapace di parlare (Carbo an., Cocculus). 

Leucorrea acquosa, trasparente, acida, corrosiva, abbondante, così abbondante che scorre fino ai 
talloni se la donna non si veste, < la notte, > lavandosi con acqua fredda. Infiammazioni delle parti 
genitali con bruciori e pruriti. 

Dolori alla schiena, dolori brucianti come se un ferro caldo fosse applicato sulle ultime vertebre 
(regione lombare). 
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Sensazione di costrizione intorno al corpo, come per una corda stretta, con dolori alla colonna 
vertebrale e paresi o paralisi completa degli arti inferiori. 

Dolori alla pianta dei piedi camminando con sensazione di intorpidimento come se il suolo fosse 
molle. 

Intorpidimento dei muscoli delle natiche sedendosi. Tremori delle ginocchia. Dolori alle gambe 
come se le ossa fossero fortemente serrate. Sensazione, agli arti inferiori, di pesantezza e di 
vacillare, < la sera. 

Secchezza estrema della pelle. Non suda mai. Ispessimento della pelle delle mani, screpolature con 
il freddo. 

Pruriti intollerabili con il calore del letto (Sulfur) si gratta fino a sanguinare. 

Clinica: Atassia locomotoria, tutti gli stati cronici di atonia, costipazione dei bambini e dei vecchi. 
Costipazione durante la gravidanza. Coriza, faringite e laringite croniche, eczema, leucorrea, ozena, 
paresi, paralisi, ritenzione di urina, tabes. 

Relazioni: Baryta carb., Causticum (paralisi), Argentum nit. (atassia locomotoria), Bryonia, Platina 
(costipazione). 

Complementare: Causticum. 

Ambra grisea 

Ambra grigia. 

Ipersensibilità nervosa nei bambini e nelle persone affaticate per l’età, per strapazzi e insonnia. 

Aggravamento: per ogni più piccola causa, la presenza di un estraneo, la musica, un fastidio, in una 
camera calda, al mattino. 

Miglioramento: per una passeggiata fatta lentamente all’aria aperta, con bevanda fredde. 

Ogni piccola cosa lo sconvolge, non può respirare, il cuore non batte più, i mestrui s’interrompono. 
Sensazione di incapacità (Moschus) con sensazione di freddo, intorpidimento, tremori e spasmi. 

Timidezza inverosimile (Coca). Desiderio di restare solo, incapace di fare qualsiasi cosa davanti a 
qualcuno. La musica lo fa piangere e accresce le sue sofferenze (Natr. Mur., Graph.). 

Insonnia provocata da fastidi, deve alzarsi (Act., Sep.): 

Rutti frequenti. Sensazione di freddo gelido all’addome (Calc. c., Nat. c.) Dolori all’ipocondrio 
destro > stando sdraiato sul lato dolonte. 

Costipazione con bisogni frequenti e inefficaci (Nux vom.) e ansia, il bambino non può defecare se 
qualcuno è vicino a lui, anche la sua balia. La donna incinta non può urinare di fronte al suo 
infermiere (Natr. Mur.). 

Tosse violenta, spasmodica parossistica con eruttazioni (Carb. V., Ver. a.) con espettorato solo al 
mattino. Tosse nervosa, simile alla pertosse, ma che non ricomincia quando il malato è in società 
(emotività). 

Palpitazioni con sensazione di peso al petto (Phos., Sulf.). 

Pruriti voluttuosi alle parti genitali. 
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Perdite di sangue tra due mestrui (Bov.) per una minima causa: una lunga camminata l’espulsione 
di una fece dura. 

Leucorrea spessa, mucosità bianco bluastre, soprattutto o soltanto la notte (Caust., Merc., Nit. ac.). 

Clinica: Psicosi e disturbi del simpatico, insonnia, asma nervosa, tosse spasmodica, mestrui 
irregolari, ninfomanie. 

Relazioni: Moscus (nervosismo e incapacità, notevole eccitazione sessuale). Coca (timidezza con 
ripugnanza per le riunioni mondane). Nux vomica (costipazione senza ansia) Staphysagria (prurito 
genitale). 

Incompatibilità: Nux vomica, Staphysagria. 

Complementare: Natrum muriatricum. 

Ammonium carbonicum 

Carbonato di ammoniaca. 

Mancanza di reazione in persone grasse e sedentarie. Disturbi respiratori. Tendena alle emorragie. 

Aggravamento: con il tempo umido, temporalesco, di notte, alle tre di mattina, alzandosi. 

Miglioramento: stando sdraiato sull’addome, sul lato dolente, con il tempo secco, con il calore. 

Lateralità: destra. 

Preoccupazione costante per la propria salute. Debolezza morbosa in contrasto con un’apparente 
robustezza. Tendenza a sentirsi male avendo necessità di un flacone di sali. Costantemente 
sonnolento durante la giornata. 

Piange facilmente. Cattivo umore quando il tempo è umido e temporalesco. 

Cefalea, sensazione di pienezza come se la testa stesse per scoppiare, con pesantezza e pulsazioni < 
al mattino. 

Escoriazioni alla bocca e alle labbra. Infiammazione della gola con dolori brucianti. Tendenza alle 
ulcerazioni cancrenose dall’odore putrido, adenopatie marcate. Grande appetito ma rapidamente 
soddisfatto. Oppressione dopo il pasto. 

Emorroidi che aumentano | ingrossate |, dolorose dopo l’evacuazione, sanguinolente specie durante 
i mestrui. 

Nato chiuso di notte che obbliga il malato a respirare con la bocca, non può dormire perché non 
riesce a respirare. Coriza cronica. 

Epistassi lavandosi il viso o le mani o dopo aver mangiato. 

Oppressione considerevole con palpitazioni < con lo sforzo, dopo aver salito qualche gradino o 
entrando in una camera calda. 

Tosse irritante e incessante alle tre di mattina, con muco sanguinolento, palpitazioni e prostrazione. 

Debolezza cardiaca, polso rapido e impercettibile. Palpitazioni dopo il minimo sforzo, dopo il coito. 

Tendenza alle emorragie con sangue nero e in grumi. 
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Mestrui anticipati, abbondanti, specie la notte e stando seduto (Zincum) preceduti e accompagnati 
da mal di denti e coliche, con fatica soprattutto nelle cosce. Il sangue è nero e in grumi. Diarrea 
coleriforme il primo giorno del mestruo (Bov., Verat.). Emorroidi con perdita di sangue durante i 
mestrui. 

Leucorrea acquosa, bruciante e acida con escoriazione vulvare e prurito. 

Rossore della pelle con eruzione scarlattiforme. Detesta venir lavato. 

Clinica: Asma ed enfisema, coriza, bronchite cronica dei vecchi, emorroidi, patereccio, rosolia, 
scarlattina con sonnolenza ed eruzione poco sviluppata. Forme maligne delle malattie eruttive, 
allorché non si manifesta sufficientemente. 

Relazioni: Muriatic. acid., Phosphorus (emorragie), Antimonium tart. (enfisema), Ailanthus 
(eruzioni).  

Ammonium muriticum  

Cloridrato di ammoniaca. 

Mancanza di reazioni in persone grasse con aumento delle secrezioni: Costipazione. Dolori 
nevralgici con il tempo freddo e umido. 

Aggravamento: il mattino (testa e torace), pomeriggio (addome), sera (esremità). 

Miglioramento: con un bagno caldo. 

Grande melanconia con tendenza a piangere costantemente. Facilmente offesa. Antipatia 
sistematica per alcune persone. Ha paura dell’oscurità. 

Sensazione di freddo gelido fra le due spalle (brividi Lachnantes). 

Infiammazione e aumento di volume delle tonsille che rende impossibile deglutire. 

Nausee per crisi < eruttando. Rigurgiti di alimenti di liquido amaro. Congestione cronica del fegato 
con tendenza a ingrassare e depressione. 

Costipazione tenace con molto gas. Feci dure ricoperte di muco, espulse con molto sforzo e che si 
sbriciolano in piccoli pezzi sul bordo dell’ano (Magn. mur.) Dolori brucianti nel retto durante e 
dopo una defecazione molle (Mur. ac.). 

Coriza acquosa, acida con escoriazione alle labbra (All. c.) con starnuti frequenti e perdita 
dell’odorato. 

Raucedine < nel pomeriggio con bruciore alla laringe. 

Tosse secca, lacerante con pizzicore costante alla laringe, < di notte, impedendo il sonno, < stando 
sdraiato sulla schiena, con sensazione di freddo gelido tra le due spalle. 

Mestrui in anticipo e troppo abbondanti specie la notte (Bov.).  con diarrea e vomiti, perdite 
emorroidali e dolori nevralgici ai piedi. 

Leucorrea come bianco d’uovo dopo ogni minzione e dolori peri-ombelicali. 

Dolori alle cosce sedendosi. Sciatica < stando seduto, migliora stando sdraiato. Sensazione come se 
i tendini dei pulpiti fossero contratti e troppo corti. Dolori alla punta delle dita e ai talloni < la notte, 
> con una frizione. Sudori irritanti ai piedi. 
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Clinica: Azotemia, coriza, laringite, bronchite, costipazione, dismenorrea, nevralgia persistente 
dopo essere stato costipato, sciatica, uremia, persone grasse e pigre le cui gambe sono dimagrite e 
deboli. 

Relazioni: Ammonium carbonicum, Causticum, Magnesia muriatica (costipazione). 

Anacardium orientale 

Anacardiacee: Semecarpus, Anacardium, Noce della palude. 

Abitat: Indie. 

Depressione nervosa che si accompagna con obnubilamento volontà perdita di memoria e disturbi 
dispeptici, sensazione di peso e costrizione. 

Aggravamento: con l’esercizio fisico e soprattutto con ogni lavoro mentale, la mattina, con le 
applicazioni fredde. 

Miglioramento: mangiando, col riposo, la sera. 

Perdita brusca della memoria dopo un sovraccarico nervoso o nei vecchi. Indebolimento nervoso. 

Indecisione: sente come se avesse due volontà opposte. 

Impulsi contraddittori. Totalmente sgradevole con le persone che ama e che rispetta, pur rendendosi 
conto del suo atteggiamento che non riesce a impedire. Ride di cose serie ed è serio di fronte a cose 
allegre. 

Allucinazioni sensoriali: sente odore di legno bruciato o di sterco di piccione, sente delle voci. 

E’ ansioso. Crede di essere inseguito, e ha il bisogno di correre e di fuggire.E’ sospettoso, irritabile, 
cattivo. Bisogno imperioso di giurare e bestemmiare. 

Peggioramento costante dello stato mentale dovuto al “cattivo carattere”. Durante i pasti. 

Dolori: sia sensazione di pesantezza profonda, sia sensazione di costrizione intorno alla regione 
dolente, migliora sempre mangiando. 

Cefalea degli studenti con sensazione di pressione nella zona orbitale, < con il lavoro intellettuale, 
migliora mangiando (Psor.). 

Ingoia le bevande e gli alimenti affrettatamente. Tendenza a strozzarsi mangiando e bevendo. 
Nausee e vomiti > mangiando (Ign., Sep.). 

Costipazione con bisogni inefficaci, sensazione di tappo, di peso all’ano, impossibile da espellere. 
Con lo sforzo il desiderio passa. 

Emorroidi con costrizione spasmodica dell’ano > mangiando. 

Pruriti intensi con eruzioni vescicolose che contengono un liquido giallastro e irritante (Rhus tox.). 

Clinica: Cefalea, Cattivi effetti dell’affaticamento nervoso, melanconia, ansia, con manie 
contraddittorie, ipocondria con sdoppiamenti della personalità, disturbi digestivi, dispepsia e 
costipazione, gastropatia nervosa, emorroidi: Anacardium e Nux vomica hanno due modalità 
opposte: peggioramento mangiando – Nux vomica, miglioramento mangiando – Anacardium. 
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Relazioni: L’indicazione di Anacardium generalmente c’è in un soggetto Psorinum. Causticum 
(mentalità), Lycopodium e Platina (disturbi digestivi). 

Anagallis arvensis 

Primulacee: Pimprenella rossa. 

Abitat: Europa. 

Aggravamento: con il contatto e dopo il pasto. 

Prurito generalizzato con eruzione secca o vescicolosa specie alle mani (palmo) e alle dita. 

Dolore crampoide che si estende dalla spalla sinistra alla nuca. 

Clinica: Eczema orticaria. 

Antracinum 

Infezioni settiche con dolori eccessivamente brucianti e grande prostrazione. 

Foruncoli a ripetizione con dolori eccessivamente brucianti, intollerabili. 

Antrace con bruciori estremamente vivi, flusso di pus purulento e irritante, tendenza alla setticemia 
(Ars.) 

Ascessi, patereccio, infezioni cutanee con infiltrazioni e indurimenti dei tessuti, adenopatia 
ganglionare, tendenza alla cancrena con febbre alta e forte prostrazione (Ars., Carb. ac., Pyr.). 

Setticemia dopo una ferita e piaghe di origine sospetta, punture d’insetti, linfangite a sviluppo 
rapido (Lach., Pyr.), secrezioni fetide. 

Tendenza alla cancrena con vescicole bluastre o nerastre e odore spaventoso. 

Emorragie degli orifizi: sangue nero spesso come del catrame, che si decompone facilmente (Crot.). 

Clinica: Ascessi, antrace, foruncoli, erisipela, cancrena, setticemia, ulcerazioni a tendenza maligna. 

Quando Arsenicum non ha potuto trovare sollievo per il bruciore intollerabile di cui il malato si 
lamenta. 

Relazioni: Arsenicum (bruciori >no con applicazioni calde) Pyrogenium (odore orribilmente fetido 
degli scoli, discordanza tra la temperatura e il polso, prostrazione), Tarantola cubana (indurimento 
delle regioni affette, colorazione bluastra della pelle, dolori atroci > fumando). 

Antimonium crudum 

Solfuro nero di antimonio. 

Azione elettiva: 1° sulle mucose gastriche e intestinali per le quali l’irritazione si traduce con feci 
mezze solide e mezze liquide e con una lingua coperta da uno strato spesso, bianco come del latte. 
2° Sulla pelle provocando un ispessimento con indurimenti. 

Aggravamento: con bagni freddi, il tempo umido e freddo, il calore irradiante (sole, stufa), dopo 
aver mangiato molto (maiale, pane, pasticceria), dopo aver fatto uso di vino o alimenti acidi (aceto, 
ecc.), di notte (al chiaro di luna). 
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Miglioramento: con bagni caldi, il riposo, all’aria aperta. 

Bambino grosso e grasso, irascibile, che non può venir toccato e nemmeno guardato. 

Fanciulla o donna abitualmente triste e sentimentale, tendenzialmente esaltata, con crisi di 
depressione nervosa di melanconia. 

Il vecchio addormentato tutto il giorno con disturbi digestivi. 

Estrema sensibilità al freddo. Avversione per il bagno freddo, il bambino grida quando lo si lava 
con l’acqua fredda. 

Dolori dopo un bagno freddo e quando il tempo è umido e freddo. Dolori reumatici dopo aver 
bevuto del vino, che si alternano con sintomi digestivi (la gotta cessa bruscamente se i dolori di 
stomaco compaiono con vomiti). 

Cefalea dopo un bagno freddo o dopo aver mangiato frutta candita o bevuto vino acido, 
immediatamente migliora se vomita o se ha diarrea. Inversamente: mal di testa dopo la brusca 
sparizione della coriza o di un’eruzione per un’applicazione esterna. 

Disturbi digestivi dopo aver troppo mangiato. Tendenza all’obesità. 

Lingua carica di uno strato spesso bianco come latte. Screpolature agli angoli della bocca, labbra 
rosse e secche, salivazione abbondante e salata. 

Eruttazioni, nausee, vomiti dopo aver troppo mangiato o bevuto vino. Eruttazioni che hanno il gusto 
e l’odore degli alimenti. 

Nessun appetito, sete intensa. Desiderio di cose acide. Addome teso dopo il pasto. 

Diarrea dopo infrazione della dieta, aver troppo mangiato, o fatto un bagno freddo. Fece frequenti, 
in parte solide, in parte liquide con tenesmo. Fegato grosso e duro. 

Emorroidi con pruriti muco continuo che macchia la biancheria. 

Coriza e Raucedine dopo un bagno freddo. Tosse < in una camera calda e anche con il calore 
irradiante del sole o di una stufa. 

Mestrui in anticipo con sensazione di debolezza addominale. Perdite bianche acide e spesse. 

Amenorrea dopo bagno freddo con sensazione di pressione al basso ventre.  

Ispessimento della pelle con indurimento corneo sotto le dita, tra le dita dei piedi sotto la pianta dei 
piedi che diventano molto sensibili e dolorose. Estrema sensibilità alla pianta dei piedi. 

Deformazioni e ispessimento delle unghie e dolori, < lavandosi con l’acqua fredda e con il calore 
irradiante (ferro da stiro). 

Eruzioni vescicolose e sierose sulle guance e il mento con croste giallastre. Verruche dolorose. 

Clinica: L’intossicazione digestiva è la dominante di Antimonium crudum. Acne, indigestione, 
imbarazzo gastrico, enteriti, emorroidi, eczema, gotta, obesità, reumatismi, orticaria, verruche, 
vomiti, il rimedio delle “lavandaie” (abuso di lavaggi con acqua fredda), dei bambini con la “lingua 
bianca” (intossicazione alimentare), Antimonium crudum è addominale, Antimonium tartaricum è 
toracico. 
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Relazioni: Pulsatilla, Sepia (mentalità), Ipeca, Mercurius Pulsatilla (disturbi digestivi) Bryonia 
(reumatismi, diarrea), Graphites (pelle e obesità), Arsenicum e Sulfur (sintomi generali). 

Antimonium sulfur aureum 

Solfuro dorato di antimonio. 

Azione sulle vie respiratorie e più in particolare sul polmone sinistro. 

Epistassi lavandosi (Amm. Carb.). Coriza cronica con abbondante mucosità e irritazione nasale 
posteriore che obbliga il malato a raschiare. Perdita dell’odorato. 

Accumulo di mucosità nella trachea e nei bronchi che producono molti rantoli. Dispnea con tosse 
costante con pizzicore laringeo. Tosse con emissione di urina. 

Congestione passiva del polmone sinistro che si ripresenta ogni inverno. 

Irritazione digestiva con lingua sporca, bocca pastosa, gusto metallico, costipazione. 

Clinica: congestione passiva del polmone sinistro che si ripresenta ogni inverno. 

Relazioni: Complementare: Natrum sulfuricum. 

Antimonium tartaricum 

Tartrato d’antimonio e di potassio. 

Disturbi respiratori che si accompagnano a dispnea che può arrivare fino all’asfissia. Disturbi 
digestivi, soprattutto gastrici con sintomi coleriformi. 

Aggravamento col tempo freddo e umido, il calore, il cambiamento del tempo, la primavera, stando 
sdraiato di notte, con il latte e tutti gli alimenti acidi. 

Miglioramento: con il freddo, stando seduto, sul lato destro, |guarda la punteggiatura francese, forse 
la virgola è sbagliata| espettorando, eruttando. 

Grande assopimento con tendenza invincibile al sonno. Stato di stupore con ansia e delirio 
Prostrazione con coma e viso pallido. 

Estrema debolezza con tremori e paresi delle membra. 

Vertigini non appena il malato solleva la testa dal guanciale 

Nausee costanti con ansia mortale e prostrazione (Ars.). Vomiti con notevole sforzo molto dolorosi 
che accrescono rapidamente uno stato di soffocamento (asfissia) e di ansia profonda come se il 
malato stesse per morire. 

A furia di vomitare il malato si trova sempre più stanco. Niente può calmare i suoi vomiti e rigetta 
tutto quello che gli hanno fatto mangiare, leggero sollievo stando sdraiato sul lato destro. 

Avversione per il latte che gli provoca nausea, desiderio di cose acide e soprattutto di frutti acidi. 
Lingua impastata, spessa, biancastra, con papille e bordo rosso e soprattutto con la parte mediana 
molto rossa e secca. 

Dolori addominali spasmodici. Diarrea coleriforme. 

Grande accumulo di muco nelle vie respiratorie. Molti rantoli ma poco espettorato. 
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Respirazione molto rumorosa, dispnea intensa, stato cianotico del viso, tendenza asfittica, sudori 
freddi, prostrazione, ansia. 

Narici molto dilatate e che si muovono rapidamente seguendo il movimento respiratorio (Lyc.). 

Tosse spasmodica soffocante < con un minimo assorbimento di cibo e verso le tre del mattino 
obbligandolo a sedersi sul letto (il malato deve venir sostenuto tanto è la sua debolezza), con nausee 
e vomito.  Tosse > quando rutta (Sang.) con poco o alcun espettorato. 

Stato asfittico: polso rapido, debole, piccolo, talvolta impercettibile (Ars.). 

Dolori violenti nella regione sacro-lombare con sensazione di peso nella regione coccigea. 

Eruzione pustolosa che lascia tracce livide. 

Apis mellifica 

Infiammazioni acute, violente che si accompagnano a un edema rosaceo, parziale o generale e a 
dolori pungenti e brucianti come per degli aghi arroventati dal fuoco. 

Aggravamento: con il calore di tutti i tipi, in una camera calda o chiusa, se lo si tocca, per la 
pressione, dopo aver dormito, la notte, con l’umidità. 

Miglioramento: all’aria aperta, con un bagno freddo, con applicazioni fredde, bagnando le parti 
affette con acqua fredda, scoprendosi, durante il giorno, stando in piedi. 

Lateralità: destra. 

Tristezza e melanconia, si dispera senza sapere perché, piange senza una ragione. Non può 
impedirsi di gridare. Indifferenza per tutto ciò che potrebbe renderlo felice. Non da importanza che 
a ciò che gli provoca pena. Estremamente irritabile, inquieto, sospettoso, geloso. 

Debolezza nervosa: lascia cadere gli oggetti che prende in mano (Agar., Bov.) 

Negli stati acuti: stati di stupore che possono arrivare fino al coma con scosse convulsive alle 
membra. Stato d’incoscienza con viso congestionato, macchiato, agitazione convulsiva del capo, 
che gira da un lato all’altro (Bell., Helleb.), il malato cerca di affondarla sul guanciale emettendo 
grida inarticolate e penetranti (grida encefaliche.) 

Convulsioni in una camera calda o un bagno caldo. 

Dolori molto acuti, pungenti e brucianti come degli ahi arroventati dal fuoco estremamente violenti 
< con il calore e il riposo e > con il freddo e il movimento. Si estendono a tutto il corpo, sono 
erratici e cambiano bruscamente posto (Puls.). 

Palpebre rosse, gonfie, edematose, edema più accentuato alle palpebre inferiori che pendono come 
delle piccole sacche piene d’acqua. Lacrimazione abbondante e bruciante (Sulf.) Dolori agli occhi 
guardando una superficie bianca (neve). 

Infiammazione faringea, mucosa rossa, lucente, smaltata |coloratissima|, edema del velo del palato e 
edema dell’ugola che pende tra i due pilastri come un batacchio di campana semi trasparente, 
sensazione di costrizione continua con dolori pungenti e brucianti < con il calore ( > con il calore e 
false membrane, Kali bi.). 

Assenza di sete, desiderio di latte freddo (Rhus tox.). 
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Distensione dell’addome con sensibilità estrema che impedisce ogni contatto e ogni più piccolo 
sforzo, < con la pressione e gli starnuti. Conseguente costipazione. 

Diarrea nelle persone “alticce” o con infezioni gravi. 

Feci giallastre o verdastre, molto fetide che si presentano a ogni movimento, involontarie, come se 
l’ano grandemente aperto (Phos.). 

Edema della glottide. Soffocamento < in una stanza troppo calda. Sensazione come ogni respiro 
dovesse essere l’ultimo, con tosse secca e breve. 

Urine rare, fetide, con albumina e sangue. Bruciori e dolori molto vivi urinando. Non può urinare 
senza defecare. 

Amenorrea con sintomi cerebrali, dopo uno spavento, nelle fanciulle. 

Dismenorrea con dolori pungenti e brucianti alle ovaie, specie all’ovaio destro, migliora con 
applicazioni ghiacciate e camminando e che sovente si accompagnano a un dolore nella regione 
toracica sinistra. 

Reumatismo articolare acuto. L’articolazione è gonfia, lucente, tesa, rosea, molto sensibile al 
minimo contatto. 

I dolori sono acuti, pungenti e brucianti, < con il calore, > con le applicazioni ghiacciate. 

Edema parziale (gonfiore semi-trasparente) o generalizzato che appare sempre bruscamente. 

Tutte le infiammazioni acute sono rosee estremamente sensibili al minimo contatto con dolori 
pungenti e brucianti, < con il calore, > con il freddo, febbre con assenza di sete. 

Clinica: Infiammazione e edema sono le due manifestazioni principali di Apis. Esse possono 
coesistere oppure succedersi, ma sempre l’azione è immediata e violenta. Localizzate su una sierosa 
esse producono un travaso. Albuminuria, angina, anemia, ascite, difterite, dissenteria, dispnea, 
disuria, erisipela, eritema nodoso, foruncoli, glossite, gotta, granulazione, meningite, nefrite, edema 
della glottide e del polmone, pleuresia, pericardite, reumatismi, patereccio, peritonite, varicella, 
scarlattina, sinovite, tubercolosi, orticaria. 

Ricordarsi che Apis anche quando febbricitante non ha mai sete e che egli sta sempre < ed è più 
agitata con il caldo. 

Relazioni: Belladonna, Helleborus (stato nervoso), Arsenicum, Kali carb., Kali bic. (edema), 
Cantharis (disturbi urinari), Pulsatilla (segni generali). L’indicazione di Apis appare più spesso per 
un soggetto Natrum muriaticum tubercolinico (bambini che tornano dal mare.) 

Incompatibilità: Rus tox.  

Complementari: Natrum muriticum, Marmoreck e T.K. 

Apocynum cannabinum 

Apocinacee. 

Idropisia d’origine cardiaca o renale con disturbi gastrici e insufficienza urinaria. 

Aggravamento: dopo aver mangiato o bevuto, dopo il sonno, il mattino al risveglio. 

Miglioramento: all’aria aperta. 



 26 

Assopito nel corso della giornata con torpore mentale e pesante cefalea. 

Insonnia con la voglia di dormire e pesantezza alla testa. 

Agitazione, risveglio alle cinque del mattino dopo un sonno poco riparatore. 

Sete intensa specie al risveglio ma nausee e vomiti non appena ha mangiato o bevuto. 

Sentimento di malessere alla cavità epigastrica con debolezza e oppressione. 

Diarrea dopo aver mangiato. Feci acquose con molto gas, seguite da sudori freddi e indebolimento 
del polso. 

Debolezza cardiaca con polso debole e lento. Oppressione. 

Urina poco abbondante, espulsa, di volta in volta, in quantità molto piccole. Oliguria e anuria. 
Assenza di dolori ai reni e alla vescica. 

Emorragia uterina abbondante con polso debole. Tendenza alla sincope, vomiti. 

Edema localizzato o generalizzato. Ascite. 

Clinica: Ascite, brachicardia, dissenteria, endocardite, nefrite, disturbi di origine cardio-renali, 
uremia, insufficienza mitralica e tricuspidale, debolezza cardiaca con edemi. Ristabilisce la diuresi e 
fa sparire gli edemi. 

Relazioni: Strophantus (cuore debole e rapido). Apis, Arsenucum alb. (idropisia). Digitalis 
(oliguria). 

Aralia racemosa 

Araliacee. 

Disturbi respiratori. Asma. 

Aggravamento: la notte, non appena il malato è sdraiato o dopo il primo sonno. 

Coriza abbondante, acquosa, con starnuti, < a ogni minima corrente d’aria, scolo che provoca 
escoriazioni, dal gusto salato. 

Oppressione immediatamente dopo essersi coricato, respirazione bruciante, inspirazione molto 
difficoltosa, molto più della espirazione (il contrario Chlorum). 

Tosse secca che compare prima della mezzanotte, alle 23, dopo un sonno breve, con costrizione al 
petto. 

Clinica: Raffreddore da fieno. Asma. 

Relazioni: Rhumex crspus (tosse alle 23). Sabadilla. 

Aranea diadema 

Ragno: Eperidea, Epeira diadema. 

Sensazione di freddo continuo. I sintomi si ricompaiono periodicamente sempre alla stessa ora. 

Aggravamento: con il tempo piovoso e freddo, soggiornando in abitazioni umide, con bagni freddi, 
stando sdraiato. 
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Lateralità: destra. 

Stanchezza con gran desiderio di essere sdraiato. Sensazione di freddo gelido alle ossa, il malato 
non riesce a scaldarsi. 

Sonno agitato con frequenti risvegli.  Al risveglio sensazione come se le mani e gli avan-bracci 
fossero gonfi e pesanti. Il malato si sveglia di frequente la notte con l’idea che una parte del suo 
corpo sia particolarmente gonfio e deve toccare la parte per far passare questa impressione. 

Testa calda con cefalea frontale, con dolori che s’irradiano alla mascella inferiore, < col tempo 
umido, > all’aria aperta, fumando, passeggiando. 

Dolori profondi, terebranti alle braccia, alle tibie, soprattutto al lato destro, < il mattino a letto e che 
ritornano a intervalli regolari. Dolori profondi e terebranti ai talloni (calcaneum). I dolori sono 
sempre accompagnati da sensazione di gonfiore con pesantezza, formicolii e intorpidimento. 

Reumatismo con febbre dopo aver preso umido. 

Febbre con periodicità regolare, risveglio sempre alla stessa ora, tutti i giorni o ogni due. Brividi 
prolungati e costanti < nelle giornate umide e fredde. Brividi non appena entra in contatto con 
lenzuola fredde. Non suda mai. Milza leggermente aumentata di volume, anche negli intervalli 
apiretici. 

Clinica: Aranea diadema corrisponde agli stati idrogenoidi. Postumi di paludismo. Nevralgie del 
trigemino. Stato reumatico. 

Relazioni: Arsenicum alb., Cedron (periodicità regolare), Cistus can., Silicea (freddo), Natrum sulf., 
Nux vom., Ipeca (stato idrogeno ide). 

Argentum metallicum 

Argento. 

Azione elettiva sulle cartilagini (ipertrofia) e su alcuni tessuti (infiammazione e indurimento) con 
disturbi nervosi. 

Aggravamento: Dopo il sonno, a mezzogiorno, toccandolo o con la pressione, andando in macchina, 
parlando. 

Miglioramento: All’aria aperta. 

Debolezza mentale. Avversione per parlare, cattivo umore, ansioso per la propria salute, crede di 
essere profondamente malato. Agitazione e irritabilità. 

Reazioni vive: un piccolo fastidio lo mette in collera a lungo, un minimo piacere lo rende folle di 
gioia. 

Debolezza muscolare con tremori, crampi alle membra, rigidità e intorpidimento, dolori senza 
gonfiore. 

Sensazione di vuoto alla testa con debolezza e vertigini, come se fosse intossicato, il mattino al 
risveglio, a mezzogiorno o guardando scorrer l’acqua. Cefalea frontale di chi ha un superlavoro 
intellettuale, che aumenta gradualmente e sparisce bruscamente. 

Infiammazione delle palpebre, spesse, appiccicate per muco spesso. 
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Pruriti all’interno dell’orecchio, si gratta fino a sanguinare. 

Faringite cronica con gonfiore doloroso della gola, adenopatia cervicale, rigidità della nuca e tutte 
le mattine vomita mucosità grigiastre, vischiose come gelatina. Dolori tossendo, non ingoiando. 

Secchezza della bocca, la lingua s’incolla al palato. Fame anche dopo un pasto copioso (Lyc.). 

Raucedine dopo aver cantato o parlato. Alterazione della voce nei cantanti e negli attori (Arum). 
Dolori e sensazione di piaga alla laringe tossendo e parlando o ingoiando (Brom.). 

Tosse secca tagliente, rafforzata ridendo, con espettorazione facile di mucosità spesse, grigiastre e 
vischiose come amido cotto. 

Grande debolezza al torace (Stan.). Così debole che non può né parlare, né respirare. 

Poliuria, minzioni frequenti e abbondanti. Incontinenza urinaria dei bambini. 

Dolori pressori al testicolo destro, camminando, < con la pressione degli indumenti (Rhod., Zinc.). 
Perdite seminali senza eccitazione. Impotenza. Metrite cronica (Alum., Sulf.). 

Collo dell’utero spugnoso e ulcerato. Leucorrea giallastra e irritante con odore intollerabile. 

Dolori all’ovaio sinistro che è aumentato di volume e indurita, che s’irradia alla schiena e alla 
coscia sinistra. Prolasso uterino con dolori all’ovaio sinistro. 

Clinica: Blefarite, Cancro dell’utero, diabete, laringite, cattive conseguenze dell’onanismo, tumori 
dell’ovaio e del testicolo (ovaio sinistro, testicolo destro), tubercolosi. 

Relazioni: Argentum nitricum (sintomi generali), Caladium (impotenza), Arum triph., Psorinum 
(raffreddore), Palladium, Platina (ovaia), Rhododendrum (testicoli), Stannum (debolezza al torace). 

Argentum nitricum 

Nitrato d’argento. 

Attacco profondo del sistema nervoso che produce uno stato di squilibrio: “mentale” e che 
comporta fobie, apprensioni, tristezze, e “fisico” che si manifesta con debolezza, tremori, vertigini, 
epilessia e atassia. 

Tutte le mucose possono essere irritate, infiammate, ulcerate, principalmente lo stomaco e 
l’intestino. 

Aggravamento: col calore, in una camera calda, in un locale chiuso, la notte, con alimenti freddi 
(crema ghiacciata | gelato |), con lo zucchero e i cibi zuccherati, durante i mestrui, per un esercizio 
mentale inusuale, stando sdraiato sul lato destro. 

Miglioramento: all’aria aperta, con l’aria fredda (desiderio che il vento soffi sul viso), facendo un 
bagno nell’acqua fredda, con una forte pressione. 

Lateralità: sinistra. 

Squilibrio fisico e mentale. Agitazione ansiosa. Il tempo passa troppo in fretta (al contrario Cann. 
Ind.), teme sempre di non avere il tempo per fare le cose, sempre inquieta e precipitosa, vorrrebbe 
aver terminato non appena comincia. 

Impulso irresistibile a camminare frettolosamente, paura della folla. La vista di case alte gli da le 
vertigini, ha la sensazione che le case sui due lati della strada stiano per avvicinarsi e rompersi. 
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Vertigini con ronzii agli orecchi, vertigini chiudendo gli occhi (Lach.). 

Debolezza delle gambe con tremori. Instabilità, sta sempre male in piedi, cammina vacillando e 
cade. Convulsioni precedute da un breve periodo di agitazione. 

Incubi: visioni di serpenti, risvegli bruschi con soprassalti e ansia.  

Cefalea congestizia dopo un lungo lavoro o un eccitamento cerebrale prolungato con sensazione di 
espansione del cervello come se il cranio stesse per scoppiare, > con l’aria fredda o serrando 
fortemente la testa sia con le mani sia con una fascia molto stretta. 

Congiuntivite granulosa acuta con scolo muco-purulento abbondante, fotofobia intensa < in una 
camera calda. 

Lingua con papille prominenti (Ptel.) punta rossa e dolorosa. Rossore della faringe e dell’ugola con 
vomito al mattino di mucosità spesse e tenaci provenienti dalle narici posteriori, che obbligano il 
malato a raschiare e sputare. Sensazione, ingoiando, come se la gola fosse a vivo | scoperta | e come 
se avesse una scheggia di legno conficcata nella faringe (Nitr. ac.). 

Desiderio irresistibile di cose dolci (Sulf.). Nausee dopo ogni pasto con sforzi infruttuosi di 
vomitare. Rigurgiti. Vomiti striati di materia nerastra. 

Flatulenza eccessiva. Eruttazioni brucianti immediatamente dopo i pasti, che alleviano 
momentaneamente. Forti dolori sotto le coste false di sinistra. 

Diarrea verdastra, mucosità verdastre come spinaci sminuzzati (Acon.), feci schizzanti con gas, 
brucianti e fetide. Diarrea verde dei neonati. Diarrea emotiva prima di sostenere un esame o di 
andare a una riunione (Ign.). 

Scolo cronico dei cantanti: le note alte provocano tosse. Raucedine, < al mattino con mucosità che 
obbligano il malato a raschiare e a tossire. Tosse < con il fumo di tabacco. 

Palpitazioni violenti, < stando sdraiato sul lato destro (Alum., Lit. t.) o per una minima emozione, > 
camminando all’aria aperta. 

Incontinenza urinaria giorno e notte. Scolo uretrale con dolori brucianti durante la minzione. 

Mestrui irregolari, sangue nero, a grumi, con pesantezza al ventre, dolori più marcati all’ovaio 
sinistro. 

Collo uterino tumefatto, ulcerato, sensazione come se una scheggia di legno fosse conficcata 
nell’utero. Coito doloroso seguito da flusso di sangue. 

Perdite bianche giallastre, fetide, sanguinolenti. 

Clinica: Atassia locomotoria, blenorragia, cefalea, diarrea, epilessia, flatulenza, gastralgia, laringite, 
metrite, emicrania, oftalmia dei neonati, paralisi, paralisi difterica, prostatite, stomatite, tremori, 
ulcera dello stomaco, vertigini. L’uso abituale del nitrato d’argento può far comparire i sintomi 
descritti che allora saranno attenuati da Natrum muriaticum, antidoto di Argentum nitricum. 

Relazioni: Thuya (disturbi nervosi e genito urinari) e Lycopodium (disturbi digestivi) sono spesso i 
complementari appropriati ad Argentum nitricum del quale non bisogna dimenticare i rapporti 
stretti della mentalità con quella della costituzione fluorica 8eredo sifilitica). 

Arnica montana 
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Composti: Doronicum arnica, betonica della montagna, erba dei predicatori. 

Abitat: Montagne del Centro e del mezzogiorno della Francia. Zona alpestre dell’Europa centrale. 

Sensazione d’indolenzimento e contusione generalizzata. Tutto il corpo sembra spezzato. Rimedio 
delle contusioni e dei sintomi che ne derivano. 

Aggravamento: per ogni minimo contatto, con il riposo, con il movimento, con il vino. 

Miglioramento: stando sdraiato con la testa bassa (anche se il letto sembra duro). 

Debolezza estrema che arriva fino alla prostrazione Tutto il corpo sembra indolenzito come se fosse 
coperto da contusioni. Sensazione di contusione locale e di essere tutto spezzato, dopo uno 
spavento, un trauma o una gran fatica. 

Depresso fisicamente e moralmente. Triste e cupo, vuole star solo, non desidera che gli si parli, né 
che gli si avvicini. Tutto gli è diventato indifferente, non per misantropia, ma per fatica.  

Insonnia, agitato fino alle 2 o alle 3 del mattino, cambia costantemente posto. Il letto gli sembra 
molto duro, non trova una buona posizione e geme dormendo, si sveglia bruscamente angosciato, 
portando la mano al cuore come se stesse per morire bruscamente. 

Vertigine cronica, specie camminando. 

Faccia e testa calde, naso e il resto del corpo freddo. 

Cefalea come se i tegumenti fossero retratti, < a destra e con il movimento 

Odore putrido del fiato, gusto ed eruttazioni di uovo marcio, specie al mattino. 

Colica flauto lenta, gas irritanti e feci putride con odore di uova marce. Feci involontarie la notte 
durante il sonno (Hyosc., Bry., Con.) spesso con incontinenza di urina. 

Emottisi dopo un trauma o violenti sforzi muscolari o respiratori. 

Tosse secca spasmodica durante il sonno, il bambino grida, piange o si lamenta prima di tossire. 

Fatica cardiaca, palpitazioni che vengono dopo il movimento e spariscono con il riposo. 

Mestrui anticipati, abbondanti, sangue rosso brillante con grumi. Durante i mestrui: testa calda ed 
estremità fredde, flusso del sangue con sensibilità dolorosa della regione pelvica. 

Sensazione di ferita nella regione uterina che impedisce di stare dritti camminando (Bellis per.). 

Durante la gravidanza: i movimenti del feto sono molto dolorosi e svegliano di notte. Varici della 
vulva e della vagina si accompagnano alla sensazione di ferita | piaga |. 

Durante la menopausa: indolenzimento generalizzato e debolezza estrema con palpitazioni, testa 
calda, corpo freddo ed ecchimosi ad un minimo contatto. 

Tendenza alle eruzioni simmetriche, miliari o piccoli foruncoli. Echimosi provocate. Ematomi. 

Clinica: ogni sintomo provocato per un trauma richiede Arnica ma non bisogna dimenticare 
l’azione profonda e rapida di questo rimedio per la stanchezza nervosa, l’insonnia o la fatica 
cardiaca conseguente a un sovraffaticamento cerebrale. La presenza di una piaga è una 
controindicazione nell’uso esterno di Arnica che deve venir rimpiazzato dalla Calendula o 
Echinacea. 
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Gravidanza, anuria, apoplessia, commozione cerebrale, congestione cerebrale, indolenzimento, 
epistassi, fratture, foruncoli, emottisi, emorragie, laringite, purpura, sciatica. 

Relazioni: Rus tox. (indolenzimento, agitazione), Bellis per. (traumatismo pelvico), China, Ipeca 
(emorragie), Lachesis, Sulfuric acid. (ecchimosi). 

Complementare frequente: Natrum sulf. 

Arsenicum album 

Arsenico. 

Grande e rapida prostrazione per un minimo esercizio. Ansia e agitazione.  Dolori brucianti. Odore 
cadaverico delle secrezioni. 

Aggravamento: dopo mezzanotte, dall’una alle tre del mattino, con il freddo e l’umidità, con 
bevande e alimenti freddi, con l’alcol, il vino, l’esercizio, stando sdraiato sul lato affetto e con la 
testa bassa. 

Miglioramento: col calore, le bevande calde, la testa in alto. 

Lateralità: destra (testa, polmone, addome). 

Periodicità: ogni giorno, ogni 2, 3, 4, 15 giorni, ogni 6 settimane, ogni anno. La durata del periodo è 
tanto più lunga quanto più le sofferenze esistono da tempo. 

Prostrazione profonda che si presenta rapidamente. Alternanza, nella stessa giornata, di agitazione e 
depressione. Un momento si sente molto bene e pieno di vita, un altro momento molto depresso ed 
estremamente stanco. Stanchezza per un minimo esercizio. 

Ansia con paura della morte (Acon.). Paura della morte che compare bruscamente quando è solo, 
crede di essere perso, di essere incurabile e rifiuta ostinatamente di prendere i farmaci. 

Agitazione estrema. Non riesce a stare tranquillo, cambia continuamente posto nonostante la grande 
stanchezza e, se è troppo debole per muoversi, chiede ogni istante lo si sposti nel letto. Agitazione 
fisica e mentale < dall’una alle tre del mattino. Risveglio brusco con una terribile angoscia, come se 
stesse per morire, ansia che lo costringe a uscire dal letto. 

Dolori brucianti come se dei carboni ardenti fossero posti sulle parti affette, migliora sempre col 
calore. I dolori sono generalmente periodici, il malato sta un giorno bene, un giorno male. 

Bruciore agli occhi con lacrimazione acida, bruciante ed escoriante. Migliora col calore. 

Otorrea escoriante offensiva, poco abbondante con dolori acuti agli orecchi, con ronzii. 

Bocca secca. Labbra secche, incartapecorite, screpolate. Lingua secca e rossa, con i bordi dentellati, 
qualche volta scura. Secchezza della faringe con bruciori alla gola con tendenza ad afte e 
ulcerazioni. Odore fetido dell’alito e della saliva. 

Beve poco ma spesso. Sete di piccole quantità d’acqua ghiacciata che gli resta come un peso sullo 
stomaco e che dopo rimette (Phos.). 

Non può sopportare la vista e l’odore degli alimenti. 

Dolori gastrici, brucianti dopo aver assorbito frutta, crema ghiacciata, bevande alcoliche, dopo 
intossicazione alimentare, con carne guasta. 
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Vomiti violenti non appena bevuto o mangiato qualcosa. Vomiti che non danno sollievo, putridi, 
vischiosi alimentari o sanguinolenti. 

Addome dilatato e doloroso. Dolori brucianti, >no con applicazioni calde. Diarrea con vomiti 
(Verat. Alb.) dopo aver mangiato o bevuto, a cui segue una prostrazione intensa sproporzionata 
rispetto alla quantità evacuata. Feci piccole, irritanti, brucianti, brunastre, nerastre, qualche volta di 
odore putrido, cadaverico, sanguinolenti. 

Feci dissenteriche, con dolori brucianti, raffreddamento delle estremità, vomiti e prostrazione. 

Le feci di Arsenicum sono particolarmente irritanti e producono escoriazioni peri-anali con pruriti e 
bruciori, >no con applicazioni molto calde. 

Sempre freddoloso, teme il freddo, ama avere caldo e ha sempre bisogno di respirare aria fresca. 
Diventa rapidamente ansioso se vive in un’atmosfera viziata. 

Coriza acquosa, bruciante, che provoca escoriazioni al labbro superiore, migliora col calore. 
Raffreddore da fieno, periodico, migliora col calore. 

Oppressione rapida per un minimo movimento. Asma da mezzanotte alle 3 del mattino, che lo 
obbligano ad alzarsi, con ansia, agitazione e paura della morte. Tosse secca, tagliente, seguita da 
vomito di sputi poco abbondanti e schiumosi, come della saliva schiumosa. 

Dolore fissa, acuto, nel terzo superiore del polmone destro,, a livello del terzo spazio intercostale. 

Palpitazioni con debolezza e tremori. Accelerazione del polso al mattino e per una minima causa. 
Tendenza alle emorragie: sangue nero, irritante e putrido. 

Bruciori urinando con minzione involontaria. Albuminuria. 

Mestrui in anticipo e troppo abbondanti: sangue nero, irritante, pruriti. Dolori brucianti e tensivi alla 
regione uterina e alle ovaie, specie all’ovaio destro, < per un minimo sforzo e > in una camera calda 
o con applicazioni calde. 

Leucorrea acida, bruciante, irritante, giallastra, putrida, corrosiva, specie quando la donna è in piedi. 

Amenorrea con leucorrea putrida ed escoriante. Edema delle parti genitali con pruriti. 

Pelle rugosa secca, incartapecorita, squamosa, con piccole squame forforacee, che si staccano 
facilmente, coperta da sudori freddi e vischiosi durante gli accessi febbrili. 

Bruciori e pruriti < la notte tra l’una e le tre del mattino e > con applicazioni calde. Il malato si 
gratta finché la pelle si strappa, la pelle brucia come il fuoco ma allora il prurito cessa, non appena 
il bruciore si dissipa il prurito ricompare. 

Eruzioni squamose, come crusca, dure, a scaglie, < col freddo e grattandole, con conseguente 
sanguinamento ma senza trasudamento. Eczema < l’inverno (Petr., Psor.). 

Foruncoli, antraci, ulcere con bruciori intensi, > col calore e tendenza allo sfacelo con secrezione 
putrida e gassosa. Varici brucianti. 

Tendenza a edemi localizzati o generalizzati, pelle pallida e cerea. 

Clinica: triade sintomatica: agitazione con ansia e paura della morte, Bruciori >no col calore. Odore 
cadaverico delle secrezioni ed escrezioni. 
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E’ un malato che ha bisogno di ossigeno. Freddoloso. Si copre bene per avere caldo ma vuole 
sempre la finestra aperta Il ritorno periodico dei sintomi è caratteristico e l’intervallo fra ogni 
manifestazione è tanto più grande quanto più è cronica. Le indicazioni cliniche di Arsenicum sono 
molteplici. Tutte le malattie infettive ne giustificano la prescrizione: febbre tifoide, polmonite, 
ascessi o cancrena, allo stesso modo tutti gli stati diatesici: asma, eczema o psoriasi. La sua azione 
può essere considerata per il cancro. 

Malattia di Addison, albuminuria, anemia, antrace, ascite, atrepsia, broncopolmonite, colera, 
colicistite, convulsioni, coriza, diarrea, difterite, dissenteria, dispnea, ecchimosi, endocardite, febbre 
intermittente, febbre gialla, foruncolo, gastralgia, influenza, ematemesi, emofilia, emottisi, 
emorragia, emorroidi, impetigine, lupus, melanconia, nefrite, nevralgie, nevrite, noma, edema, 
paludismo, pericardite, peritiflite, pleuresia, purpura varicella, sciatica, tremore, tubercolosi, tumori, 
ulcera dello stomaco, ulcere varicose, vaiolo, vomiti, zona. 

Relazioni: Aconitum (mentalità) Phosphorus, Rhus tox., Veratrum (disturbi digestivi), Kreosotum 
(secrezioni irritanti), Lachesis (toxemia). 

In una evoluzione malaugurata, Phosphorus e Carbo veget. Sono i farmaci più vicini ad Arsenicum 
e sono spesso i suoi giusti complementari, L’indicazione di Arsenicum è adatto per un soggetto 
Sulfur o Psorinum, suoi complementari abituali. 

Arsenicum iodatum 

Ioduro d’arsenico. 

Dimagrimento rapido con adenopatia ganglionaria e flussi irritanti. 

Aggravamento: col il vento freddo, con un minimo esercizio. 

Miglioramento: con il calore. 

Debolezza estrema con dimagrimento rapido, pur mantenendo l’appetito, talvolta fame canina, 
ansioso se non mangia. (Iod.). 

Vertigini croniche nelle persone anziane. 

Tutte le secrezioni sono irritanti, brucianti, spesse, giallastre, fetide, escorianti. Tendenza alla 
piemia. 

Coriza acquosa che provoca escoriazioni nelle narici con molti starnuti. Coriza cronica con scolo 
spesso, giallastro, irritante. Raffreddore da fieno. 

Tosse secca, rauca con sensazione di piaga alla laringe che è dolorosa. 

Infiammazione polmonare cronica con espettorato abbondante, purulento, giallo, verdastro. Dispnea 
a ogni minimo sforzo, cuore debole, polso rapido e irregolare.Ipertrofia e indurimento delle 
ghiandole. Adenopatia ganglionaria. 

Eczema che trasuda un liquido acquoso e bruciante con pruriti < lavandosi. 

Clinica: Arsenicum iodatum è soprattutto un farmaco per gli stati cronici. Azione rimarchevole sul 
cuore di persone anziane, miocardite e affezioni vulvari. Adenite, bronchite cronica, cancro, 
eczema, impetigine, lupus pitiriasi, psoriasi, sicosi, tubercolosi. 
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Relazioni: Costituito dalla combinazione di Arsenico e Iodio, Arsenicum iodatum corrisponde a 
stati morbosi meno gravi di quelli di Arsenicum e può venir ripetuto più frequentemente. Arum 
triph. (tosse), Conium (indurimenti ganglionari), Kreosotum (secrezioni irritanti). 

Complementare: Sulfur iodatum. Pensare a Mormoreck, T.R., Micrococcium. 

Artemisia 

Composti: Artemisia vulgaris, artemisia. 

Abitat: Europa. 

Eretismo del sistema nervoso. Emorragie uterine. 

Crisi raggruppate di epilessia che compaiono dopo un lungo periodo di calma, dopo un’emozione 
violenta o un dispiacere. Il malato generalmente depresso la vigilia, ha un sonno profondo dopo la 
crisi. 

Sonnambulismo. Si alza dal letto e lavora, il mattino seguente non ricorda nulla. 

Ineguaglianza pupillare: pupilla sinistra più dilatata della destra. La luce colorata provoca degli 
stordimenti. 

Mestrui abbondanti con dolori all’ovaio destro. Emorragie uterine con contrazioni violente 
dell’utero. 

Clinica: Convulsioni, epilessia, sonnambulismo, vermi. 

Relazioni: Absinthium, Cina, Cicuta, Kali phosphoricum. 

Arum triphillum 

Aracee. 

Abitat: Est e Nord-Est della Francia. 

Stato acuto caratterizzato dall’asprezza delle secrezioni che sono molto irritanti e dal’incessante 
necessità a grattarsi le labbra e il naso fino a farli sanguinare. Stato tifoide. 

Aggravamento: per il vento di Nord-Ovest, stando sdraiato, con il calore. 

Miglioramento: dopo aver mangiato (cefalea). 

Lateralità: sinistra. 

Prostrazione con particolare agitazione che si traduce in movimenti incessanti della testa, delle 
estremità, specie delle dita. Il malato sprofonda a ogni istante la testa nel guanciale. Le sue mani si 
agitano senza sosta sul lenzuolo (carfologia) ed egli prova ogni momento la necessità di grattare, 
scorticare il bordo del naso, le labbra fino a fare uscire il sangue. 

Le mucose colpite sono molto rosse e come a vivo, sanguinano facilmente e sono la sede di 
secrezioni molto acide e molto corrosive. 

Bocca, labbra, palato dolorosi e brucianti. La mucosa faringea e della bocca è rosso vivo e 
paragonabile a un pezzo di manzo crudo. 
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Labbra secche, brucianti, sanguinanti, costantemente scorticate dalle dita del malato, nonostante il 
dolore provocato. 

Lingua a vivo, completamente denudata con papille sopraelevate. Lingua color lampone. 
Salivazione estrema, corrosiva. 

Diarrea acida, gialla brunastra, molto irritante. Irritazione e rossore nelle pieghe fra le natiche. 

Naso escoriato e a vivo, screpolato con crepe. Il malato costantemente si gratta l’interno del naso 
finché la mucosa sanguina, specie a sinistra. 

Coriza con escoriazioni alle pinne del naso e al labbro superiore con sensazione di bruciore intenso. 
Ostruzione nasale specie a sinistra. 

Raucedine per stanchezza, la voce si spezza quando si cerca di cantare, o di parlare con tono elevato 
(migliora parlando Rhus tox.). 

Dolori brucianti e sensazione come se, tossendo, tutto fosse scoperto nel petto, particolarmente a 
livello del polmone sinistro. 

Eruzioni di macchie rosse, lenticolari o in placche. 

Clinica: Aurum triphillum è particolarmente indicato negli stati tifoidi,adinamici, nel trattamento 
della tubercolosi acuta e della scarlattina. Broncopolmoniti, coriza, laringite. 

Relazioni: Ailantus, Ammonium carb. (scarlattina), Arsenicum (coriza), Cina (grattare il naso), 
Marmoreck (segni generali). Il malato Aurum triphillum è sempre un soggetto tubercolinico che ha 
avuto un accesso acuto. 

Complementare: Nitri acidum. 

Asa foedita 

Ombrellifere 

Abitat: Persia, Tibet, Francia (regioni calde). 

Disturbi nervosi, spasmodici e dolori profondi. Alterazione delle ossa in un antico sifilitico. 

Aggravamento: la notte, durante il riposo, a un minimo contatto. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il movimento. 

Lateralità: sinistra. 

Agitazione nervosa con irritabilità. Estrema sensibilità ad ogni più piccola impressione con 
conseguenti disturbi nervosi spasmodici. 

Cefalea frontale, profonda, pressoria da dentro a fuori, con pulsazioni, < la notte e dal lato sinistro. 

Nevralgia orbitale con dolori brucianti e pulsazioni, < la notte e dal lato sinistro, > con la pressione 
e il riposo. 

Dolori brucianti negli orecchi, fitte da dentro a fuori, scolo di pus fetido. 

Lingua gonfia, salivazione schiumosa, mastica continuamente, digrigna i denti la notte. 
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Spasmi all’esofago, sensazione di bolla che risale nell’esofago obbligando il malato a ingoiare 
continuamente e ciò gli da sollievo (Ign.) 

Pulsazioni alla cavità epigastrica dopo aver mangiato, pulsazioni percettibili (Puls.) 

Flatulenza eccessiva, lo stomaco è pieno d’aria, eruttazioni costanti dal gusto d’aglio, putride o 
rancide. Singhiozzo. 

Distensione addominale con emissione di gas fetidi. Diarrea per ogni minimo scarto nella dieta, con 
coliche e feci acquose, abbondanti, brune o verdastre, molto fetide e irritanti. 

Dolori al perineo con sensazione di pressione da dentro a fuori come per un oggetto pesante. 

Scolo nasale fetido, sensazione come se il naso fosse intasato, con sensazione di pienezza alla testa. 

Sensazione di costrizione spasmodica intorno al torace che impedisce di respirare (Ign.). Crisi di 
oppressione dopo i pasti o dopo il coito (Amb.). 

Tendenza alle emorragie e a false gravidanze nelle donne deboli, molli, con il viso rosso, 
congestionato. Secrezione lattea diminuita dopo 10 giorni dopo il parto. 

Dolori ossei e periostali, < di notte (naso, mastoide, tibia).  

Vecchie ulcere con scolo purulento, fetido e molto irritante. Estrema sensibilità al minimo contatto 
(Hep. Sulf.). 

Clinica: Aerofagia, cancro, cefalea e dolori ossei di origine sifilitica, isteria, irite, disturbi nervosi di 
origine spasmodica, ozena, periostite, ulcerazioni della cornea. I dolori che si manifestano sempre 
da dentro a fuori e sono più marcati la notte sono o spasmodici (nervosi) o ossei (generalmente 
sifilitici). Le secrezioni sono sempre orribilmente fetide e molto irritanti. Il soggetto Asa foetida 
non è mai pallida, il suo viso è sempre rosso, violaceo, congesto. 

Relazioni: Ambra, Ignatia, Moschus (disturbi nervosi), Aurum (dolori ossei, irite), Hepar 
(ipersensibilità, ulcere), Mercurius, Nitri acid., China, Syphilinum. 

Asarum europoem 

Aristolocchiacee. 

Abitat: colline boscose d’Europa. 

Ipersensibilità nervosa caratterizzata da disturbi nervosi associati talvolta a disturbi digestivi o 
utero-ovarici. 

Aggravamento: con il tempo freddo e secco. 

Miglioramento: lavandosi con l’acqua fredda, col tempo umido. 

Debolezza generale < di pomeriggio (Sulfur < alle ore 11) con frequenti sbadigli. 

Stomaco pigro con eruttazioni brucianti e rigurgiti frequenti. Desiderio costante di prendere 
bevande alcoliche. Si sente > dopo l’espulsione di gas, meno sbalordito dopo aver vomitato. 
Coliche e diarrea. Feci poco abbondanti con mucosità spesse, giallastre, senza odore, espulse in 
lunghi filamenti. 

Tosse secca, nervosa per irritazione della laringe. 



 37 

Mestrui anticipati e prolungati di sangue nero, con dolori lombari molto violenti. Leucorrea 
giallastra, vischiosa, filante. 

Indolenzimento generalizzato, sensazione come se tutti i muscoli fossero compressi o serrati. 
Dolore lacerante alla nuca < muovendolo. 

Non appena vuole riflettere le sue idee si dissolvono gradualmente. Si lamenta di avere il cervello 
vuoto. 

Ipersensibilità nervosa non sopporta il minimo contatto con una stoffa, non sopporta di grattare con 
l’unghia una stoffa soffice come la seta. 

Impressione di leggerezza alle gambe quando immagina di scivolare nell’aria quando cammina. 

Cefalea frontale pressoria e lacerante. Occhi brucianti e lacrimosi, sensazione come se fossero 
compressi. Cefalea e dolori oculari immediatamente, > lavandoli con l’acqua fredda. 

Clinica: Alcolismo, enterite, emicranie, disturbi nevropatici. 

Relazioni: Asa phoetida, Theridion (ipersensibilità), Aloe, Podophyllum (feci come gelatina), 
Medorrhinum, Sulfuric. Acid., Syphilinum (desiderio di bevande alcoliche), Sticta (levitazione). 

Asclepias tuberosa 

Asclepiadacee. 

Abitat: Europa 

Infiammazione delle sierose sopraggiungente con tempo umido e freddo, con dolori muscolari. 

Aggravamento: col tempo umido e freddo, al mattino, alzandosi, col movimento, tossendo, con il 
tabacco. 

Miglioramento: chinandosi in avanti. 

Lateralità sinistra. 

Estrema debolezza soprattutto alle gambe, camminare sembra impossibile, assopimento invincibile 
(Nux mos.). 

Reumatismi articolari e muscolari con dolori acuti e pungenti < con il movimento, colpendo il 
corpo diagonalmente, membra superiori a sinistra, membra inferiori a destra o viceversa. 

Dolori addominali acuti e pungenti < con la pressione con feci liquide, brucianti dall’odore 
intollerabile (uova marce) e tenesmo. Diarrea < autunno e inverno, con dolori reumatoidi. 

Tosse secca, dura, lacerante con dolori alla fronte e all’addome, poco espettorato e difficoltà 
respiratoria. 

Dolore acuto e pungente alla base sinistra (punto pleurico) che si estende alla spalla sinistra e al lato 
destro. Dolori al petto < muovendo le braccia o con una respirazione profonda, > chinandosi in 
avanti. Gli spazi intercostali alla radice dello sterno sono sensibili alla pressione. 

Dolore acuto, pungente a livello del capezzolo sinistro che si irradia al collo dallo stesso lato. 

Febbre alta con sudori caldi. 
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Clinica: Pleurodinia o pleuresia, reumatismi. 

Relazioni: Bryonia (pleuresia), Agaricus (dolori diagonali), Dulcamara (reumatismo), L’indicazione 
Asclepias tuberosa è adatta a uno stato idrogeno ide. 

Complementare: Natrum sulfuricum. 

Astacus 

Crostacei: Astacus fluvialis, Cancer fluvialis, gambero. 

Orticaria con disturbi epatici. 

Orticaria generalizzata, con pruriti intensi con febbre e brividi. 

Fegato sensibile e dolente. Itterizia. 

Adenopatia ganglionnaria cervicale. 

Clinica: Imbarazzo gastrico febbrile, orticaria, congestione epatica. 

Relazioni: Apis, Natrum muriaticum, Rhus toxicodendron. 

Asterias rubens 

Stella del mare. 

Disturbi congestizi con azione elettiva sul seno sinistro. 

Aggravamento: la notte, col calore, il movimento, il caffè. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Lateralità: sinistra. 

Congestione violenta della testa come se fosse circondata d’aria calda, faccia rossa, polso duro, 
pieno, frequente, minaccia di apoplessia. Non sopporta il caldo che lo opprime. Facilmente irritato 
soprattutto se lo si contraddice. 

Ridotta sensibilità alle membra, specie alle gambe con intorpidimento delle mani, delle dita, < a 
sinistra, che si estende al braccio sinistro. 

Costipazione ostinata con bisogni inefficaci ed emorroidi: scibali duri. Diarrea bruna, acquosa, 
espulsa con violenza. (Crot. T. Thuya). 

Seno aumentato di volume e doloroso prima dei mestrui. 

Dolori al seno sinistro che è indurito e retratto con irradiamento al dorso e alla parte interna del 
braccio fino alle dita con intorpidimento. Dolore acuto lancinante, più intenso la notte. Adenopatia 
sotto mascellare. 

Mestrui spesso in ritardo di qualche giorno durante i quali si manifestano coliche che spariscono 
non appena inizia la mestruazione. Dolore riflesso all’ovaio, dallo stesso lato del seno colpito (lato 
opposto: Murex). 

Esagerato desiderio sessuale che estenua il malato tutte le mattine. 

Clinica: Apoplessia, cancro del seno, principalmente del seno sinistro. 
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Ralazioni: Carbo animalis, Condurango, Murex (cancro). L’indicazione di Asterias rubens si 
sviluppa generalmente in un soggetto Thuya. 

Aurum metallicum 

Oro. 

Tendenza congestizia con ipertrofia e indurimento degli organi congestionati. Disgusto della vita 
con tendenza al suicidio. 

Aggravamento all’aria fredda, prendendo freddo, l’inverno, dal tramonto del sole all’alba, stando 
tranquillo. 

Miglioramento: all’aria calda, quando fa caldo, l’estate. 

Disgusto della vita con tendenza ossessiva al suicidio (Naja) benché la morte lo spaventi. 

Umore inquieto, preoccupato. Sempre preoccupato, mai contento di se stesso o degli altri. 

Irritabile, non può sopportare la minima contraddizione, esplode in collere folli, che poi rimpiange, 
vere esplosioni che scuotano le persone intorno a lui. 

Poco socievole e tormentato, misantropo, cade in una melanconia profonda, e la morte da cui lui è a 
un tempo, attratto e spaventato gli appare come un sollievo. 

Tutti i sensi sono super acuti: odorato, gusto, udito, tatto. Sensibilità estrema al dolore e al freddo. 
Dolori molto intensi, penetranti, terebranti, profondi, ossessivi, < l’inverno e la notte. 

Dolori alle ossa della testa, < la notte con congestione del viso, bruciori e vampate di calore. 
(Tuttavia il malato sta > se si copre ben caldo). 

Esoftalmo. Ineguaglianza delle pupille. Dolori alle ossa delle orbite, molto sensibile alla pressione. 
Diplopia. Emiopia, sensazione come se un velo nero ricoprisse la metà superiore del campo visivo, 
il malato vede sola la metà inferiore degli oggetti. (Gels.). 

Ipersensibilità al rumore, miglioramento con la musica. Fischi e scricchioli negli orecchi. Otite con 
suppurazioni cronica, fetida. Sordità. 

Narici gonfie, otturate, ulcerate, dolorose, < respirando con il naso. 

Sensazione dolorosa toccando con dolori profondi alle ossa, irradiantesi alla mascella superiore. 
Ozena. (Asa foet.). 

Odore fetido della bocca “come del formaggio vecchio”. Salivazione esagerata. Adenopatia 
sottomascellare, dolorosa. Sete e appetito aumentati con desiderio di bevande fredde, caffè, liquori. 
Il malato, specie all’inizio del pasto, mangia ingordamente. 

Distensione addominale specie a destra, con fegato grosso, dolente e duro. Feci giallastre, quasi 
scolorite. 

Palpitazioni violente con vampate di calore e pulsazioni visibili delle carotidi e delle temporali 
(Glon.). Considerevole difficoltà circolatoria, non può restare sdraiato ed è obbligato a restare 
seduto, il corpo prono in avanti. Sensazione come se il cuore arrestasse di battere per due o tre 
secondi, seguito immediatamente da un balzo del cuore con pulsazioni violente (Gels.) e sensazione 
di debolezza alla cavità epigastrica. 
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Urina torbida, come latte di burro con odore ammoniacale e spessi sedimenti e abbondanti. Poliuria. 

Dolori tensivi al testicolo destro che è gonfio e indurito (Arg. m., Rhod.). Idrocele. 

Mestrui tardivi e poco abbondanti. Dolori vivi e crampoidi all’utero, < facendo uno sforzo con le 
braccia. Ogni sforzo si ripercuote nella cavità pelvica. Tendenza al suicidio specie durante i mestrui. 

Dolori alle membra, profondi, ossei, laceranti, taglienti come un colpo di temperino, < la notte e 
toccando e che si accompagnano a uno stato congestionato locale come se tutto il sangue della testa 
rifluisse ai piedi. 

Vene dilatate, piedi pesanti e gonfi. 

Clinica: Aurum è un sanguigno e un congestionato, ma anche un sensibile che vede tutto nero e si 
esaspera facilmente. La congestione frequente dei suoi organi lo rendo pesante e appesantito (ptosi 
epatica, prolasso uterino), ipertrofia e indurimento che ne derivano (fegato, testicoli, utero) 
forniscono la principale ragione per somministrarlo: endocardite reumatica, angina pectoris, fegato 
cardiaco, ipertensione arteriosa ma l’aggravamento notturno dei suoi dolori così come la 
localizzazione ossea profonda esplicano la sua azione terapeutica per il sifilitico. 

Aortite, arteriosclerosi, emiopia, cheratite, melanconia, miocardite, orchite, otite, ozena, 
palpitazioni, paralisi agitante, paralisi difterica, periostite.  

Relazioni: Argentum nitr., Lycopodium, Nux vom. (mentalità), Gelsemium, Digitalis (occhi), 
Ferrum, Glonoine, Lachesis (stato congestizio), Asa foet., Kali iod. Phitolacca (dolori ossei). 

Complementare: Sulfur e Syphillinum. 

Avena sativa 

Graminacee: avena. 

Aggravamento: con il Caffè, la notte. 

Miglioramento: con il sonno. 

Stanchezza nervosa con difficoltà a pensare, lavorare, fissare l’attenzione 

Mancanza generale di tonicità con insonnia. Tendenza alla tristezza e alla melanconia. 

Cefalea con sensazione di bruciore alla sommità del capo, che si estende alla nuca e lungo la 
colonna vertebrale, con irritabilità, prostrazione nervosa e insonnia. 

Spermatorrea eccessiva dopo una fatica nervosa. Perdita seminale di notte. Impotenza 

Clinica: La debolezza nervosa e l’insonnia sono i tratti caratteristici di Avena, si ritrovano nei 
convalescenti, nei sovra affaticati dal lavoro intellettuale, negli ipotesi. Il suo uso evita l’abuso di 
sonniferi. 

Relazioni: Alfalfa (stato generale). L’indicazione di Avena sativa appare più spesso in un soggetto 
tubercolinico che si demineralizza. 

Complementari: Natrum muriaticum, Marmoreck e T.K. 

Badiaga 

Spongilla fluvialis 
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Abitat: Europa 

Azione profonda sugli organi respiratori e delle ghiandole. 

Aggravamento: con il freddo, nel pomeriggio. 

Miglioramento: con il calore, la notte. 

Cefalea con dolori vivi ai globi oculari. Peggiora tra le 14 e le 19, migliora la notte e dopo aver 
dormito. 

Impressione come se la testa fosse aumentata di volume e pesante. 

Cuoio capelluto sensibile con forfora e pitiriasi. 

Spasmi alla palpebra superiore sinistra. 

Coriza con starnuti, scolo acquoso, abbondante e oppressione. 

Tosse convulsa seguita da starnuti, < nel pomeriggio con espulsioni di muco dalla bocca e il naso, 
migliora in una camera calda. 

Sensibilità dolorosa della pelle e dei muscoli come se fosse stato picchiato.  

Dolori alla parte posteriore del tallone destro, < con un minimo movimento. 

Timore del seno. Indurimenti ghiandolari. 

Clinica: Cancro, pertosse, emicranie, reumatismo, raffreddore da fieno. 

Relazioni: Spongia, Senega (tosse preceduta da starnuti, il contrario di Badiaga). 

Complementari: Iodum, Sulfur. 

Baptisia tinctoria 

Composti: Indigo selvaggio. 

Abitat: Stati Uniti. 

Prostrazione profonda con putridità di tutte le evacuazioni. Tendenza alla cancrena. Sensazione di 
incrinatura e di fatica estrema ai muscoli che sono dolenti. 

Aggravamento: con il movimento. 

Miglioramento: con il riposo. 

Lateralità: destra. 

Considerevole depressione nervosa. Avversione per ogni sforzo mentale, non può pensare. 
Indifferenza completa per tutto ciò che accade intorno a lui. 

Insensibile e completamente abbrutito: viso rosso scuro, sguardo fisso ed ebete (Op.). 

Stupore profondo quando lo si interroga, si addormenta nel bel mezzo della risposta. 

Agitazione estrema. Non trova un posto buono nel suo letto, il malato si sente incrinato e in tutte le 
posizioni che può assumere e le parti sulle quali riposa diventano dolenti (Arn.). 
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Confusione mentale, con o senza delirio, pensa di essere doppio o triplo, che la coperta del letto non 
sarà mai abbastanza grande per coprirlo. Pensa che la sua testa e il suo corpo siano separati, che lui 
è in pezzi e si agita nel letto per riunire le sue membra che ritiene disperse. Borbottii. 

Sensazione generale di frattura e intorpidimento nei muscoli che sono dolenti e che non possono 
sopportare una minima pressione. Sensazione di incrinatura intollerabile alla regione del sacro. 

Odore putrido e intollerabile del fiato. Gengive tumefatte, denti ricoperti di fuliggine. Lingua 
biancastra all’inizio, poi secca con solchi nel mezzo, gialla brunastra, poi secca e rossa ricoperta da 
mucosità nerastre (lingua di pappagallo). 

Faringe rosso scuro con piccole ulcerazioni, molto dolorose con odore putrido e cancrenoso. Può 
ingoiare solo liquidi, desiderio costante d’acqua fredda. Costrizione faringea e del cardia. 

Timpanite marcata con fischi e sensibilità dolorosa < alla fossa iliaca destra. 

Diarrea indolore, fetida e debilitante, talvolta involontaria. Feci frequenti, piccole, brunastre, 
irritanti, putride, talvolta nerastre e sanguinolenti. 

I polmoni sembrano compressi, il malato è obbligato a stare dritto nel letto e teme di addormentarsi 
dal momento che si sveglia non appena ha un incubo o soffocamenti. 

Macchie livide sul corpo e le membra. 

Febbre alta con brividi che compare generalmente alle 11 del mattino. 

Clinica: Stati infettivi gravi che compaiono bruscamente e che evolvono rapidamente. Delirio, 
febbre tifoide, febbre puerperale. Influenza, noma, malaria, scarlattina. In Baptisia tutto è putrido: 
fiato, saliva, feci, urina, mestrui, perdite bianche. 

Relazioni: Arnica, Gelsemium, Petroleum (stati nervosi), Echinacea, Muriatic. acid., Pyrogenius, 
Thus tox. (stati infettivi), Arsenicum secrezioni putride). 

Baryta carbonica 

Carbonato di barita. 

Azione profonda e lenta sull’organismo che si manifesta con disturbi circolatori (ipertensione 
arteriosa) e una tendenza marcata alle ipertrofie e agli indurimenti ghiandolari e ganglionari (stato 
precanceroso). 

Aggravamento: con il minimo freddo, dopo i pasti, stando sdraiati sul lato sinistro, pensando alla 
propria malattia. 

Miglioramento: con l’aria fredda (cefalea). 

Lento a comprendere, a ricordare, lento a muoversi. Uomini dalla maschera rigida. Donne 
dall’aspetto mascolino. Bambini deboli e ritardati. 

Manca totalmente di fiducia. Paura di tutto, specie delle persone estranee. 

Perdita di memoria: il bambino dimentica raccomandazione e rimproveri, manca di attenzione, il 
che rende difficile educarlo, l’adulto dimentica la topografia del quartiere in cui abita e si perde 
nelle strade che frequenta abitualmente, il vecchio ha dimenticato tutto, i nomi propri e certe parole 
usuali. 
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Disturbi dell’intelligenza, comprensione difficoltosa, confusione mentale, imbecillità. 

Molto sensibile al freddo, ha sempre freddo. Tuttavia la cefalea compressiva migliora con l’aria 
fredda. Sensazione di ragnatela sul viso. Pesantezza alle palpebre superiori. 

Paralisi e indurimento della lingua nei vecchi. 

Ipertrofia cronica delle tonsille con frequente infiammazione e tendenza alla suppurazione (Merc.) 
Angine e tonsilliti a ripetizione. Dolori brucianti, pungenti, < ingoiando a vuoto con sensazione di 
corpo estraneo in gola. Adenopatia sottomascellare con ghiandole indurite e dolorose. 

Disfagia con costrizione e spasmo all’esofago con conseguente sensazione di strozzamento e 
soffocamento. Salivazione la notte, il malato dorme con la bocca aperta, la saliva cola sul guanciale. 
Secchezza della bocca al mattino. 

Ventre grosso e duro con dimagrimento del resto del corpo. Costipazione tenace, feci dure e 
insufficienti. Trasudamento anale continuo con pruriti. Emorroidi brucianti e dolorose che 
fuoriescono quando il malato defeca o urina. 

Coriza con gonfiore del labbro superiore. Perversione dell’odorato: crede di sentire l’odore di legno 
di pino bruciato. 

Tosse cronica secca, soffocante, < la notte con sensazione nella laringe come se stesse respirando 
fumi di vapore sulfureo. 

Palpitazioni frequenti, < stando sdraiato sul lato sinistro e >no con il movimento. Il minimo 
movimento stanca il malato e gli da voglia di dormire. Ipertensione arteriosa. 

Impotenza completa con atrofia testicolare. 

Aumento di volume e indurimento dell’utero, delle ovaie e dei reni. 

Tumori adiposi specie alla nuca. Indurimenti cutanei aponevrotici e ghiandolari (Con.). Eczema del 
cuoio capelluto crostoso e trasudante. 

Sensibilità dolorosa della pianta e delle dita dei piedi, sudori fetidi dei piedi. 

Clinica: Arresto dello sviluppo fisico e intellettuale: bambini ritardati. Stato di affaticamento fisico 
e cerebrale nell’adulto e nel vecchio con o senza paralisi. Aneurisma. Aortite. Arteriosclerosi. 
Atrepsia. Bronchite cronica dei vecchi. Eredità sifilitica. Ipertensione arteriosa. Stato precanceroso. 
Retrazione dell’aponeurosi palmare. Scrofola. Tumori. Vegetazioni adenoidee. 

Relazioni: Calcarea fluorica, Conium, Fluoric. acid., Silicea (ipertrofia ghiandolare), Causticum 
(paralisi), Syfillinum (bambini ritardati), Sulfur (ipertensione arteriosa), Psorinum, Micrococcin 
(stato precanceroso) 

Incompatibili: Calcarea carb. e Calcarea phos. 

Belladonna 

Solonacee: Atropa belladonna, Solanum letale, Belladonna tiscionna, Morella furiosa, Mandragora. 

Abitat: Europa: regioni calde e temperate, luoghi ombrosi e freschi. 

Congestione attiva con eccitazione nervosa e vascolare. Infiammazione acuta, brusca e violenta, con 
secchezza delle mucose. Estrema facilità a prendere freddo. 
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Aggravamento: nel pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, alle 23 la sera, dopo mezzanotte, ma non 
tutta la giornata, con la corrente d’aria, se lo si tocca e al minimo choc, con il movimento, con le 
applicazioni fredde, con la luce brillante, guardando oggetti brillanti, bevendo, stando sdraiato sul 
lato affetto. 

Miglioramento: con il riposo, in una camera calda, rovesciandosi in dietro. 

Lateralità: destra. 

Persone vive ed emotive | agitate |, pletoriche e allegre se stanno bene, profondamente abbattute 
quando sono malate. Brusca prostrazione con stupore, faccia rossa, pupille dilatate, febbre. 

All’abbattimento iniziale segue una grande animazione. Allucinazioni: paura di cose immaginarie, 
vede intorno a lui mostri, facce orride. Ansia con desiderio di fuggire, il malato cerca sempre di 
scappare dal letto. Delirio violento, diventa furioso, cerca di mordere quelli che lo circondano, di 
strappar loro i vestiti. Ha costantemente il desiderio di picchiare, mordere, strappare e di fare a 
pezzi tutte le persone o gli oggetti che lo circondano e che non riconosce. Loquacità estrema e 
incomprensibile, risposte incoerenti. 

Estrema violenza di tutti i sintomi >no con il sonno e il riposo. Orrore dei liquidi, la vista dell’acqua 
lo rende furioso (Hyosc., Stram.). 

Insonnia con un gran desiderio di dormire, cade dal sonno e non può dormire. Scosse muscolari 
addormentandosi e dormendo, risvegli con soprasalti. 

Movimenti convulsi delle membra, scosse tendinee, contrazioni muscolari e convulsioni. Rigidità 
della nuca. Convulsioni durante la dentizione < con la luce e il movimento. 

Ipersensibilità e ipereccitabilità di tutti i sensi, per la luce, il rumore, se viene toccato, per un 
minimo choc. Non può sopportare la minima scossa, passo falso o piccolo choc sul letto. 

Tutti i dolori compaiono bruscamente e spariscono bruscamente. 

Cefalea congestizia: dolori acuti lancinanti con battiti e pulsazioni al cervello e alle carotidi. Testa 
pesante, pesante come se bruscamente questa fosse diventata enorme, molto calda, con faccia rossa, 
occhi iniettati. Il malato getta la testa indietro, cercando di sprofondarlo nel guanciale. Qualche 
volta la ruota da un lato all’altro emettendo gridi inarticolati (Hell.), < con la luce, un minimo 
rumore o la più piccola scossa, migliora col silenzio, il riposo e l’oscurità. 

Occhi rossi, congestionati, iniettati, prominenti, tumefatti. Pupille dilatate e fisse. Fotofobia. Visioni 
di scintille e di stelle di fuoco. 

Otalgia e otite con dolori laceranti e pulsazioni. Intolleranza per un minimo rumore, specie per 
rumori sordi (Sil.). 

Lingua secca, gonfia, tremante, che esce con difficoltà e rossa, brillante, del colore del lampone. 
Gonfiore e rossore del labbro superiore che impedisce di aprire la bocca. 

Secchezza della faringe con sete intensa ma non può ingoiare senza dolore e difficoltà. Contrazioni 
spasmodiche della gola con costante desiderio di ingoiare piccole quantità d’acqua fredda (Ars.), 
ma dolore molto vivo ingoiando, irritazione all’orecchio, < a destra. 

Congestione, rossore brillante e gonfiore della faringe, generalmente più marcata a destra. 

Nausee specie in mattinata, eruttazioni a vuoto, singhiozzo spasmodico, aerofagia. Dolore 
costrittivo, crampoide che si estende dalla cavità epigastrica alla colonna vertebrale. 
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Addome dilatato, caldo, sensibile. Il malato non può sopportare il minimo contatto, la minima 
scossa, il minimo rumore che “gli corrisponde nel ventre”. Dolore angosciante, come se il ventre 
fosse stretto e compresso, che lo obbliga all’immobilità, < sporgendosi in avanti (Coloc.). 

Sensazione di pressione nel retto che si alterna con contrazioni dolorose all’ano. Emorroidi 
sanguinanti. 

Estrema facilità a prendere freddo. Coriza dopo essersi fatto tagliare i capelli, con ostruzione nasale 
che si alterna con scolo. 

Epistassi con faccia rossa e calda, specie di notte. 

Rossore brusco del naso con bruciature. Ipersensibilità agli odori, non può sopportare l’odore del 
tabacco (Ign.). 

Secchezza della laringe con Raucedine dolorosa, e bisogno frequente di ingoiare a vuoto. Raucedine 
che si presenta bruscamente dopo aver gridato. 

Tosse secca spasmodica, < la sera e la notte, prima di mezzanotte, molto dolorosa, con rossori del 
viso e disturbi congestizi. 

Palpitazioni violente con battiti percettibili al collo e alle tempie. Polso pieno, frequente, con sbalzi, 
duro come se della graniglia di piombo battesse sulle dita. 

Bisogno frequente di urinare, imperioso con tenesmo. Sensazione di movimento ondulatorio nella 
vescica. Incontinenza urinaria notturna. 

Mestrui in anticipo, toppo abbondanti. Sangue caldo, talvolta rosso vivo, talvolta mescolato a grumi 
neri e di cattivo odore.Metrorragia con sangue caldo, Dolori bruschi molto vivi, con pressione dal 
basso. Come se tutto il contenuto dell’addome stesse per uscire dalla vulva. < al mattino e 
camminando. 

Gonfiore intermittente dell’ovaio destro con dolori pungenti che compaiono bruscamente, 
scompaiono bruscamente. Palpazione ed esame molto dolorosi. 

Gonfiore dei seni: seni pesanti, duri, rossi e caldi (Bry.). 

Infiammazioni locali: tumefazione brusca, rossore smaltato, lucente, dolore acuto. Calore bruciante, 
percepibile sia dal malato, sia dal medico che percepisce l’irradiamento a distanza e alla palpazione. 
Temperatura elevata.  

Reumatismo articolare acuto: articolazioni gonfie, rosse, calde, dolorose. 

Clinica: Tutte le infiammazioni acute, locali o generali specie all’inizio. Tre grandi caratteristiche. 
Apparizione immediata, violenza nelle manifestazioni, brusche nello scomparire. 

Ascessi, adenite, angine, anglo coliti, apoplessia, appendicite cronica, aborto, bronchite, 
broncopolmonite, cefalee, corea, coliche intestinali, coma, congestione cerebrale, convulsioni, 
pertosse, coriza, delirio, dentizione (disturbi della), dismenorrea, disuria, epilessia, erisipela, febbre, 
febbre puerperale, foruncolo, influenza, allucinazioni, emicrania destra, emottisi, emorragie, 
incontinenza d’urina, insonnia, irite, laringite, meningite, metrite, metrorragia, nefrite, nevralgie, 
orecchioni, orchite, otite, pancreas (affezione del), peritonite, peritifilite, prostatite, rosolia, 
varicella, vomiti. 

Relazioni: L’indicazione di belladonna è generalmente adatta a un Calcarea carbonica. Il suo 
complementare è spesso Calcarea carbonica, qualche volta Sulfur. 
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Bellis perennis 

Composti: margherita vivace, piccola margherita. 

Abitat: Europa, Africa settentrionale. 

Congestione passiva degli organi pelvici con estrema fatica. Congestione locale conseguente a un 
trauma. 

Aggravamento: dopo un trauma. 

Miglioramento: con il riposo, stando sdraiato. 

Estrema fatica dopo una grande fatica fisica, dopo masturbazione, dopo un parto. La partoriente è 
incapace di camminare. 

Si sente così stanco che desidera restare sdraiato. Si sveglia di buon ora al mattino e non riesce a 
riaddormentarsi. 

Congestione pelvica dopo una gran fatica o dopo aver preso freddo. Sensazione di ferita al basso 
ventre e ai muscoli addominali con mestrui in ritardo. 

Dolori pungenti alla milza che è aumentata di volume. 

Congestione del seno dopo un colpo. 

Ecchimosi molto sensibile al tatto. Varici dolorose dopo un grande fatica fisica. 

Clinica: tutte le congestioni dovute a una causa meccanica, traumatica o compressiva. Ematomi e 
tumori di origine traumatica. 

Relazioni: Arnica, Calendula (trauma), Ceanatus (milza). 

Benzoic acidum 

Acido benzoico. 

Urina scura, di odore ripugnante con disturbi urinari, reumatismo o diarrea. 

Aggravamento: con il movimento, all’aria aperta. 

Miglioramento: con il riposo, il calore. 

Dolori articolari specie alle ginocchia che scricchiolano ad un piccolo movimento. Rossore e 
gonfiore delle articolazioni, i dolori compaiono dapprima a sinistra poi a destra. Dolori laceranti, 
pungenti all’alluce. Gotta con tofo. 

Brividi costanti < all’aria aperta o scoprendosi,  > con il calore. 

Diarrea dei bambini, acquosa, bianca come l’acqua saponosa, di odore ripugnante, molto irritante, 
feci lichide che trapassano la biancheria (Pod.), con urina scura, di odore molto forte. 

Tosse di notte < stando sdraiato sul lato destro. Asma con reumatismo. 

Urina alcalina, rosso scuro che abitualmente ha un cattivo odore, dall’emissioni senza deposito, 
odore ripugnante che si trasmette agli indumento bagnati di urina. 

Incontinenza urinaria notturna. Flusso di urina goccia a goccia nei vecchi prostatici. 
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Coliche nefritiche con urina scura di pessimo odore. 

Clinica: disturbi detti artritici, reumatismo, gotta, asma. Disturbi urinari, coliche nefritiche, cistite 
cronica, ipertrofia della prostata, diarrea. Alternanza di sintomi cardiaci e urinari con la gotta. 

Relazioni: Berberis è il farmaco maggiormente analogo. Lycopodium, Lithium carb. (reumatismi), 
Colchicum (gotta). Nitri acid. (urina d’odore ippurico). 

Complementare: Lycopodium. 

Berberis vulgaris 

Berberidacee: Spina vinosa. Vinettier. 

Abitat: Europa e Oriente. Siepi, margine dei boschi, suolo calcareo. 

Stato reumatico o gottoso che si accompagna a disturbi epatici e urinari con dolori erratici e 
irradianti. 

Aggravamento: con il movimento, con una passeggiata a piedi o in macchina, con ogni movimento 
o scossa brusca, stando in piedi. 

Miglioramento: col riposo. 

Lateralità: sinistra. 

Debolezza della memoria con considerevole difficoltà a raccogliere i propri ricordi le è difficile 
ricostruire la storia della sua vita. 

Ansia al crepuscolo con visioni terrificanti di animali o di mostri. 

Dolori pungenti e brucianti, laceranti e pungenti, cambiando continuamente posto, con irradiamenti 
dolorosi in tutte le direzioni. 

Il malato porta sovente le mani alla testa. Sensazione di pressione e intorpidimento come se avesse 
un casco. Sensazione come se la testa fosse aumentata di volume (Act., Bov.). 

Secchezza estrema degli occhi, con dolori brucianti come se il malato avesse della sabbia sulle 
palpebre. 

Rossore livido della parte interna del labbro inferiore con macchie rosso bluastro alle connessure 
della bocca. Saliva schiumosa e cotonosa. 

Coliche epatiche, dolori acuti che compaiono bruscamente e immediatamente molto intense, < con 
il movimento e con la pressione. Dolori alla regione della vescica e al lobo sinistro del fegato sotto 
le fosse costali sinistre vicino alla linea bianca. 

Costipazione con bisogni frequenti e feci bianche. Itterizia. 

Diarrea incolore, feci giallastre con dolori pungenti all’ano, prima, durante e dopo l’evacuazione. 

Emorroidi con dolori brucianti dopo l’evacuazione (Sulf.), irradiamento intorno all’ano. Eczema 
perianale. Fistola anale. 

Coliche nefritiche, sensibilità dolorosa della regione renale con sensazione di bruciore e di 
gorgoglio, dolori < con il movimento in macchina e in treno. Colica renale sinistra. 
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Violento desiderio di urinare con dolori e bruciori soprattutto durante la minzione. Dolori alle anche 
e alle cosce urinando. 

Urine cangianti, torbide, con sedimento rosso mattone o giallo, sedimento gessoso e biancastro o 
rosso e sanguinolento. 

Dolori laceranti e brucianti tutto lungo i cordoni e siestendono ai testicoli (Puls.) tanto da un lato 
quanto dall’altro (Clem er.). 

Bruciori con sensibilità dolorosa alla vagina. Desiderio diminuito. Mestrui poco abbondanti 
rimpiazzati da leucorrea grigiastra. 

Intorpidimento, rigidità, fatica e debolezza con sensazione di pressione dolorosa nella regione 
renale e lombare, < per un minimo movimento o scossa. 

Lombaggine con irradiamento doloroso alle membra inferiori e presenza di sabbia rossa nelle urine. 

Dolori nevralgici sotto le unghia delle dita, con gonfiore alle giunture delle dita (Bism.). 

Eruzioni pruriginose con pruriti e bruciori < sempre grattandosi e che generalmente > con le 
applicazioni fredde, più marcate sul lato dorsale delle mani e nella regione perianale. La guarigione 
inizia al centro del rossore pruriginoso e persiste a lungo in una regione circolare pigmentata. 

Clinica: Acne, angiocolite, arteriosclerosi, azotemia, coliche epatiche, coliche nefritiche, disuria, 
eczema, fistola anale, gotta, emorroidi, herpes, idronefrosi, litiasi biliare e renale, nefrite, nefrosi. 

Relazioni: Causticum, Stramonium (mentalità), Pulsatilla, Rus tox. (dolori), Cantharis (disturbi 
urinari), Sepia (eruzioni). 

Complementari: Lycopodium, Sulfur. 

Bisuthum 

Sotto-nitrato di bismuto. 

Disturbi digestivi, vomiti, e diarrea con debolezza, agitazione e prostrazione. 

Aggravamento: stando solo, dopo aver bevuto dell’acqua. 

Miglioramento: chinandosi in dietro, con il movimento. 

La solitudine è insopportabile, desiderio di stare in compagnia. Il bambino si attacca alla mano della 
madre per non restare solo. 

Angoscia con agitazione, bisogno di muoversi si siede poi cammina, poi si corica per poi alzarsi, 
non resta mai a lungo nello stesso posto (Ars.). 

Dolori pressori alla testa tanto in un posto quanto in un altro < con bevande fredde. Cefalea che si 
ritorna tutti gli inverni. Dolori nevralgici che si alternano a dolori gastrici. 

Mal di denti < assumendo acqua fredda in bocca (Coffea). 

Lingua carica, biancastra con gusto metallico nauseabondo. Eruttazioni frequenti a vuoto o dopo 
aver bevuto acqua con sensazione sgradevole allo stomaco, dolori pressori, brucianti < andando in 
dietro. Dolori spasmodici con pirosi. 
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Sete d’acqua fredda che viene vomitata non appena arriva nello stomaco (Ars., Phos.). Solo l’acqua 
è vomitata così, gli alimenti sono trattenuti un po’ più a lungo. Vomiti di gran quantità di alimenti 
che sono restati più giorni nello stomaco. 

Diarrea: feci liquide, abbondanti senza dolori, molto irritanti, di odore cadaverico. Colera infantile 
quando predominano vomiti con viso pallido, occhi cerchiati, sudori caldi e corpo caldo. 

Dolori pungenti nella regione diaframmatica e che si estende trasversalmente attraverso il petto, < 
camminando. 

Erosione pruriginosa vicino alla tibia e sulla faccia dorsale del piede, < grattandosi. Dolori sotto le 
unghie delle dita (Berb.). Secchezza del palmo delle mani e della pianta dei piedi. 

Clinica: Colera infantile quando l’inizio avviene bruscamente e predominano i vomiti. Cancro dello 
stomaco. Gastralgia, vomiti dopo operazione addominale. Ulcera dello stomaco. 

Relazioni: Arsenicum (vomiti d’acqua e di alimenti). Phosphorus (vomiti d’acqua quando è 
diventata calda nello stomaco), Antimonium crud., Nux vom., Lycopodium (gastralgia). 

Borax 

Disturbi digestivi e uterini che si traducono in afte e dismenorrea. Tutte le sofferenze si 
accompagnano alla paura dei movimenti d’inclinazione in avanti. 

Aggravamento: per tutti i movimenti d’inclinazione in basso, per un rumore improvviso anche se 
leggero, per tempo umido e freddo, fumando (il che provoca la diarrea). 

Miglioramento: con la pressione, dopo le ore 23. 

Lateralità: destra. 

Stato ansioso costante, che aumenta fino alle ore 23, momento in cui il malato si calma. 

Ansia che compare bruscamente quando il malato si china in avanti (scendendo le scale, dondolio). 
Il bambino grida non appena lo si inclina per cullarlo o coricarlo. 

Agitazione, non può restare nello stesso posto. Umore variabile, alternanza di pianti e risate (Ign., 
Puls.). Irritabilità. Ipersensibile in tutti i sensi (Bell.). Sussulta al minimo rumore. 

Dolori acuti, lancinanti, < col freddo umido, il movimento, > con la pressione forte (Bry.). 

Cefalea con nausea < fino alle ore 10 del mattino. Sensazione di una tela di ragno sul viso (Alum., 
Baryt. Carb.) unicamente dal lato destro. 

Afte nella bocca (Magn. Carb.) sulla lingua, sul lato interno delle guance. Vescicole brucianti, 
molto dolorose. Il neonato grida non appena vuol poppare e rifiuta il seno, ha la bocca molto calda.  

Nausee brusche senza fastidi premonitori, dopo un rumore violento, durante un dondolio (mal di 
mare) o senza alcuna provocazione. Vomito dopo aver bevuto. 

Diarrea con feci frequenti, molli, giallo pallido, schiumose nell’adulto: Cattivo umore prima 
dell’evacuazione, sempre > dopo. Nel neonato, diarrea dolorosa, il bambino grida. 

Naso rosso e lucente con presenza costante di croste. 
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Tosse violenta al mattino o la sera con espettorato di muco dal gusto e l’odore di muffa. Dolore 
vivo, acuto, lancinante nella parte superiore destra del torace a ogni colpo di tosse (Merc. s.) e 
respirando profondamente (Kali c.). 

Il bambino grida prima di urinare e durante la minzione (Lyc.). Urina calda bruciante. Convulsioni 
quando compare il bisogno di urinare. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti, molto dolorose. Dolori pungenti e crampoidi durante lo 
flusso. 

Prima dei mestrui: perdite bianche come bianco d’uovo, spesse come amido, abbondanti, acide, 
calde e che danno l’impressione come se dell’acqua calda scorresse sulle cosce. 

Dolore al seno opposto allattando. 

Pelle secca, flaccida, rugosa, malsana. Tutte le piccole piaghe suppurano. 

Clinica: Afte, atrepsia, diarrea infantile, dismenorrea membranosa, gengivite, leucorrea, sterilità, 
stomatite, vertigini. Borax è soprattutto un farmaco adatto alla prima infanzia. Pensare sempre alla 
caratteristica: < col movimento di inclinazione in avanti. 

Relazioni: Bryonia (< con il movimento), Mercurius, Nitri acid., Sulfur acid. (afte), Natrum sulf. 
(più allegro dopo l’evacuazione). 

Bothrops lanciolatus 

Lachesis lanciolatus, vipera gialla. 

Azione profonda sul sangue. Tendenza alle emorragie. 

Aggravamento: lato destro. 

 Grande fatica, pigrizia intellettuale. Aspetto abbrutito, aspetto ubriaco. Faccia gonfia.  

Emiplegia con afasia. Tremori. 

Emorragia retinica con diminuzione della vista, non appena vede il sole. 

Emorragia congiuntivale. 

Ematemesi di sangue nero. Timpanite ed emorragie intestinali. 

Purpura, macchie ecchimotiche spontanee. Erisipela. Cancrena. 

Clinica: emorragie retiniche, gastriche, intestinali. Petecchie. Trombosi e le loro conseguenze: 
emiplegia, afasia, disartria. Setticemia.  

Relazioni: Lachesis trigonocefala, tutti i veleni dei serpenti: Crotalus, emorragie da alterazione del 
sangue e difetto di coagulazione, Vipera, flebite. 

Bovista 

Licoperdacee: Licoperdon bovista, vescia cesellata. 

Abitat: Francia e Italia, nei prati e nei pascoli. 

Gonfiore della pelle con tendenza alle emorragie e alle eruzioni pruriginose. 
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Aggravamento: al mattino, con gli alimenti freddi, il tempo caldo, la luna piena. 

Miglioramento: piegandosi in avanti. 

Impressione di gonfiore generalizzato. Sensazione come se la testa aumentasse in modo 
considerevole di volume. Gli oggetti che sono tenuti a lungo in mano lasciano una traccia profonda 
sulle dita. 

Maldestrezza abituale, tendenza a lasciasi sfuggire gli oggetti dalle mani (Apis.), che cadono perché 
le mani non sono più abbastanza forti. Grande debolezza muscolare con dolori alle giunture. 
Lentezza di tutti i movimenti. 

Bambini che balbettano (Cann sat., Stram.). 

Gonfiore del labbro superiore che è molto pallido. Angoli della bocca ulcerati, non può sopportare 
vestiti stretti alla cintura (Lach.). 

Coliche > mangiando o piegandosi in avanti, sovente accompagnate da urine rossastre. Diarrea < al 
mattino. 

Narici crostose con coriza cronica, scolo molto vischioso e molto aderente (Kali bi). 

Epistassi al mattino, qualche goccia di sangue ogni volta che si soffia il naso (Carbo v.). 

Sensazione come se il cuore fosse aumentato di volume. Tendenza alle emorragie, dopo un trauma, 
dopo un’estrazione dentaria (Ham.). Trasudamento di sangue nero più marcato di notte. 

Mestrui in anticipo e abbondanti, mai nella giornata, solamente durante la notte. Emorragie fra due 
mestrui (Ambr.). Sangue nero e grumi. Diarrea frequente prima e durante i mestrui (Aloe). 
Leucorrea dopo i mestrui, abbondante, giallastra acida, vischiosa, filante, < di notte.Eruzioni 
pruriginose, umide, crostose (Mez.). Intollerabile prurito al coccige destro, si gratta fino a che la 
regione diventa dura e dolente. 

Sudori delle ascelle con odore di cipolla. 

Clinica: cefalea, diarrea, Eczema, epistassi, emorragia, menorragia e metrorragia (flusso solo di 
notte): 

Relazione: Ambra gr. (perdite fra due mestrui), Ustilago, Thilaspi (menorragie, metrorragie), 
Colocyntis (coliche, Calcarea carb., Lachesis, Sulfur (intollerabilità per abiti che stringono). 

Complementari: Calcarea carb., Sulfur. 

Bromium 

Gonfiore con indurimento di tutte le ghiandole, specie dal lato sinistro. Infiammazione acuta che 
sopraggiunge dopo aver preso freddo, con il tempo molto caldo, accompagnata da prostrazione 
intensa. 

Aggravamento: dopo aver preso freddo in giornate calde (primavera), la sera prima di mezzanotte, 
entrando in una stanza calda (tosse), bevendo latte (cefalea). 

Miglioramento; in riva al mare, andando a cavallo o in macchina. 

Lateralità: sinistra. 
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Ansia < la sera e la notte. Il malato ha delle allucinazioni nell’oscurità, crede di vedere degli animali 
sulle proprie spalle e ha paura degli spettri. 

Vertigini con epistassi e tendenza a cadere all’indietro, provocata dalla vista dell’acqua che scorre. 

Dolori sordi e continui che riguardano sempre il lato sinistro del corpo (Lach., Naja) e che si 
manifestano se il malato prende freddo quando il tempo è caldo e umido (notti fresche di una 
primavera piovosa). 

Emicrania sinistra che compare verso le15 o le 16, < dopo aver bevuto latte, abbassandosi, migliora 
stando sdraiato sul lato destro con le braccia sulla testa. 

Sensazione di ragnatela sul viso, specie muovendo le pinne del naso. 

Sensazione di bruciore vivo dalla lingua fino allo stomaco. Infiammazione acuta della faringe che 
rossa e gonfia, con adenopatia. Gusto sgradevole nella bocca, l’acqua ha un gusto salato. Desiderio 
di cose acide che provocano la diarrea. 

Sensazione di gran peso allo stomaco (Bry.). Il malato non può sopportare gli alimenti caldi, né 
alcuna bevanda calda e < immediatamente se fuma tabacco (Ign.). 

Distensione timpanica dell’addome con diarrea provocata da alimenti acidi (Ant. crud.) e le ostriche 
(Lyc.). Feci muco-membranose con molto gas. Emorroidi sporgenti, dolorose con emissione di 
sangue nero. 

Coriza persistente ed escoriante, con sensazione di freddo nel naso inspirando, naso molto dolente 
con ostruzione prima a destra, poi a sinistra, narici escoriate e crostose. 

Raucedine < la sera con dolori come se la nuca fosse a vivo, < a sinistra, sensazione di freddo 
inspirando. Costrizione della gola con soffocamento, spasmo della glottide. 

Tosse secca, spasmodica, tagliente, < la sera prima di mezzanotte, con accessi bruschi di 
soffocamento accompagnati da rantolo tracheale, senza espettorazione di muco. 

Asma > in riva al mare. 

Testicolo sinistro molto gonfio, duro come una pietra e completamente indolore. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, con false membrane, dolori costrittivi, emicrania sinistra e dolore 
profondo all’ovaio sinistro. Ovaio sinistro aumentato di volume e molto indurito. Emissione 
frequente di gas dalla vagina. 

Pelle giallastra, terrea con foruncoli e acne. Ulcerazioni verdastre con odore di carogna. 

Ingorgo ghiandolare e ganglionare, < a sinistra con indurimento pietroso e indolenza. 

Clinica: angine, asma, craup, difterite, gotta, emicranie, spasmi della glottide, tracheite, tubercolosi, 
tumori. 

Relazioni: Iodum è il farmaco più analogo. Aconitum, Spongia, Hepar sulfur (tosse craupale), 
Asterias, Conium, Lapis alb. (indurimenti). 

Bryonia alba 

Cucurbitacee: Bryonia dioica, Vitis alba, Bryone, navetta del diavolo, vigna bianca. 

Abitat: Europa, Oriente, Nord Africa. Nelle aie. 
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Infiammazioni acute che si traducono in una secchezza eccessiva delle mucose e in dolori acuti e 
pungenti, >no con la pressione e il riposo, aggravati per un minimo movimento. 

Aggravamento: con il movimento, il calore, il tempo caldo, alle 21 e soprattutto al mattino alle 3, 
dopo la soppressione di uno flusso abituale. 

Miglioramento: con il riposo, la pressione, stando sdraiato sul lato dolente, con le bevande e le 
applicazioni fredde. 

Lateralità: destra. 

Irritabilità. Ogni domanda posta lo irrita, parlare per lui è uno sforzo, ama la solitudine e detesta 
ricevere delle visite. La minima vessazione, la più piccola contraddizione lo mettono in collera e ne 
diventa malato.Faccia rossa, testa calda e dolente. Brividi e tremori dopo una collera. 

Ansia per l’avvenire, sempre indaffarato e agitato, desidera delle cose ma non sa quali. 

Vertigine al mattino alzandosi e quando si alza dalla sedia con sensazione come se la testa girasse in 
un cerchio. 

Delirio con l’idea fissa di essere lontano da casa sua, vuole alzarsi dal letto per andare a casa sua, 
delira, < alle 3 del mattino. 

Dolori acuti, pungenti, sempre < a destra e con un minimo movimento, la notte verso le 3 di 
mattina, sempre > con il riposo e la pressione forte (il malato si sdraia sempre sul lato dolente), con 
le bevande e le applicazioni fredde. 

Cefalea congestizia, fin dal mattino occipitale con la sensazione come se il cervello stesse per 
scoppiare. Esasperato per un minimo movimento (movimento dei globi oculari, della respirazione, 
tossendo, starnutendo, abbassando, andando a evacuare) e dopo aver mangiato – deve restare 
perfettamente tranquillo nell’oscurità. 

Estrema secchezza di tutte le mucose. Bocca secca, labbra secche, incartapecorite, lingua secca, che 
aderisce al palato, carica di uno strato spesso, biancastro. 

Movimento laterale continuo della mascella inferiore negli stati febbrili. 

Sete ardente. Sete di grandi quantità d’acqua fredda con lunghi intervalli. 

Nausee mattutine al risveglio, < per un minimo movimento e dopo i pasti. Gusto amaro. 

Sta sempre < dopo aver mangiato. Sensazione come se avesse una pesante pietra nello stomaco, è di 
cattivo umore, irritabile e brontolone. 

Distensione addominale con tensione e pressione nella zona ombelicale. Il malato cerca di 
immobilizzare il proprio ventre, dal momento che ogni minimo movimento, anche respiratorio, 
aggrava i suoi dolori. Dolori nell’ipocondrio tossendo. 

Costipazione ostinata: feci molto dure, secche, nere, come bruciate, sempre grosse. 

Diarrea al mattino, al primo movimento. Feci biliose, scure, talvolta sanguinolenti, sempre 
offensive e brucianti, dall’odore di formaggio vecchio – qualche volta involontarie –l’estate dopo 
aver bevuto bevande fredde o mangiato crudità. 

Epistassi che compaiono al mattino non appena il malato si alza e che persistono un quarto d’ora, 
epistassi che lo svegliano alle 3 del mattino. 
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Tosse secca.convulsa, < per un minimo movimento, andando dal freddo al caldo, entrando in una 
camera calda, respirando profondamente, migliora con il riposo assoluto. Si accompagna a dolori 
acuti, lancinanti al petto (il punto di fianco) e alla testa, > con una forte pressione. Il malato si tiene 
con forza il torace con le due mani quando tossisce o cerca di sostenersi la testa per diminuire le 
scosse provocate dalla tosse. Azione elettiva sul polmone destro. 

Urina rosso scuro: Bruciore allure tra < al passaggio dell’urina. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti di sangue brunastro con grande sensibilità in tutto il basso 
ventre, < per ogni movimento. Mestrui preceduti o rimpiazzati da epistassi. 

Dolori acuti, pungenti all’ovaio destro, si estende alla coscia destra, duranti i mestrui o nel loro 
intervallo, < per un minimo movimento. 

Seni pallidi, caldi duri, duri come pietre, pesanti e molto dolorosi. 

Articolazioni gonfie e rosse con dolori acuti, pungenti e laceranti, < con un minimo movimento, > 
con la pressione forte. 

Movimento costante del braccio e della gamba sinistra (Helleb.). 

Pelle giallastra e oleosa, colore della bile, capelli grassi. 

Clinica: amenorrea, angiocolite, appendicite cronica, artrite, asma, bronchite, broncopolmonite, 
cancro, cefalea, coliche epatiche, congestione polmonare, costipazione, indolenzimento, coxalgia, 
diabete, diarrea, dispnea, dispepsia, enfisema, endocardite, epistassi, febbre, febbre tifoide, 
influenza, emottisi, emorragie, idrotorace, ittero, meningite, emicranie, nevralgie, otite, pericardite, 
peritoniti, peritifilite, pleuresia, pleurodinia, pneumonia, reumatismo, rosolia, scarlattina, sciatica, 
seni, sinovite, tubercolosi, vaiolo, vertigini. 

Bryonia è adatta particolarmente per le sierose. 

Relazioni: nelle affezioni polmonari segue bene Aconitum quando l’agitazione fa posto 
all’immobilità e quando l’infiammazione della sierosa compare è ben seguita da Kali. carb., 
Pulsatilla o Phosphorus seguendo l’evoluzione clinica. Pensare a Asclepias tub, e a Ranunculus 
meno frequentemente indicati. Nei reumatismi e nelle febbri tifoidi Rhus tox. Presenta modalità 
inverse. 

Suo complementare è generalmente Sulfur o Sulfur iod. (tubercolinici) nelle malattie acute, 
Alumina o Lycopodium nei casi cronici. L’indicazione di Bryonia spesso appare per un soggetto 
Natrum mur. 

Bufo 

Batraci: Rana bufo, rospo. 

Azione profonda sul sistema nervoso che determina uno stato di debolezza mentale (imbecillità) in 
relazione con convulsioni di tipo epilettico. Azione sulla pelle e gli organi genitali che producono 
irritazione intensa con secrezioni fetide. 

Aggravamento: con il calore, in una camera calda. 

Miglioramento: mettere i piedi nell’acqua calda decongestiona la testa. 
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Imbecillità. Debolezza mentale per onanismo. Desidera essere solo per masturbarsi. Tutto accade 
come se l’individuo fosse precipitato nell’infanzia, parla, ride, piange come un bambino, ha collere 
improvvise come un bambino, grida come loro e desidera essere calmato, coccolato come loro. 

Sogghigni. Sogghigna per la più piccola cosa, per cose non risibili. Crisi di furore, esce dal letto 
dopo un periodo di torpore e si mette a correre nella casa come un pazzo. Propensione a mordere. Il 
bambino si getta su i suoi piccoli compagni e vuole morderli (Stram.). Tendenza a entrare in collera 
o piuttosto furore per delle bagatelle. Parla in modo incoerente e si irrita perché non lo si capisce. 
Borbottii incomprensibili. 

Crisi epilettiche < la notte. Epilessia durante il coito e durante i mestrui. 

Cefalea congestizia migliora con un’epistassi o mettendo i piedi in acqua calda, < con la luce e il 
rumore. Sensazione di pressione alle tempie come per due mani di ferro. 

Pupille dilatate, non può sopportare la vista di oggetti brillanti, la luce viva. 

Iperacusia tale che la musica è insopportabile (Amb.) e produce uno stato di ansia. Il più piccolo 
rumore lo fa disperare. 

Lingua screpolata, bluastra. Bocca aperta prima di una crisi epilettica che inizia con movimenti 
convulsi del ventre. 

Dolore acuto, lancinante nel terzo superiore dello sterno con oppressione. 

Dolori uterini e ovarici brucianti e che si estendono alle cosce. Leucorrea acquosa, sanguinolenta, 
irritante, fetida, dall’odore di sphacele o di cancrena. 

Crisi epilettiche che si presentano durante i mestrui o che li sostituiscono. 

Cancro del seno con vescicole molto dolorose, larghe, giallastre, brucianti, irritanti, sanguinolenti. 

Vescicole sulle mani che si ripresentano periodicamente. Pustole con scolo giallastro, irritante, 
bruciante, sanguinolento, di odore fetido. La più piccola piaga suppura. Paterecci a ripetizione. 

Clinica: epilessia, affezioni della pelle. Cancro, tutte le secrezioni sono irritanti, putride, di odore di 
sphacele o cancrena. 

Relazioni: Artemisia, Tarentula, Indigo (epilessia), Arsenicum, Cantaris, Hepar sulf. (pelle) 

Complementare: Silicea. 

Cactus grandiflorus 

Cactacee: Cactus grandiflorus. 

Abitat: Messico, Indie. 

Azione sul cuore e sui vasi che determina sensazioni di “costrizione” in tutti gli organi, Sensazione 
di costrizione al cuore come se fosse stretto in una morsa. 

Aggravamento: stando sdraiato sul lato sinistro, passeggiando, salendo le scale, alle 11 e alle 23. 

Miglioramento: all’aria aperta, inspirando aria fresca. 

Melanconia ansiosa con paura della morte, crede di essere incurabile (Ars.). Triste, di cattivo 
umore. Sonno turbato da pulsazioni sentite a livello epigastrico e all’orecchio destro. 
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Sensazione di costrizione in svariate regioni del corpo: testa, collo, esofago, stomaco, retto, petto, 
cuore, vescica, vagina. 

Cefalea congestizia con pulsazioni e sensazione di costrizione come se la testa fosse stretta 
fortemente. Sensazione come se un grosso peso fosse posto alla sommità della testa. 

Costrizione al petto come se una corda fosse fortemente serrata intorno alla parte inferiore del 
torace. Oppressione e impressione di pesantezza come se avesse un peso enorme sul petto. 

Sensazione di costrizione al cuore come se fosse stretto in una morsa, con irradiamento doloroso al 
braccio  sinistro. Intorpidimento del braccio sinistro. 

Crisi di soffocamento con collasso sincopale e sudori freddi.  

Emorragie: nasale, polmonare, intestinale, vescicale e uterina, sangue nero, si coagula facilmente. 

Mestrui anticipati, sangue nero come catrame, che cessa quando il malato è coricato, preceduti da 
violente palpitazioni, accompagnati da sensazione di costrizione alla regione cardiaca e uterina. 

Clinica: Angina pectoris, affezioni del cuore, ipertrofia del cuore, cuore sforzato, endocarditi, 
palpitazioni, emicrania destra, emorragie, reumatismo. 

Relazioni: Arnica, Cereus bomp., Glonoinum, Lachesis, Litium tig., Tabaccum (cuore). 

Cadmium 

Solfato di cadminum. 

Disturbi gravi e profondi accompagnati da grande depressione. 

Aggravamento: con l’aria fredda, passeggiando, al mattino, dopo aver dormito. 

Miglioramento: con il riposo, mangiando. 

Orrore per il lavoro e la solitudine, apprensione quando qualcuno lo avvicina. 

Cefalea con sensazione di martellamento e calore. 

Paralisi facciale da freddo, < a sinistra. 

Pupilla dilatata, opacità della cornea. 

Dolori brucianti, lancinanti e taglienti nello stomaco con difficoltà a ingoiare, sensazione di 
costrizione all’esofago, e gusto salato. 

Nausee violente con vomiti mucosi, alimentari, neri, fondi di caffè, con grande sensibilità 
epigastrica e prostrazione. Il malato non può assorbire nulla senza avere immediatamente nausee e 
vomiti (Ars.). 

Fegato sensibile, addome teso e dolente con feci molli, sanguinanti e nere. 

Ostruzione del naso, ozena. Sensazione di costrizione del petto con palpitazioni. 

Membra dolorose con gonfiore delle articolazioni: dolori lancinanti con intorpidimento e crampi. 

Macchie giallastre o brunastre su gote e naso, a livello delle membra, pruriti > grattando. 

Febbre con freddo glaciale 
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Relazioni: Arsenicum, Bryonia, Zincum 

Clinica: Apoplessia, Cancro dello stomaco, geloni, eritema nodoso, febbre gialla, ozena, paralisi 
facciale, polipi del naso, stato cancerinico. 

Caladium 

Aracee: Arum seguinum. Caladium seguinum. 

Abitat: Sud America. 

Persone fisicamente e mentalmente depresse dopo eccessi sessuali o abuso di tabacco. 

Aggravamento: con il movimento, il calore, in una camera calda, stando sdraiati sul lato sinistro. 

Miglioramento: con il riposo, dopo una traspirazione, un sonnellino durante la giornata, l’aria 
fredda. 

Gran desiderio di essere sdraiato e avversione per ogni movimento (Bry.). 

Un grande smemorato: posa un oggetto e non sa dove lo ha poggiato, è obbligato ad assicurarsi di 
nuovo se è nel posto dove egli crede di averlo messo. 

Non solamente perde la memoria di ciò che ha potuto fare, ma anche perde il filo dei suoi pensieri, 
non può pensare ed è continuamente nel vago. 

Irritabile ed eccitabile: estremamente sensibile al rumore, si sveglia di soprasalto per un minimo 
rumore (Asar., Nux., Tarent.). 

Sonno agitato, sogni ansiosi di cui si ricorda infinitamente > di ciò che fa nella giornata. 

Vertigine chiudendo gli occhi, non può stare in piedi o camminare con gli occhi chiusi. 

Cefalea frontale con sensazione di pienezza e pulsazioni. 

Dolori brucianti ai globi oculari, sensibili alla pressione. 

Membra dolenti, debolezza e tremori, di notte: crampi nelle piante dei piedi. 

Lingua gonfia con salivazione eccesiva, secchezza e bruciore alla laringe con avversione per 
l’acqua fredda. Tollera solamente le bevande calde. 

Frequenti eruttazioni con poco gas. Sensazione come se un lungo verme si attorcigliasse nel colon 
trasverso e nel duodeno. 

Feci molli, gialle, pastose. Fitta come un colpo di temperino nel retto dopo l’evacuazione. 

Tosse brusca e involontaria, causata da pizzicore alla laringe. Asma che si alterna a pruriti. 

Violento desiderio sessuale con assenza di erezione. Impotenza con depressione mentale. 

Pruriti con eruzioni sullo scroto. Pruriti che svegliano di notte. 

Prurito vulvare (Amb., Kreos.) che costringe a grattarsi, turbando corpo e spirito, aumentando 
l’onanismo, durante la gravidanza, svegliando di notte con pensieri lascivi. 

Sensazione come se una mosca camminasse sulla pelle, particolarmente sul viso. Sudori con odore 
che attira le mosche. 
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Molto sensibile alle punture di zanzare e insetti, che bruciano e prudono intensamente. Bruciori e 
gonfiore erisipelatosi. 

Pruriti con eruzioni che si alternano ad asma, > con l’acqua fredda. 

Clinica: Asma, cancro, pruriti, impotenza, onanismo, spermatorrea, vers. Azione speciale nei 
fumatori: fa da antidoto all’azione del tabacco. 

Relazioni: Causticum, Lycopodium, Selenium (impotenza). Ambra, Kreosotum, Capsicum (pruriti). 

Complementare: Nitri acid. 

Calcarea carbonica 

Calcarea ostrearum. 

Temperamento linfatico con cattiva nutrizione, sviluppo tardivo e difettoso delle ossa, congestione 
ghiandolare e tendenza all’obesità. 

Aggravamento: con il freddo, il tempo umido, l’acqua fredda, lavandosi, durante l’esercizio, con la 
luna piena. 

Miglioramento: con il tempo secco, il clima secco, stando sdraiato sul lato dolente. 

Lateralità destra. 

Debolezza, lentezza, apatia. Accessi di debolezza a tutte le ore, salendo una scala, per un minimo 
esercizio, dopo aver camminato, dopo il coito, dopo l’evacuazione. 

Lento a comprendere, lento a eseguire. Ogni lavoro mentale lo stanca, difficoltà a fissare 
l’attenzione. 

Ansia con timore per l’avvenire, paura che gli arrivi qualcosa di triste, di terribile. Apprensione che 
si noti la sua debolezza mentale. Timore di perdere la ragione (Act.). 

Impulso a correre velocemente, a salire o a discendere rapidamente una scala, a saltare dalla 
finestra. 

Insonnia: idee sgradevoli lo assalgono non appena si addormenta. Dorme con le mani dietro la testa 
(al di sopra della testa: Ars., Puls.). 

Vertigini girando bruscamente la testa, salendo su un luogo elevato o salendo una scala. 

Sensazione di freddo intenso in diverse parti della testa, come se un pezzo di ghiaccio fosse 
applicato sul luogo dolente, < a destra. 

Bambino dalla testa grossa e dal grosso ventre che apprende lentamente a camminare. Testa grossa, 
allargata alle fontanelle aperte (Sil.), con sudori agri, abbondanti, che compaiono soprattutto di 
notte e bagnano il guanciale. 

Sensazione di sabbia sotto le palpebre superiori. Dilatazione cronica delle pupille. Oftalmia 
scrofolosa. Ulcerazione della cornea. 

Otite cronica con ispessimento del timpano. Scolo muco-purulento con adenopatia gangliare. Polipi 
che sanguinano facilmente. Sordità dopo aver lavorato nell’acqua. 

Acidità del tubo digerente. Gusto aspro. Eruttazioni aspre. Vomiti aspri. Diarrea aspra (Hep., Rhe.). 
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Dentizione penosa e ritardata con sudori alla testa con fontanelle aperte. 

Fame canina. Desiderio violento per le uova o per cibi indigesti, terra, matita, carbone. Non può 
sopportare il latte. Scricchiolio nell’orecchio ingoiando e masticando. 

Ipertrofia delle tonsille e gonfiore delle ghiandole sottomascellari (Bar. c.) grosse e dure. 
Sensazione come se qualche particella alimentare fosse incollata alla faringe. Dolori pungenti 
ingoiando, < con il freddo, > con il calore. 

Gonfiori dello stomaco come per una salsiera rovesciata. Dolori con la pressione. Eruttazioni e 
vomiti acidi. 

Distensione dolorosa dell’addome con durezza, adenopatia mesenterica e inguinale. Non può 
sopportare un indumento stretto (Bov., Lach.). 

Diarrea < nel pomeriggio: feci in digerite, acide, fetide. Costipazione cronica, feci inizialmente 
dure, poi pastose e poi liquide. Sempre > quando è costipato. 

Corize frequenti ad ogni cambiamento del tempo, con scolo spesso, giallastro e di cattivo odore. 
Polipi del naso. 

Scolo senza dolore al mattino. Tosse secca lacerante, < la sera, dopo mezzanotte, migliora con 
l’umidità, in una camera calda, seguita da una espettorazione spessa e giallastra (lo sputo gettato in 
una bacinella riempita d’acqua cade in fondo lasciando una lunga traccia di muco fino alla 
superficie del liquido). 

Dolori al petto respirando e se toccato. Oppressione salendo una piccola rampa o una scala. 
Debolezza del polmone destro. Localizzazione frequente: parta media e superiore del polmone 
destro (polmone sinistro: Sulf.). 

Urine abbondanti, scure, di odore acido con sedimento biancastro. 

Debolezza delle gambe dopo il coito. Emissioni frequenti e premature. Indurimenti testicolari. 

Mestrui anticipati, troppo abbondanti, troppo lunghi con debolezza, freddo continuo nel letto, 
sensazione di calze fredde e umide. Leucorrea come del latte /Sep) durante la minzione. 

Ritorno dei mestrui dopo un’emozione, un alterco. La più leggera emozione mentale fa ritornare i 
mestrui. 

Amenorrea dopo un bagno freddo o lavandosi con acqua fredda. Amenorrea delle lavandaie. 

Dolori oppressivi e costrittivi provocati o aggravati da freddo umido. Avversione per l’aria fredda 
che lo trapassa, ha freddo fino alle ossa. Piedi freddi e umidi. Sensazione come se avesse delle calze 
fredde e umide. 

Pelle pallida, biancastra, terrea. Pelle fredda con sudori parziali (testa, petto, organi genitali, 
estremità), sempre abbondanti e acidi. 

Odore acido di tutto il corpo. 

Sudori abbondanti alla testa durante il sonno. al punto da bagnare il guanciale, e con un minimo 
esercizio. 

Eruzioni: orticaria provocata dal latte, eczemi con pruriti, < con l’umidità e l’acqua, > all’aria 
aperta. 
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Clinica: Disturbi della crescita: bambini dalla grossa testa e dal ventre grosso, lenti ad apprendere, a 
camminare, con sudori profusi alla testa. Bambini grassi, lenti, dalla pelle terrea, con acidità del 
tubo digerente. Fanciulle pletoriche e linfatiche che crescono molto rapidamente. Adenopatie dei 
gangli: cervicale, sottomascellare, inguinale, poco dolorose ma persistenti. Stato tubercolinico. 

Amenorrea, anemia, atrepsia, bulimia, colera infantile, coliche epatiche, convulsioni, coxalgia, 
dentizione, diarrea, epilessia, elmintiasi, emicrania destra, emorragie, leucorrea, obesità, 
palpitazioni, polipi, piorrea, rachitismo, reumatismo, scrofola, spermatorrea, tremori, verruche. 

Relazioni: Baryta carb. (ipertrofia delle tonsille, bambini arretrati), Silicea (sudori freddi), 
Lycopodium (disturbi dugestivi). Calcare carbonica è il complementare di Belladonna che è adatto 
al trattamento delle sue reazioni acute. La sua azione è sovente completata bene da Rhus tox. E 
soprattutto da Pulsatilla. 

Incompatibilità Sulfur o piuttosto Sulfur iod. 

Calcarea fluorica 

Floruro di calcio. 

Alterazione profonda dei tessuti, particolarmente dei tessuti ossei ed elastici che producono 
deformazioni ossee, indurimenti ghiandolari, varicosità, dilatazioni venose. 

Aggravamento: durante il riposo, per il cambiamento del tempo, durante il tempo umido, per le 
correnti d’aria, il freddo. 

Miglioramento: per il calore, le applicazioni e le bevande calde, il movimento, il massaggio. 

Ansia con malsano timore di rovina finanziaria, ha sempre timore di essere rovinato. 

Indecisione costante. Non può prendere una decisione sua nelle piccole sia nelle grandi circostanze. 

Insonnia con incubi, si sveglia bruscamente credendo che un pericolo immediato lo minacci. 

Cefalee con nausee e debolezza nel pomeriggio. Sensazione di rumore in testa, specie di notte. 

Macchie davanti agli occhi dopo aver scritto con dolori ai globi oculari, > chiudendo gli occhi e 
comprimendoli fortemente. 

Grande secchezza della gola con sensazione di soffocamento e bruciore < di sera, migliora con le 
bevande fredde, < con quelle calde. 

Dolori allucinanti, parossistici a livello dell’ipocondrio destro, sotto la settima costa, che sveglia il 
malato verso mezzanotte, < stando sdraiato sul lato dolente. 

Flatulenza eccessiva con bisogno urgente di evacuare. Diarrea nei soggetti gottosi. 

Secchezza della laringe con raucedine dopo aver riso o parlato a voce alta. Tosse per pizzicore 
laringeo che si alterna con pruriti anali (vermi). 

Nuclei induriti nei testicoli. Idrocele. 

Mestrui abbondanti con dolori crampoidi al bsaso ventre e alle cosce. Indurimenti uterini e ovarici. 
Nuclei induriti nei seni 

Dolori crampoidi, lancinanti, < con il tempo umido e il freddo, > con applicazioni calde e il 
massaggio. Lombaggine cronica che si ripete a un minimo sforzo. Idartrosi cronica a ripetizione. 
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Ragadi o screpolature nel palmo delle mani. Ulcerazioni suppurative con bordi ulcerati e induriti. 
Varici e varicosità. Ulcere varicose. 

Clinica: Cancro, cicatrici tagliate | viziose |, fibromi, lombaggine, lupus, reumatismo, seni, sifilide 
ed eredità sifilitica, tumore delle ossa: esostosi, tumori ghiandolari induriti, varici e ulcere varicose. 

Relazioni: Conium, Hecla lava, Iodum, Lapis alb., Silicea (indurimenti ghiandolari), Rhus tox. 
(reumatismi). 

Complementare: Syphilinum. 

Calcarea Hypophosphatica 

Ipofosfite di calce. 

Disturbi profondi della nutrizione con estremo pallore della pelle, grande debolezza e 
dimagrimento. 

Cefalea pesante con disturbi circolatori: palpitazioni e oppressione. Asma. 

Distensione delle vene delle estremità superiori, tese come corde. 

Anoressia o fame canina, due ore dopo il pasto. Sta sempre > quando lo stomaco è pieno (Anac.). 
Diarrea. 

Pallore estremo della pelle con le estremità fredde. Sudori notturni, spossanti. 

Clinica: stato tubercolinico e tubercolotico. Tubercolosi polmonare, peritoneale, renale. Disturbi 
articolari, cefalea, asma. 

Relazioni: Calcarea phosphorica (disturbi della crescita), China (spossatezza), Kali carb. (grande 
debolezza, sudori, pallore, edemi localizzati), Barita carbonica (tendenza linfatica, ipertensione 
arteriosa). 

Calcarea iodata 

Ioduro di calce. 

Disturbi ghiandolari e gangliari con dimagrimento. 

Cefalea dopo esposizione a vento freddo. 

Tonsille ipertrofiche e criptiche con adenopatia sottomascellare, Vegetazioni adenoidee. 

Tosse cronica, giorno e notte con sudori notturni. Stato febbrile ed espettorazioni purulente. 

Ipertrofie ghiandolari: tiroide, seni, utero. 

Ulcere indolori contornate da varicosità. 

Clinica: stato tubercolinico. Ipertrofia cronica delle tonsille. Tumore del corpo tiroideo, rene, utero. 

Calcarea phosphorica 

Fosfato di calcio 

Formazione lenta delle ossa e dei tessuti con crescita rapida al momento della adolescenza. 
Emaciazione rapida con disturbi della crescita 
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Aggravamento: con il tempo freddo e umido, scioglimento delle nevi, il vento da ovest, pensando 
alle proprie sofferenze. 

Miglioramento: d’estate, con il tempo caldo e secco. 

Debolezza nervosa. Ogni lavoro mentale è difficile perché egli soffre di testa e non ha memoria.  

La minima cosa lo spaventa. Apprensione per cattive novità. Depressione immediata dopo un 
dispiacere o una vessazione. Sospiri involontari (Ign.). 

Avverte maggiormente le proprie sofferenze pensandoci (Ox.a.). 

Bambini anemici, agitati, facilmente eccitati, svegliandosi la notte gridando, con sogni spaventosi. 

Dolori crampoidi, pressori, che occupano piccole parti, dolori “in punti”, < con il tempo freddo e 
umido, < sempre con il movimento e pensandoci. 

Dolori di crescita con sensazione di rigidità al collo e ai muscoli, il bambino non può salire una 
scala senza piangere. 

Cefalea dello scolaro (Nat. mur.). Appena lavora soffre ala testa, con diarrea. 

Fame inusitata alle ore . fame pensandoci 16. Fame pensandoci. 

Desiderio di carni affumicate e salate. 

I denti spuntano tardivamente e si cariano subito. Ipertrofia delle tonsille al minimo freddo (Bar. c.). 
Flatulenza gastrica temporaneamente alleviata da eruttazioni acide. 

Addome flaccido e teso (teso e duro: Calc, c.). Coliche non appena mangiato con dolori e bruciori 
peri-ombelicali >no con l’emissione di gas fetidi. 

Diarrea dopo l’assunzione di bevande fredde (gelato, succhi di frutta, sidro) e durante la dentizione. 
Feci liquide, verdastre schiumose, brucianti, esplodenti con gas fetidi, tenesmo. 

Fistola anale alternantesi a sintomi polmonari (Berb.). 

Tosse cronica, secca, a scatti | irregolare |, giorno e notte, con raucedine, < con il tempo freddo, > 
stando sdraiato (Psor.). 

Petto dolente e sensibile toccandolo. Oppressione al minimo esercizio. Localizzazione alla base del 
polmone sinistro. 

Eccitazione sessuale costante. Ninfomania, < prima dei mestrui con mal di testa e debolezza 
nervosa. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, sangue rosso brillante, qualche volta in ritardo, con un violento mal 
di schiena e flusso di sangue nero. Leucorrea come bianco d’uovo. 

Pelle pallida, cerea, mucose scolorite. Trasudamento di liquido sanguinolento all’ombelico del 
neonato. 

Clinica: crescita troppo rapida dei bambini magri e scrofolosi che non possono stare in piedi e 
hanno difficoltà a camminare. Ossa piccole e deboli. Fontanelle che restano aperte troppo a lungo. 
Colonna vertebrale debole e che si incurva facilmente. Saldatura epifisarica ritardata. Stato 
tubercolinico. 
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Relazioni: complementari: Carbo an. (ghiandole e gangli), China (diarrea), Natrum mur. (cefalea e 
demineralizzazione), Ruta (articolazioni e ossa). Sulfur o > Sulfur iodatum (sensazioni generali): 

Calcarea sulfurica 

Solfato di calcio: gesso, gesso di Parigi. 

Suppurazioni acute o croniche con scoli di pus giallastro, spessi e granulosi. 

Aggravamento: per il cambiamento del tempo. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Scoli purulenti, spessi, giallastri e granulosi, agli occhi, al cuoio capelluto, agli orecchi, al naso, 
all’ano, alla pelle. 

Piaghe che non guariscono: foruncoli, ascessi, pitiriasi purulente con gangli. 

Tosse con ascesi del polmone. Espettorato giallastro, purulento, spesso, purulento con febbre etica. 

Sensazione di bruciore con pruriti alla pianta dei piedi (Sulfur). 

Relazioni: Hepar sulfur (non può sopportare la minima esposizione all’aria, al contrario di Calcarea 
sulf. che ne viene migliorata, ha un’eccessiva sensibilità ad essere toccato, assente in Calcarea sulf. 
Infine il pus è legato in hepar sulfur, è granuloso in Calcarea sulf.). 

Complementare: Silicea. 

Calendula 

Composti: calendula dei giardini. 

Azione esterna e interna su tutte le piaghe traumatiche e provoca una cicatrizzazione rapida 
impedendo la suppurazione. 

Aggravamento: con il tempo umido e nuvoloso, il movimento. 

Miglioramento: con il riposo. 

Affaticamento nervoso e irritabilità conseguente al dolore provocato da una ferita. Piaghe esterne 
con o senza perdita di sostanza. Piaghe anfrattuose, lacerate con tendenza alla suppurazione ed 
eccessivamente dolenti. 

Vecchie ulcere infiammate, dolorose, crostose con importante secrezione di pus. Ulcere varicose, 
ulcerazioni dei capezzoli. 

Vecchie piaghe trascurate, irritate con minaccia di cancrena. Verruche e tumori ulcerati. 

Dolori crampoidi ai muscoli e alle articolazioni < con il movimento. 

Clinica: Durante la guerra, all’ospedale 182, uno di noi ha impiegato unicamente la tintura madre di 
Calendula per medicare le piaghe qualunque fosse l’estensione o l’aspetto. I risultati furono 
sorprendenti, il dolore provocato per un minimo tocco spariva già dal secondo giorno, la 
suppurazione diminuiva di odore e intensità in qualche giorno. La cicatrizzazione era ottenuta molto 
rapidamente. 
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Calendula è il vero antisettico omeopatico. Il suo impiego si giustifica nel trattamento delle 
ulcerazioni del collo, delle vecchie metriti (infezioni vaginali), delle ulcerazioni cancrenose. E’ 
l’antidoto delle punture di api e vespe, arresta immediatamente il dolore e impedisce lo sviluppo di 
fenomeni di intossicazione. Deve essere impiegata in soluzione (25 gocce in un bicchiere di acqua 
bollita) in lavaggi e medicazioni. 

Relazioni: Arnica, Bellis (traumatismo senza piaghe), Hypericum (piaghe dei nervi), Symphitum 
(fratture), Rhus tox., Ruta (storte, distorsioni), Sulfur acid. Piaghe cancrenose). 

Complementare: Hepar sulfur. 

Camphora 

Laurinacee: Laurus camphora, cinnamonum camphora. 

Abitat: Montagne dell’India, Cina e Giappone. 

Prostrazione brusca e totale con raffreddamento di tutto il corpo. Stato di collasso e disturbi nervosi 
spasmodici. 

Aggravamento: con l’aria fredda, dopo uno spavento violento, con il contatto, la notte, con il 
movimento. 

Miglioramento: con l’aria calda, quando riprende coscienza, bevendo acqua fredda. 

Brusco stato di collasso con faccia pallida, fredda, ansiosa, labbra livide, pelle fredda, corpo 
completamente ghiacciato. Tuttavia il malato non sopporta di venir coperto e getta via tutte le 
coperte (Sec.). Teme di essere lasciato solo nell’oscurità. 

Sensazione di ferita generalizzata con sensibilità dolorosa in tutto il corpo appena viene 
minimamente toccato. Agitazione con angoscia, dolori che spariscono quando lo stato di collasso 
diminuisce e il malato riprende conoscenza. Crampi ai malleoli. 

Convulsione nei bambini con perdita di conoscenza, rotazione delle braccia, scosse tendinee e 
insensibilità. Movimenti spasmodici della testa dal lato destro o in dietro. 

Lingua fredda, tremante. Sete insaziabile, nausee dopo aver bevuto. Crisi brusche di vomiti e di 
diarrea incolore con brividi intensi e raffreddamento di tutto il corpo. Colera (Cupr., Verat. a.). 

Dolore costrittivo delle fosse costali estendentesi alle vertebre lombari. 

Estrema sensibilità all’aria fredda. Coriza violenta con la sensazione che l’aria respirata col naso sia 
ghiacciata. 

Accessi di soffocamento brusco nei vecchi, tosse secca, lacerante, numerosi rantoli, respirazione 
addominale, raffreddamento delle estremità e prostrazione. 

Disuria, ritenzione di urina. Aumento del desiderio sessuale. Priapismo. 

Clinica: Tutti gli stati di collasso. Collasso con pelle fredda e avversione per il calore, dopo uno 
spavento violento o nel corso di un’infezione, dopo la soppressione di un esantema. Bronchite 
capillare. Coriza. Influenza. Polmonite. Colera (freddo: Camphora, sudori: Veratrum alb., crampi: 
Cuprum). 
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Relazioni: Camphora allo stato di sostanza o di alcol canforato, fa da antidoto a tutti i farmaci 
omeopatici. Carbo veg. (collasso e freddo), Cuprum, Veratrum alb. (colera), Secale 
(raffreddamento). 

Complementare: Carbo veg. 

Cannabis indica 

Urticacee: Cannabis indica, canapa indiana(1). 

Sovreccitamento mentale con afflusso di idee strane sulle nozioni di spazio e tempo. Allucinazioni 
sensoriali. Sdoppiamento della personalità Disturbi genito-urinari. 

Aggravamento: al mattino, per il rumore, il caffè, i liquori, il tabacco, stando sdraiato sul lato 
destro. 

Miglioramento: all’aria fresca, con l’acqua fredda, con il riposo. 

Sempre esaltato con loquacità incoerente, incapace di concentrare i suoi pensieri a causa di un gran 
numero di idee che si affollano nel suo cervello, comincia una frase e dimentica ciò che vuole dire. 

Ride per una minima cosa senza poter arrestarsi fino a diventare congestionato con dolori vivi ala 
schiena. Immagina di sentire una musica celestiale, chiude gli occhi e si perde in pensieri gradevoli. 

Tutto sembra prendere una grandezza considerevole, lui stesso immagina di essere al centro del 
mondo, i minuti gli sembrano secoli. Qualche metro dei chilometri. 

Immagina che la sua anima sia separata dal suo corpo, che la sua voce non sia la sua, che lui 
possieda una conoscenza e una potenza supreme. 

Perdita di coscienza per qualche minuto, guardando una luce, ascoltando una musica. Paura di 
diventare pazzo. Angoscia con oppressione, migliora all’aria aperta. Paura dell’oscurità. Paura della 
morte. 

(1) Cannabis indica e Cannabis sativa sono due punti di vista botanica, la medesima pianta, 
Cannabis indica designa la canapa indiana che fornisce l’haschich. Cannabis sativa designa 
la canapa europea, che è coltivata nei campi per l’industria e per la produzione dei suoi 
frutti: la canapuccia. 

Esaurito dopo un breve cammino. Trasalimenti sgradevoli alle membra con la sensazione come se 
delle zampe di uccello fossero agganciate alle ginocchia. 

Scosse frequenti e involontarie della testa. Testa pesante, stato di semi-incoscienza con espressione 
addormentata e stupida del volto. Riprendendo coscienza, shock attraverso il cervello. Vertigine con 
tendenza a cadere alzandosi. 

Assopimento con sonno rumoroso, è risvegliato da scosse brusche alle membra, o per l’impressione 
di esplosione in testa. 

Occhi fissi, congiuntive iniettate, non può leggere perché le lettere gli appaiono indistinte. 

Sensazione di pienezza negli orecchi, con pulsazioni e ronzii. 

Bocca e labbra secche. Saliva bianca, spessa, schiumosa e vischiosa. Secchezza della gola con sete 
di acqua fredda. Dolori a livello del cardia, > con la pressione. Sensazione di pressione all’ano o 
alla regione perineale con sensazione come se stesse seduto su una palla (Chim.) 
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Dolore profondo nella regione renale destra. Dolori nelle reni ridendo. 

Dolori lancinanti, brucianti prima, durante e dopo la minzione. Deve fare uno sforzo per urinare, 
urina goccia a goccia, alla fine della minzione. Urina abbondante e incolore. 

Trasudamento biancastro e mucoso comprimendo la ghiandola. Eccitazione sessuale. Satiriasi. 

Mestrui dolorosi, abbondanti, sangue nero, senza grumi. 

Clinica: Delirium tremens, catalessi, insonnia, manie, emicranie, blenorragia, prostatiti. 

Relazioni: Asarum, Belladonna (disturbi nervosi), Argentum nitr. (il tempo passa troppo 
lentamente), Baptisia (sdoppiamento). 

Cannabis sativa 

Urticacee: Cannabis sativa, canapa europea. 

Sono colpiti principalmente gli organi genito-urinari e respiratori. 

Aggravamento: stando sdraiato (S. respiratorie), stando in piedi (S. urinarie), salendo una scala. 

Miglioramento: stando in piedi (dispnea). 

Sensazione come se delle gocce d’acqua cadessero in un qualsiasi punto del suo corpo: testa, cuore, 
uretra, stomaco, ano. 

Cefalea congestizia con dolore acuto alla regione frontale e sensazione di peso al vertice. 
Sensazione di freddo localizzato come se cadessero gocce d’acqua fredda sulla testa, vertigine 
cronica. 

Soffocamento ingoiando, ingoia di traverso (Anac.) 

Costipazione recidiva con ritenzione di urina. 

Sensazione di gocce d’acqua fredda che cadono sulla regione del cuore. Palpitazioni o senso di 
calore. 

Dispnea intensa con palpitazione, il malato può respirare solamente stando in piedi. Respirazione 
rumorosa, numerosi rantoli. Tosse frequente, lacerante con espettorazione difficoltosa, vischiosa, 
verdastra, raramente sanguinante. 

Uretra infiammata dolente e molto sensibile al tatto e alla pressione. Deve camminare con le gambe 
aperte per evitare qualsiasi compressione dell’uretra. 

Bruciori nell’uretra, urinando e non appena ha urinato, e che si estendono alla vescica. Dolori 
lancinanti che si estendono irregolarmente a zig zag tutto lungo il canale. 

Scolo spesso, giallastro con infiammazione acuta. Erezioni dolorose, dolori crampoidi ai testicoli, < 
stando in piedi. 

Dolori crampoidi ai reni che si estendono agli inguini, con sensazione di malessere al buco dello 
stomaco, angoscia e nausee. 

Dolore al coccige come per la pressione di un oggetto puntuto. 
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Slogatura della rotula salendo una scala. I piedi sembrano pesanti salendo una scala. Contrazione 
delle dita dopo una storta. 

Clinica: Asma, blenorragia acuta, bronchite, cistite, epididimite, pleuresia, prostatite, reumatismo. 

Relazioni: Mercurius cor. (scolo verdastro e bruciante), Pulsatillla, Sepia (flusso persistente, 
indolore), Copaiva (bronchite e cistite). 

Complementari: Sulfur, Thuya. 

Cantharia 

Coleotteri: Cantharis. 

Irritazione e infiammazione delle mucose digestive e urinarie con dolori brucianti e tenesmo. 
Irritazione infiammazione della pelle con vescicole brucianti. 

Aggravamento: toccandolo, urinando e dopo aver urinato, bevendo acqua fredda o caffè. 

Miglioramento: con le applicazioni fredde, con la frizione. 

Brusca perdita di conoscenza con viso rosso, stupore, confusione mentale. 

Eccitazione considerevole, delirio con accessi di rabbia, di furore con grida, abbaiamenti, urla, 
convulsioni. Parossismo, < per: oggetti brillanti, toccando la laringe, cercando di bere dell’acqua. 
Idrofobia. 

Accessi di mania acuta di forma erotica palesata da eccitazione genitale intensa.Erezioni violente 
negli uomini. Congestione genitale intensa nelle donne. Nel delirio, le idee sessuali predominano. 

Pupille dilatate, sguardo fisso, tutti gli oggetti sembrano di colore giallastro. 

Lingua gonfia, carca con bordi rossi, coperta da vescicole dolorose, brucianti (Bor., Sulf. Ac.). 
Gusto di rame. 

Infiammazione della laringe con gonfiore, ulcerazioni con afte, coperte di essudato pseudo 
membranoso con muco aderente (Kaku bi.). Bruciori intensi (Ars.) con sete. Avversione per i 
liquidi che non possono venire ingoiati. (idrofobia). Spasmi non appena la laringe è toccata, con 
rigurgiti liquidi (Caps.). 

Bruciore in tutto il tubo digerente (Iris): stomaco, addome, intestini. Distensione addominale con 
timpanite dolorosa (Tereb.). 

Dissenteria. Feci come “brodaglia di carne”, con sangue e muco (Caps., Merc. c.) con bruciori 
all’ano e tenesmo intenso rettale e vescicale (Merc c.). 

Sensazione di bruciore al petto con fitte da un lato (pleurite). 

Dolori violenti e brucianti nella vescica con bisogni urgenti e frequenti di urinare. Il malato non può 
sopportare un cucchiaio di urina nella vescica, tenesmo insopportabile. 

Dolori brucianti taglienti, laceranti a livello del collo della vescica e dell’uretra. Prima, durante e 
dopo la minzione. 

Bisogni continui: urina solo qualche goccia con dolori intollerabili. Urina poco abbondante, scura e 
sovente sanguinolenta (Tereb.). 
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Sensibilità della regione renale al minimo tocco con dolore lancinante e lacerante al coccige. 

Erezione violenta e dolorosa. Priapismo con desiderio sessuale esagerato. Dolore con una pressione 
esterna della ghiandola. 

Ovaia estremamente sensibili, con dolori brucianti. Metrite puerperale con fenomeni vescicali e 
manie erotiche. Ninfomania. 

Pelle: ogni eruzione vescicolare e vescicante, dopo bruciatura da acqua bollente. 

Eczema, herpes con croste e scoli escorianti. 

Erisipela del viso che inizia sul naso e si estende alla guancia destra con dolori brucianti e vescicole 
larghe e scolo escoriante, tendenza alla cancrena. 

Clinica: albuminuria, angine psedo-membranose, anuria, afte, blenorragia, bruciature, cistite, 
dissenteria, disuria, eczema, erotomania, erisipela, ematuria, emorragie, herpes. Litiasi renale, 
nefrite, pericardite, pleurite. 

Relazioni: Hyosciamus (erotomania), Borax, Sulfuric acid. (afte), mercurius (dissenteria), Apis, 
Staphysagria, Terebinthina (disturbi urinari) 

Complementare: Apis, Antidoto: Camphora. 

Capsicum 

Solanacee: Capsicum annum, Piper indicum, Peperone rosso, Pepe d’India, Corallo dei giardini. 

Abitat: Asia meridionale, Europa. 

Infiammazione delle ossa e delle mucose con dolori brucianti e laceranti, tendenza alla 
suppurazione e agli scoli. 

Aggravamento: con il freddo, le applicazioni fredde, bevendo acqua fredda, all’aria aperta, 
toccandolo. 

Miglioramento: con il calore, mangiando. 

Indolenza naturale: avversione per ogni tipo di esercizio, desiderio di restare tranquillo, di stare 
coricato, dormire. Facilmente melanconico, assorto, taciturno, buio con pensieri di suicidio. 

Gaio, contento, gioiso cantando, e bruscamente triste per una sciocchezza o entrando in collera per 
una quisquilia. 

Dolori costrittivi e brucianti < con l’acqua fredda. 

Dolori vivi al cranio come se stesse per scoppiare (Bell.) tossendo (Natrum m., Phos.), 
camminando, girando la testa, con pulsazioni (Glon.), < stando seduto, > stando coricato. 

Infiammazione dolorosa dietro l’orecchio, molto sensibile al tatto (mastoide) con dolore lacerante e 
bruciante. 

Naso e viso rossi, ma freddi. 

Fiato caldo, acre, fetido. Labbra gonfie con screpolature e fessurazioni. Sete con brividi a ogni 
sorso. 
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Sensazione di bruciore alla gola con costrizione spasmodica, dolore < fra le due deglutizioni. 
Sensazione come se la gola fosse piena di pepe. Rossore scuro e gonfiore della laringe. 

Dolori gastrici con gonfiore enorme dell’addome dopo il pasto. Appena dopo il pasto: coliche con 
dolori pungenti peri-ombelicali ed evacuazione di feci di muco talvolta mescolato a sangue (Canth., 
Merc.). 

Tenesmo e sete dopo ogni evacuazione e brividi non appena aver bevuto (Ars., Ver. a.) e necessità 
nuovamente di evacuare. 

Emorroidi con dolori brucianti e pungenti, pruriti, scolo mucoso e sanguinante. 

Tosse spasmodica, per brusco parossismo, con ripercussioni in regioni lontane: testa, orecchi, petto, 
vescica e ginocchia. Ad ogni colpo di tosse l’aria espirata è calda, acre e fetida. Espettorato scuro, 
sudicio. 

Dolori brucianti urinando., con necessità di urinare frequentemente ma in modo inefficace, tenesmo 
(Merc. C., Cant.). 

Scolo uretrale giallastro, cremoso, molto spesso. Sensazione di freddo allo scroto con atrofia 
testicolare. 

Dolori crampoidi alle anche e alle ginocchia, < toccando e correndo. 

Dolore di schiacciamento del calcagno come dopo una caduta. 

Clinica: Conviene particolarmente alle persone grasse, indolenti, sedentarie e pletoriche, dalla 
faccia rossa e congestionata, che non vogliono uscire perché temono l’aria (Sulfur teme l’acqua) si 
lamentano di avere freddo e di avere dei brividi. Alcolismo, angine, blenorragia, tosse convulsa, 
cistite, dissenteria, emorroidi, mal di paese, mancanza totale di reazione, mastoidite, emicranie, 
obesità, otite, milza (affezione della), stomatite, tracheite, disturbi urinari (anuria). 

Relazioni: Aurum (mentalità), Cantharis, Colocyntis, Mercurius, Trombidium (diarrea). 

Complementari: Natrum mur., Sulfur. 

Carbone animale 

Infiammazione a evoluzione lenta torpida con infiltrazioni e indurimenti dei gangli e delle 
ghiandole, scoli purulenti e fetidi che si accompagnano a congestione venosa locale e generale. 

Aggravamento: con l’aria fredda. 

Miglioramento: in una camera calda. 

.Debolezza con mancanza di energia e di reazione: Il malato desidera essere lasciato solo. Triste e 
concentrato, evita la conversazione (Aur.). Ansioso di notte, con sangue che affluisce alla testa e 
che lo obbliga a sedersi. 

Vertigine alzandosi con nausee e d epistassi, > stando sdraiato. 

Udito diminuito e confuso, non può dire da quale direzione arrivi il rumore sentito (Arg. nit., Kali 
bi.). 
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Fame canina. Gusto amaro. Eruttazioni che hanno il gusto degli alimenti assorbiti molto tempo 
prima. Nausee persistenti dopo aver mangiato carne, avversione per gli alimenti grassi. 
Costipazione con bisogni inefficaci. 

Emorroidi numerose con dolori brucianti, < camminando. Trasudamento vischioso all’ano e al 
perineo senza odore (Carbo veg.). 

Naso gonfio, rosso, dolente con elementi pruriginosi. Epistassi al mattino (Carbo veg.) preceduta da 
vertigine. 

Tosse secca, soffocante, < la notte e stando sdraiato sul lato destro, con scosse tali al ventre che 
deve tenerlo con le sue mani (Dros.). Espettorato abbondante, verdastro, purulento, fetido. 

Sensazione di freddo al petto con dolori acuti persistenti, < dal lato destro. 

Infiltrazioni e indurimenti delle ghiandole mammarie (Phit., Sil.) con dolori lancinanti e brucianti. 
Vascolarizzazione intensa a livello del tumore (Calc. carb.). Ulcerazioni con circonferenza bluastra 
e scolo di liquido purulento e irritante. 

Mestrui anticipati e troppo lunghi, sangue nero, irritante. Ipertrofia e indurimento progressivo 
dell’uretra (Aur. mur., Nat.) con blenorragia. Ulcerazioni del collo con scolo purulento, fetido, e 
sanguinolento. Mestruazioni e leucorree lo spossano. 

Debolezza delle articolazioni, non può camminare. Storte frequenti al minimo esercizio. 

Stato cianotico con ulcerazioni bluastre del naso, delle labbra, delle unghie, delle dita e sviluppo di 
varicosità superficiali. 

Eruzzioni cutanee di colore bronzeo. Acne. Trasformazione cornea della pelle che diventa dolente 
al tocco (Sil.). 

Sudori fetidi, di notte e che colorano la biancheria di giallo. 

Clinica: Carbo animalis è il farmaco dei tumori che si trasformano, si ulcerano e prendono 
un’evoluzione maligna. Particolarmente indicato per le persone anziane e deboli, soggette a 
congestioni venose, conviene ai trattamenti delle vecchie affezioni bronchiali con vomito. La sua 
indicazione si trova anche per la tubercolosi, la sifilide, il cancro. Adenite. Melanconia. 

Relazioni: Asterias, Aurum, Baryta carb., Condurango, Conium, Clematis, Lapis alb., Nitri acid. 

Carbo animalis può essere considerato come il complementare di Calcarea phosphorica e di 
Calcarea fluorica nelle affezioni ghiandolari. 

Carbo vegetabilis 

Carbone vegetale. 

Tutti gli stati di grande debolezza: che si presentano in persone anziane con “congestione venosa” o 
conseguenti a una malattia grave dalla quale il malato non si è mai rimesso “le cachessie”, o 
manifestazione di una forma grave di malattia: “stato disperato”. 

Aggravamento: la sera prima di mezzanotte, con il tempo caldo e umido, dopo aver mangiato, dopo 
aver bevuto del vino, dopo aver mangiato degli alimenti grassi: maiale, burro, dopo abuso di 
chinino, mercurio o tannino. 

Miglioramento: dopo eruttazioni, sventagliandosi, con il sonno. 
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Perdita di calore vitale. Testa calda e corpo freddo, naso, mani, ginocchia, piedi, pelle sono freddi. 
Il fiato stesso è freddo e, tuttavia, il malato ha bisogno d’aria fresca che non ha la forza di respirare. 
Bisogno di essere sventagliato. 

Estrema debolezza, non può pensare, non può ricordare, è indifferente a tutto. Avversione per 
l’oscurità. Insonnia con risvegli sussultando, incubi, paura dei fantasmi. 

Cefalea pulsante con calore alla testa ed estremità fredde. Sensazione di pesantezza, non può 
sopportare il peso di un cappello. 

Faccia pallida, ippocratica, fredda, coperta da sudori freddi. Macchie nere che fluttuano davanti agli 
occhi (Lyc.). 

Labbra gonfie, pallide e livide, gengive spugnose, dolenti, sanguinanti al minimo contatto. Lingua 
ricoperta di mucosità giallastra e di colore bruno, sensibile come se fosse a vivo, specie la punta. 
Lingua fredda. 

Gusto amaro con avversione profonda per la carne, gli alimenti grassi, il burro e il latte. 

Tutto sembra trasformarsi in gas. Flatulenza gastrica eccessiva con eruttazioni acide o putride dopo 
aver mangiato o bevuto che lo alleviano momentaneamente. 

Distensione della parte superiore dell’addome con dolori crampoidi, costrittivi, che si estendono al 
petto e si accompagnano a dispnea che obbliga il malato a piegarsi in due. 

Diarrea con mucosità giallastre e sanguinolenti. Diarrea scura, bruciante, dall’odore cadaverico 
(Ars.) ed emorragie intestinali. 

Epistassi più volte al giorno con pallore del viso. 

Raucedine < la sera, all’aria umida, indolore. 

Tosse secca o grassa con sudori freddi e espettorazione purulenta e fetida. Oppressione. Il malato 
non può più respirare, a bisogno di essere sventagliato, fiato freddo (Colch.). 

Bruciori al petto (Phos.) con sensazione di fatica e di debolezza al petto (Stan.). Dolore alla 
sommità destra che si irradia attraverso la spalla (Ars.). 

Emorragie frequenti: sangue scuro, decomposto, nero, coagulato a livello delle mucose o degli 
orifizi. Ecchimosi spontanee. Petecchie. 

Mestrui in anticipo, d’odore forte, preceduti da violenti pruriti. Leuccorea lattiginosa, escoriante 
(Kreo.), < al mattino. 

Dolori crampoidi alle membra che sono deboli. Ginocchia fredde come il ghiaccio 

Pelle cianotica, fredda, coperta da sudori freddi. Ulcere varicose. 

Clinica: Farmaco per la flatulenza e lo stato disperato. Cianosi, dispepsia, febbre gialla, febbre 
tifoide, cancrena, gastralgia, gengivite, granulia, emicrania destra, emorragia, laringite. 

Relazioni: Arsenicum, Causticum, China (debolezza), Lachesis (emorragie), China, Lycopodium 
(flatulenza), Camphora, Cistus, Silicea (freddo glaciale).Carbo vegetabilis è complementare di 
Causticum e Kali carbonicum nelle malattie polmonari. Antidoto: Natrum mur. 

Carbolic acidum 
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Acido fenico. 

Alterazione profonda dello stato generale con prostrazione rapida, dolori brucianti, secrezioni 
irritanti e putride. 

Aggravamento: con il movimento. 

Miglioramento con la pressione con il tè e il tabacco. 

Brusca prostrazione con pallore del viso soprattutto intorno al naso, la bocca, con sudori vischiosi e 
freddi. 

Languido e sonnolento durante il giorno, dorme male di notte. Insonnia frequente dopo mezzanotte, 
sogna fuoco, incendi, si sveglia bagnato di sudore vischioso e freddo. 

Dolori molto vivi, brucianti, che compaiono bruscamente, durano molto poco e spariscono 
bruscamente (Bell., Magn. Phos.). 

Tutte le secrezioni sono irritanti, brucianti e putride (Ars.). 

Cefalea frontale e alle tempie come se fossero serrate da una banda (Gels.), > temporaneamente con 
la pressione, fumando o bevendo tè. 

Nevralgia sopraorbitale destra. 

Odore intollerabile della bocca e della saliva, fetida e putrida. Piccole ulcerazioni sul lato interno 
delle labbra e delle guance. Pilastri rossi ricoperti di un essudato psedo-membranoso. Ugola 
biancastra e grinzosa. 

Sensazione di bruciore intenso alla faringe con contrazioni spasmodiche che impediscono la 
deglutizione. Il malato non può ingoiare e i liquidi ritornano attraverso il naso. 

Desiderio di fumare o bere alcol (Asa, Carb. V.), Nausee frequenti, soprattutto al mattino, dopo la 
prima colazione (prima: Sepia), seguite da rigurgiti, talvolta da vomiti verdastri o nerastri (Pyr.). 

Ventre gonfio con borborigmi e alternanza di costipazione e diarrea. Feci insufficienti, in piccoli 
pezzi (Colch.). Diarrea dissenteriforme, con tenesmo (Canth.), le feci sono nere e molto fetide, di 
odore intollerabile. 

Ipersensibilità dell’odorato: l’odore degli alimenti gli toglie l’appetito. La coriza migliora all’aria 
aperta, scolo putrido. 

Tosse lacerante, convulsa, provocata da un pizzicore continuo in gola. Corde vocali rosse e gonfie. 
Respirazione rapida, rumorosa, difficile, stertorosa. Il petto sembra compresso, il malato non può 
respirare (Phos.).  

Poliuria notturna: urina abbondante e pallida. Urine nere (Kali ch., Merc, cor., Phos.), poco 
abbondanti, cariche di urati e contenenti sangue. Ematuria. 

Leucorrea abbondante, irritante, fetida, putrida, con dolori in basso ai reni, che si irradiano alle 
cosce. Dolori all’ovaio sinistro, < camminando. 

Perdite irritanti e pruriti vulvari con eruzioni vescicolose o pustolose (Kreos.). 

Eruzioni vescicolose sul corpo, le mani con pruriti intensi, calmati grattando, seguiti sempre da 
bruciore persistente. Vecchia ulcerazione bruciante con scolo purulento. 
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Sudori freddi, vischiosi e fetidi. Colasso (Camph., Carbo v., Ver.). 

Clinica: Alcolismo, broncopolmonite, pertosse, difterite, dissenteria, erisipela, stato tifoide, 
setticemia, tumori maligni, vomiti in gravidanza. 

Relazioni: Arsenicum (bruciori e scoli putridi), Gelsemium cefalea preceduta da disturbi oculari), 
Kreosotum (bruciori e pruriti, secrezioni dall’odore di corno bruciato), Phosphorus (congestione 
polmonare, emorragie), Pyrogene (setticemia). 

Carboneum sulfuratum 

Solfato di carbone 

Alterazione profonda dell’organismo che si traduce in disturbi nervosi, cerebrali e sensori, tendenza 
asfittica, e a disturbi cutanei. 

Aggravamento: con il calore, la notte, per un minimo movimento. 

Miglioramento: con l’aria fresca. 

Irritabilità: si arrabbia per nulla, rompe gli oggetti che ha in mano. Facilmente spaventato, per 
l’oscurità, l’ambiente, l’avvenire. 

Delira, < di notte. Visioni fantastiche lo spaventano. Si arrabbia e cerca di mordere gli oggetti e le 
persone che gli sono vicini (Hyos., Stram.). 

Carattere irritabile: tanto di una gaiezza stravagante, quanto di una tristezza profonda e scoraggiata. 
Di volta in volta loquace e incoerente o silenzioso e prostrato. Maniaco, guarda fisso le proprie 
mani, sente delle voci. 

Insonnia con agitazione, < prima di mezzanotte. Estremamente debole, indolenzito al risveglio. 

Dolori che compaiono e spariscono bruscamente, molto acuti, brucianti, lancinanti, erratici e che si 
accompagnano a indolenzimento intenso e tremore (Gels.). Sta sempre < con il freddo, il 
movimento, camminando. 

Cefalea intermittente, < al risveglio mattutino e alle 22, migliora all’aria, e con il riposo. Sensibilità 
estrema al cuoio capelluto, non sopporta di essere pettinato. 

Dolori agli occhi leggendo, con pruriti come se avesse della sabbia sotto le palpebre (Natr. Mur.). 
Tremore delle palpebre. Dilatazione delle pupille. Restringimento del campo visivo. Il malato 
percepisce male i colori e vede come attraverso una nebbia. 

Disturbi dell’udito, < a sinistra. Rumori musicali e fischi. Sempre < mangiando. 

Labbra secche, brucianti, ricoperte di herpes. Odore nauseabondo e putrido della bocca (piorrea). 

Lingua carica, screpolata, fredda (Carbo v.). Gusto salato o metallico. Sensazione come se un osso 
stesse nella parte superiore dell’esofago. 

Crampi addominali < verso le 10, prima o dopo l’evacuazione. Distensione dell’addome, < verso le 
18 (Lyc.). con borborigmi e espulsione frequente di gas bruciante. 

Diarrea nauseabonda: feci schiumose, gialle, irritanti, con dolori periombelicali, seguiti da 
debolezza con tremori. Ano irritato con escoriazioni perianali e pruriti. 
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Tosse secca, soffocante per pizzicore laringeo con accessi parossistici al mattino e prima di 
mezzanotte, < con il freddo. Espettorato verdastro, nauseabondo, vischioso, dal gusto putrido o 
salato. 

Dispnea < camminando e in una stanza chiusa, migliora respirando aria fresca. Il malato vuole 
avere la finestra aperta addormentandosi. 

Impotenza completa con atrofia testicolare. Perdite seminali abbondanti di notte (Phos.). Amenorrea 
e sterilità. Avversione per il coito con atrofia delle ovaie. Leucorrea acida, bruciante, irritante con 
pruriti. 

Dolori alle estremità, vivi con formicolii specie ai piedi: scosse muscolari, contrazioni, crampi e 
tremori. Dolori a sprazzi, che tornano a intervalli regolari. Zone d’anestesia o iperestesia alle 
regioni dolenti. 

Screpolature della pelle, < d’inverno (Petrol.). Eruzioni erpetiche, pustolose, crostose, che 
suppurano con pruriti, < con il caldo del letto (Sulf.). 

Clinica: Ascessi, acne, ambliopia, cancro, eczema della pelle e del retto, enterite, foruncoli, gotta, 
herpes, impetigo, nevriti, radiculiti, reumatismo, sciatica periodica, tubercolosi cutanea, vertigine di 
Meniére, zona. 

Relazioni: Carboneum sulf. Presente, associato, la flauto lenza di Carbo veg. E i disturbi vaso-
motori e le eruzioni di Sulfur. Delirio (Hyosc., Stram.). Irritabilità e debolezza (Gels.). Dolori 
erratici (Kali bich., Puls.). Visione disturbata (Plumb.). Flautolenza (Carbo v., Lyc). 

Cardus marianus 

Composti: Silibum marianum, Cardo Maria, Cardo benedetto. 

Abitat: Europa, Asia del Nord, Africa 

Congestione portale con disturbi epatici, stato varicoso, tendenza alle emorragie. 

Aggravamento: stando coricato sul lato sinistro, dopo aver mangiato, con il movimento. 

Miglioramento: stando seduto, chino in avanti, all’aria aperta. 

Tristezza e irritabilità. Non ha memoria, dimentica nello stesso momento ciò che voleva fare. 

Cefalea congestizia periodica, sensazione di pesantezza al di sopra delle sopraccigli, con vomiti 
biliari. Emicrania biliare (Chion., Iris.). 

Stato vertiginoso con tendenza a cadere in avanti, migliora con un’epistassi brusca e abbondante. 

Gusto amaro, lingua carica, nessun appetito, il malato si sente “bilioso”. Nausee che appaiono non 
appena si palpa il fegato o l’epigastro. 

Dolori crampoidi da sinistra a destra allo stomaco bruciori e vomiti. 

Dolori crampoidi all’ipocondrio destro, < con la pressione (Chel., Merc.), < stando coricato sul lato 
sinistro (Ars., Magn. m., Natrum sulf., Ptelea). Tutto il fegato è dolente, qualche volta solamente il 
lobo sinistro. 

Distensione dell’addome con costipazione. Feci nere, dure, in piccoli pezzi, difficili da espellere. 
Costipazione che si alterna a diarrea. 
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Emorroidi con bruciori, pruriti e perdite di sangue talvolta abbondanti. 

Dolore acuto alla base del polmone destro con tosse e stato congestizio cronico collegato a una 
affezione epatica. 

Urine spesse, acide, giallo oro, senza deposito. 

Mestrui abbondanti o soppressi. Metrorragie poco abbondanti ma continue, per congestione portale. 

Pelle gialla con prurito. Macchie gialle “epatiche” sul lato anteriore dello sterno. 

Varicosità e varici. Ulcere varicose con congestione portale. Piaghe varicose (Clematis vit.). 

Clinica: Colicistite, coliche epatiche, stato congestizio cronico del fegato, cirrosi, emorragie da 
congestione portale, itterizia, litiasi biliare, ulcere varicose con disturbi epatici. 

Relazioni: Chelidonium (lobo destro, dolori in senso verticale – Cardus marianus: lobi destro e 
sinistro, dolori in senso trasversale). Chionantus (emicranie periodiche e itterizia, coliche epatiche e 
diabete), Leptandra (coliche epatiche), Thlaspi (emorragie). 

Complementare: Sulfur. 

Castor equi 

Castagna del cavallo. 

Azione sulla pelle e le ossa. 

Capezzoli screpolati e ulcerati. 

Psoriasi alla lingua. Verruche sulla fronte. 

Azione sulle unghie e le ossa: dolori a livello della tibia destra e del coccige. 

Relazioni: Graphites, Calcarea oxal., Thuya. 

Caulophyllum 

Berberidacee: Caulophyllum thalictroides 

Abitat: Nord America. 

Aggravamento: di notte, con la soppressione dei mestrui. 

Lateralità: sinistra. 

Grande debolezza con l’impressione di tremore in tutto il corpo (non visibile esteriormente).  Parla 
a stento, agitazione, insonnia. 

Disturbi nervosi (corea o epilessia) durante la pubertà quando iniziano le mestruazioni (Actea rac.). 

Cefalea con disturbi mestruali all’occhio sinistro (all’occhio destro Actea rac.), con pressione dietro 
gli occhi, offuscamento della vista e sensazione come se la pelle della fronte fosse contratta. Il 
dolore è parossistico e si presenta per accessi. 

Addome dilatato con sensibilità e coliche flatulenti. 

Mestrui in anticipo, dolorosi, poco abbondanti, accompagnati da spasmi, crampi, convulsioni. 
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Dolori all’ovaio sinistro e sotto il seno sinistro. 

Leucorrea abbondante, acida, spossante nelle fanciulle con macchie brunastre sulla fronte (nelle 
bambine: Calc., nelle donne: Sepia). 

Atonia uterina. Rigidità straordinaria dell’orifizio uterino (Bell., Gels., Ver. vir.) impedendo il 
travaglio. Dolori pungenti come per degli aghi al collo dell’utero. 

Emorragia passiva dopo un aborto (Sec., Thla.) quando esiste la debolezza e il tremore interno 
caratteristici. 

Durante il travaglio: dolori corti, irregolari, spasmodici, non lasciando alcun riposo e senza effetto. 
Dopo il travaglio: spossatezza con dolori spasmodici alla parte inferiore dell’addome e che si 
estendono agli inguni. 

Lochi prolungati o trasudamento di sangue per molti giorni.  

Dolori spasmodici, intermittenti e parossistici, crampoidi e erratici, cambiano frequentemente posto, 
ogni cinque minuti (Puls.) con rigidità delle piccole articolazioni: dita, dita dei piedi, caviglie, e 
pugni. Reumatismo alle piccole giunture (Actea spic., Natr. Phos., Sticta). 

Clinica: Farmaco essenzialmente uterino. Parto, aborto, dismenorrea, gravidanza, disturbi mestruali, 
reumatismo alle piccole articolazioni. 

Relazioni: Actea racemosa, Belladonna (dolori parossistici e intermittenti), Pulsatilla (reumatismo e 
travaglio), Secale, Thlaspi (emorragie), Sepia (macchie brune e leucorrea). 

Causticum 

Grande debolezza da paresi o paralisi con emaciazione che dura da molto tempo. Dolori con 
sensazione di piaga scoperta e di bruciore come calce viva. 

Aggravamento: con tempo chiaro e secco, l’aria fredda, il movimento, in auto, il caffè, passando da 
un luogo freddo in uno caldo, dopo essere restato bagnato o aver fatto un bagno. 

Miglioramento: con il tempo umido e piovoso, l’aria calda. 

Lateralità: destra. 

Debolezza paralitica dopo uno shock morale profondo o dopo una malattia spossante. Debolezza 
con tremori (Gels.). Paralisi progressiva che si manifesta gradualmente in regioni localizzate, specie 
dal lato destro. 

Melanconico, triste, silenzioso. Ansioso con agitazione la sera al crepuscolo. Il bambino non vuole 
andare a letto. 

Agitazione ansioso che impedisce il sonno, il malato, di notte, non riesce a stare mai tranquillo (Rus 
tox.). 

Molto sensibile, fortemente impressionabile per i mali altrui, si lamenta per le pene degli altri. 

Perdita di memoria, non trova mai la parola giusta, confonde le sillabe e le lettere, bafuglia 
parlando, comincia una frase e non riesce a terminarla. 

Bambini che apprendono tardivamente a camminare, a parlare e che cascano facilmente. 

Vertigine con tendenza a cadere in avanti o sul lato sinistro, < guardando per aria. 
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Epilessia al momento dei mestrui. Corea più marcata dal lato destro. 

Dolori parossistici, laceranti, crampoidi che appaiono progressivamente, < dal lato destro. 
Sensazione come se la regione dolente fosse a vivo con sensazione di bruciore come da calce viva. 

Sensazione di uno spazio vuoto tra il cervello e le ossa del cranio > con il calore. 

Dolori nevralgici della faccia e paralisi facciale dopo esposizione al vento freddo e secco (Acon.). 

Chiude involontariamente le palpebre (Rhus tox., Sep.). Non riesce a sollevare facilmente la 
palpebra superiore (Gels.), < dopo aver preso freddo. 

Ronzii agli orecchi. Risonanza delle parole e dei passi. 

Paresi e paralisi della lingua con imbarazzo della parola e morso della guancia mentre mastica. 

Avversione per lo zucchero e per la carne fresca, desiderio di carne affumicata) Calc. Ph.). Bruciori 
di stomaco intollerabili come per calce viva con eruttazioni e vomiti acidi. 

Costipazione con desiderio frequente di evacuare ma inefficace. Le feci non possono venire espulse 
che con molto sforzo e passano > quando il malato è in piedi (Alum.). Feci lucide, unte, laminate, 
molto diminuite di calibro. 

Emorroidi molto dolorose, brucianti con sensazione di piaga, < camminando, parlando un po’ forte. 

Raucedine < al mattino, dopo esposizione al freddo secco (Acon.). Laringe molto sensibile. Tosse 
secca con la sensazione come se tutto fosse a vivo nel petto, parossistico, < con il calore del letto, 
migliora sempre bevendo un po’ d’acqua fredda (Cupr., Coccus cac.). 

Tosse con dolore all’anca, generalmente a destra, ed emissione involontaria di urina. 

Incontinenza urinaria durante il primo sonno o nella giornata, < tossendo e starnutendo. 

Disturbi della sensibilità uretrale: il malato non avverte che urina. 

Ritenzione di urina con bisogni frequenti e inefficaci,  

Può urinare soltanto in piedi o evacuando. 

Mestrui in ritardo e seguiti da grande debolezza. Le mestruazioni compaiono solo durante la 
giornata. (Gels., Puls.). Leucorrea soltanto la notte con molta debolezza. 

Rigidità dolorosa al dorso e al sacro, < alzandosi dalla sedia. Dolori crampoidi alle membra, < con 
il movimento con intorpidimento, deformazioni, contratture e accorciamento dei tendini. 

Agitazione continua delle gambe di notte. Crampi al tendine di Achille e alla pianta del piede 
destro. Impotenza funzionale di un membro o di un segmento di esso.. 

Pelle biancastra e sporca con eruzioni torpide. Verruche larghe, dentellate, peduncolate, trasudanti e 
facilmente sanguinanti. Cicatrici dolorose. Cattive conseguenze di bruciori profondi. 

Clinica: Bambini paurosi. Adulti depressi. Vecchi paralitici e impotenti. Azotemia, bronchite, 
cataratta, corea, cicatrici difettose, coccigodinia, costipazione, convulsioni, cistite, epilessia, 
emiplegia, incontinenza urinaria, laringite, paralisi a frigore, difteriche. Mestrui (disturbi dei), 
reumatismo, scrofola, sinovite, tabes, verruche, vertigini. 
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Relazioni: Nitric.acid., Phosphorus (S. gen), Baryta carb., Gelsemium (paralisi), Rhus tox: 
(reumatismi), Abumina (costipazione). 

Complementare: Carbo veg. 

Ceanothus 

Rannacee: Ceanothus americanus, Ceanothus perennis, Te del Jersey. 

Abitat: Nord America. 

Azione elettiva sulla milza. 

Aggravamento: coricandosi sul lato sinistro, con il movimento, con il tempo freddo. 

Depressione e debolezza particolarmente alle ginocchia, obbligando e restare coricato. Tremore alle 
mebra e brividi lungo tutto il dorso. Cefalea, < dal lato destro con dolori nella regione della milza. 

Dolori profondi all’ipocondrio sinistro con sensazione di pienezza, < muovendosi. Non può 
coricarsi sul lato sinistro. Aumento considerevole della milza.  

Palpitazioni e dispnea. Diarrea e dissenteria. Urina alcalina e verdastra. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti, con dolori al lato sinistro. Leucorrea abbondante, spessa, 
giallastra con dolori al lato sinistro 

Clinica: Paludismo, leucocitemia, affezioni della milza. 

Relazioni: Berberis, Myrica, Soiritus querc. Gland., Solidago. 

Complementari: Natrum mur. (paludismo e abuso di chinino), Natrum sulf. (stato idrogeno ide). 

Cedron 

Simarubacee: Simarubra cedron. 

Abitat: America. 

Periodicità dei sintomi che riappaiono con regolarità cronometrica. 

Aggravamento: dopo il sonno, di notte, con cattivo tempo, dal lato sinistro. 

Depressione nervosa dopo il coito (disturbi coreiformi nella donna, nevralgie nell’uomo). 

Convulsioni che tornano regolarmente durante i mestrui. 

Emicranie che tornano ogni due giorni. Alle 10 del mattino 8tutti i giorni: Natrum mur.). 

Nevralgia sopraorbitale periodica con dolore intenso, acuto, che si estende all’interno della testa 
generalmente < a sinistra, che ritorna regolarmente alla stessa ora, con lacrimazione. 

Gli oggetti sembrano rossi di notte, gialli di giorno (Bell.). 

Prima dei mestrui: leucorrea cinque o sei giorni prima, rimpiazzando qualche volta i mestrui (Coc.). 
Durante i mestrui: secchezza estrema della bocca e della lingua, sete intensa, convulsioni coreiformi 
o epilettiformi. Dopo i mestrui: ptialismo. 
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Dolori lancinanti con scosse alle membra.Brusco dolore al pollice destro e che si estende al braccio 
e alla spalla. Brusco dolore acuto al piede destro provocando un passo falso o una caduta, con 
irradiazione al ginocchio. 

Clinica: Conviene specialmente alle donne nervose, facilmente eccitabili e con disposizione 
voluttuosa. Stati febbrili, periodici con predominanza di sintomi nervosi. Emicranie e nevralgie 
periodiche o intermittenti. Paludismo. Uno dei > farmaci per i romzii agli orecchi prodotti dal 
chinino. 

Relazioni: Aranea, Arsenicum (periodicità regolare dei sintomi), Belladonna fa da antidoto ai 
sintomi di Cedron. 

Complementare frequente: Natrum mur. 

Cereus bonplandii 

Cactacee: Cactus bonplandii. 

Diaturbi circolatori, si accompagnano a un dolore che trafigge al cuore. 

Aggravamento: stando coricato sul lato sinistro, di notte, con la pressione. 

Miglioramento: spogliandosi. 

Non riesce a stare tranquillo. Vuol essere occupato, malgrado la fatica. Il tempo passa troppo 
lentamente. Pensa di aver compiuto un atto imperdonabile e di dover riscattare il suo errore con un 
incessante attività. 

Dolori pressori < di notte e con la pressione dei vestiti, > svestendosi.Cefalea occipitale con 
sensazione come se la testa fosse tirata all’indietro, < camminando o scendendo una scala. 

Dolori molto vivi agli occhi e alle orbite, < a destra. Visione disturbata con macchie di colore giallo 
arancio, tonde e simmetriche. 

Dolore vivo nella regione pericordiale fino al dorso. Dolore transfissiante attraverso il muscolo 
pettorale sinistro e il petto, impedendo di respirare e che si accompagna a una sensazione di 
pesantezza a livello cardiaco, < alle ginocchia. Eczema al cavo popliteo. 

Clinica: fare attenzione all’alternanza tra i sintomi nervosi e i disturbi funzionali. Durante i 
momenti di grande attività che lo stancano e lo spossano, egli sta > delle sue sofferenze abituali. I 
dolori sono meno vivi. Cuore forzato, endocardite, ipertrofia del cuore, palpitazioni. 

Relazioni: Cactus, Litium tigr. (dolori costrittivi a livello del cuore). 

Chamomilla 

Composti: Matricaria chamomilla 

 Che non bisogna confondere con Anthemia nobilis la Camomilla romana. 

Abitat: Europa. 

Irritabilità nervosa con intolleranza al più piccolo dolore che si accompagna a agitazione e gemiti. 

Cattivi effetti della collera,dell’uso di narcotici, di abuso di caffè. 
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Aggravamento: con il calore nella prima parte della notte, dalle 21 a mezzanotte, per le correnti 
d’aria, il vento, la collera. 

Miglioramento: portato o trascinato in auto, con il tempo caldo e umido. 

Bambino molto suscettibile, astioso, di cattivo umore, non sopporta che lo si guardi, che gli si parli, 
che lo si avvicini, entra immediatamente in collera. 

Capriccioso, sempre scontento, mai soddisfatto. Desidera con violenza un oggetto e appena gli si 
dona, lo getta e ne vuole un altro. 

Agitata, in continuo movimento, impaziente, non può restare in un posto, grida, gesticola, è 
insopportabile. Calmo e tranquillo quando lo si porta in auto. 

Convulsioni nel bambino dopo una collera o delle vessazioni. Convulsioni durante la dentizione. 

Insonnie, ha sonno ma non riesce a dormire (Bell.). Il malato sogna ad occhi spalancati. Incubi. 

Intolleranza al dolore, per la più piccola sensazione si lamenta ed emette gemiti, se è coricato si 
getta da una parte all’altra, è spaventato e disperato. 

Dolori sproporzionati rispetto al male che li produce, vivi, lancinanti, che appaiono prima di 
mezzanotte e si accompagnano a intorpidimento e agitazione. Dolori bruschi dopo una collera. 

Testa calda, con sudori caldi che appaiono dopo il pasto, o addormentandosi (al risveglio: Samb.). 

Una guancia calda e rossa, una guancia pallida e fredda. 

Disturbi della dentizione: mal di denti, < prima di mezzanotte, dopo aver bevuto caldo o del caffè, > 
con bevande fredde, agitazione, convulsioni. 

Sete inestinguibile per bevande fredde, specie acide. Eruttazioni fetide, come uova marcie (Arn.), 
vomiti. Sensazione di pesantezza, come se avesse una pietra sullo stomaco (Bry). 

Distensione dell’addome, coliche prodotte da gas, la cui emissione non da sollievo (il contrario: 
Lyc.). Coliche molto violente con la necessità di piegarsi in due (Coloc.), agitazione e crisi. 

Diarrea di notte, feci acquose, calde, brucianti, talvolta verdi, talvolta come uova strapazzate, ma 
sempre dall’odore di uova marce. 

Tosse secca, lacerante, < fra le 21 e mezzanotte, > con il calore. Tosse durante il sonno. 

Mestrui anticipati, abbondanti, di sangue nero, in larghi grumi, estremamente dolorosi. Dolori 
crampoidi e crampi molto violenti al basso ventre con estrema agitazione e gemiti. Sensazione di 
pressione dal basso in alto, come se tutto fosse stato ricacciato verso il petto (al contrario: Bell., 
Sep.). 

Emorragie di sangue nero con grossi grumi, con dolori da falso travaglio. Leucorrea giallastra e 
bruciante. 

Sensibilità dei seni nei bambini. Dolore crampoide a livello dell’utero nella nutrice ogni volta che il 
bambino prende il seno. 

Sensazione di bruciore alla pianta dei piedi, di notte (Sang., Sulf.). 

Clinica: parto, aborto, coliche, convulsioni, pertosse, dentizione, diarrea dismenorrea membranosa. 
Insonnia, metrorragia. Nevralgia, otite. 
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Relazioni: Belladonna, Colocyntis, Hepar sulfur, Ignazia (disturbi nervosi), Mercurius, Nux vomica 
(disturbi digestivi).  

Complementari: Magnesia carb., Silicea. 

Chelidonium majus 

Papaveracee: Chelidonium majus, Celidonia. 

Abitat: Europa, vecchi muri, rovine. 

Affezioni epatiche, toraciche o addominali con dolore costante al fegato e al’angolo inferiore della 
scapola destra. 

Aggravamento: con il movimento, toccandolo, con il cambiamento di tempo, alle 4 o alle 16. 

Miglioramento: dopo aver mangiato, specie alimenti caldi, principalmente dopo il pasto della sera, 
con il riposo, con la pressione. 

Lateralità: destra. 

Tristezza con ansia, avversione per tutti i lavori mentali, orrore per il movimento. Tutto è lento: lo 
spirito, la camminata, la parola. 

Vertigini con la tendenza a cadere in avanti. 

Perseguitato da un odore nauseabondo, come se tutti gli oggetti che lo circondano fossero 
insudiciati di materia fecale (Sulf.). Dolori pressori e lancinanti, provocati o aggravati dal 
cambiamento di tempo. Dolore all’angolo inferiore della scapola destra, < con il movimento (Bry.), 
> con il calore. 

Emicranie biliari (Card. m., Ir.) con pesantezza alla testa. Nevralgia sopraorbitale destra con 
sensazione di un laccio intorno alla fronte, nausee e vomiti non appena il malato gira la testa. 

Colorazione giallo sporco delle congiuntive, globi oculari dolenti, specie guardando in alto. 
Stanchezza degli occhi con la luce artificiale con lacrimazione. Opacità della cornea. 

Lingua secca, carica, giallastra con i bordi rossi che conservano le impronte dei denti (Merc.), la 
volta del palato è di un giallastro molto accentuato. 

Gusto amaro. Lo stomaco non può sopportare nulla se non liquidi bollenti. Dolori acuti alla cavità 
epigastrica, transfissianti | che traffiggono | e si irradiano all’angolo inferiore della scapola destra. 
Mangiare allevia in modo passeggero. Migliora sempre bevendo latte bollente. 

Distensione dell’addome con sensazione di pressione alla regione epatica, non sopporta la pressione 
dei vestiti, sensazione di costrizione come per una corda serrata intorno alla parte superiore del 
ventre con dolori a livello dell’angolo inferiore della scapola destra. Coliche epatiche. 

Costipazione o diarrea: feci con muco, pastose, argillose, di colore giallo oro o scolorite, grigiastre 
o gessose | terree |, fluttuanti nell’acqua. 

Sensazione di costrizione all’ano durante l’evacuazione, prurito anale molto violento. 

Accessi parossistici di tosse verso le 4 del pomeriggioo con oppressione. Pulsazioni alle pinne del 
naso (Lyc.). 

Urine giallo scuro o come birra scura. 
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Pelle gialla, specie a livello del naso, delle guance, dei palmi delle mani. Prurito generalizzato con 
piccoli bottoni rossi e dolenti. 

Clinica: tutte le affezioni del fegato quando vi è dolore dell’angolo inferiore della scapola destra. 
Feci scolorite con urine giallo oro. Asma, angiocolite, coliche epatiche, congestione polmonare 
destra, emicrania destra, polmonite. 

Relazioni: Bryonia, Chenopodium, Chenopodi glauci aphis, Ranunculus bulb. (dolore), Kali carb., 
Merurius (complicazioni polmonari di origine epatica). 

Complementari: Lycopodium, Mercurius dulc. 

Chelone glabra 

Scrofulariacee 

Abitat: America, luoghi umidi. 

Debilità e spossatezza con disturbi epatici. 

Aggravamento: con il tempo umido e l’umidità. 

Depressione profonda fisica e morale, dopo una grave affezione in cui il fegato è stato 
particolarmente colpito. 

Dolore profondo al lobo sinistro del fegato con stato sub itterico. 

Tutta la pelle è sensibile e dolente come se fosse stata escoriata, principalmente a livello del gomito. 

Clinica: agisce come un vero tonico che accelera le funzioni digestive ed epatiche opponendosi alla 
spossatezza del malato. 

Relazioni: lobo sinistro del fegato (Cardus mar.), spossatezza (China): 

Chenopodium anthelminticum 

Salsolacee: Chenopodiacee 

Abitat: Europa Sud-Ovest e Sud. 

Dolore intenso fra la colonna vertebrale e l’angolo inferiore della scapola destra. 

Apoplessia con emiplegia destra. Afasia progressiva. Convulsioni o perdita di conoscenza, 
respirazione stertorosa, schiuma alla bocca, convulsioni alla metà destra del corpo. 

Udito difettoso. Sente male le voci umane ma è estremamente sensibile ai rumori della strada 
(passaggio dei veicoli sul selciato). Vertigine auricolare. Itterizia con dolore intenso alla doccia 
scapolo-vertebrale destra. 

Emissione abbondante di urina gialla, con deposito giallastro. 

Clinica: apoplessia, epilessia, emiplegia, dolori di origine epatica, itterizia. 

Relazioni: Chelidonium, Chenop. gluc. aph. (dolori), Opium (apoplessia): 

Chenopodii glauci aphis 

Insetto: pidocchio di Chenopodium glaucum 
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Dolore intenso all’angolo inferiore della scapola sinistra. 

Nevralgia orbitale destra (Chel.) con dolori lancinanti e lacrimazione intensa 

Diarrea al mattino con bisogno urgente e doloroso, pressione dolorosa al retto e alla vescica e 
bruciore all’ano. 

Dolore intenso all’angolo inferiore della scapola sinistra, che si irradia al petto. 

Relazioni: Natrum sulfuricum, Chelidonium. 

Chimaphila umbellata 

Pirolacee: Pirolla umbrellata, Erba d’inverno, Erba à pisser. 

Abitat Nord Europa, Russia meridionale, Nord America. 

Disturbi genito-urinari con tendenza agli indurimenti e alle emorragie. 

Aggravamento: con il tempo umido, dopo essersi lavato con l’acqua fredda, dopo essere rimasto 
seduto su una pietra fredda.  

Miglioramento: passeggiando. 

Dolori costanti nella regione dei reni, tanto da un lato, quanto dall’altro. 

Costante desiderio di urinare, deve alzarsi più volte di notte, deve fare uno sforzo per urinare, deve 
tenersi le gambe divaricate, il corpo chinato in avanti. 

Dolori pungenti durante e nell’intervallo delle minzioni, tutto lungo l’uretra. 

Gonfiore del perineo, sensazione come se si sedesse su una palla (Cann. ind.). 

L’urina contiene una gran quantità di muco spesso e filante e spesso del sangue. 

Costipazione tenace con dolore vivo, profondo al lato destro dell’ano. 

Indurimento doloroso dei seni. Atrofia rapida dei seni. 

Clinica: cistite, litiasi renale, ematuria, idronefrosi, pielonefrite, ipertrofia della prostata. E’ stata 
utilizzata nel trattamento del diabete e del cancro. 

Relazioni: Cannabis indica, Sabal serrulata (prostata), Berberis, Uva ursi (reni), Asteriias, Conium, 
Phitolacca (seni). 

China 

Cinchona calisaya, Cinchona officinalis, Quinquina. 

Abita: America del Nord. 

Debolezza generale con eretismo nervoso con tutte le sofferenze conseguenti: perdite di sangue o 
altre perdite spossanti (salivazione esagerata, vomiti, diarrea, perdite seminali, leucorrea, 
suppurazione prolungata, lattazione esagerata). 

Aggravamento: per un contatto minimo, per una corrente d’aria, dopo i pasti, un giorno su due. 

Miglioramento: per una pressione forte e dura, piegandosi in due, con del tè caldo. 
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Periodicità: un giorno su due. 

Spossatezza considerevole, con anemia profonda ed estremo pallore del volto. 

Una tale debolezza da non poter riunire e raggruppare i propri pensieri. Incapace di lavorare. 
Apatia, indifferenza, triste e scoraggiato. Vertigini e mancamenti | debolezze | < con il movimento. 

Ipersensibilità al rumore (Ther.), agli odori (Ign.), a un minimo contatto (Lach., Hep., Asa foet.). 

Sonno molto agitato con sogni spaventosi. Insonnia dopo mezzanotte, dopo emorragie. 

Cefalea intensa con pulsazioni, come se la testa stesse per scoppiare, migliora con una forte 
pressione. Cuoio capelluto sensibile, sensazione come se i capelli fossero tirati. Non sopporta la 
minima corrente d’aria, ciò gli fa aumentare i dolori. Nevralgie facciali. 

Dolori bruschi ai denti dopo una corrente d’aria, > stringendo fortemente i denti e con il calore. La 
nutrice a male di denti ogni volta che il bambino si attacca al seno. 

Gusto amaro (Bry., Chel.). Anoressia, tutto lo disgusta, persino il pane. Gli alimenti sembrano 
troppo amari o troppo salati. Sete di grandi quantità d’acqua fredda. Intolleranza per il latte. 

Sazio dopo qualche boccone, con gonfiore e pesantezza gastrica. Eruttazioni frequenti che non 
provocano sollievo (Arg. N.). Stomaco estremamente sensibile a un minimo contatto. 

Addome molto dilatato. Coliche flatulenti che ritornano periodicamente, dopo aver mangiato frutta, 
o durante la notte e > piegandosi in due (Coloc., Magn. p.). 

Diarrea senza dolori con molto gas, la notte o immediatamente dopo i pasti, a cui fa seguito una 
grande debolezza.Feci abbondanti, giallastre, brunastre, contenenti alimenti non digeriti. Lienteria 
(Ars., Ferr.). Diarrea d’estate dopo aver mangiato frutta. Emorragia intestinale (Ip., Nitr. ac.). 

Fegato grosso e sensibile. Colica epatica. Milza dolente (Cean.). 

Ipersensibilità a una minima corrente d’aria. Starnuti violenti. 

Epistassi che ricompaiono regolarmente in soggetti anemici e che alleviano il mal di testa. 

Sensazione di pressione al petto come per un afflusso di sangue, violente palpitazioni, abbondanti 
sputi con sangue, brusca prostrazione. 

Tosse, < stando coricato con la testa in basso, per una minima corrente d’aria (Hep.), ridendo 
(Phos., Stram.). 

Emorragie delle mucose o degli orifizi con segni di anemia grae: estremo pallore del volto, perdita 
di conoscenza, raffreddamento generale, sovente più marcato da un lato: una mano fredda, una 
mano calda, un piede freddo, un piede caldo (Lyc.) 

Tendenza agli edemi: alle estremità, o anasarca generale dopo le emorragie. 

Impotenza con abituali perdite seminali. Perdite seminali seguite da grande debolezza e 
prostrazione. 

Mestrui troppo in anticipo, troppo abbondanti e dolorosi. Prima: pressione alle anche e all’ano. 
Durante: pesantezza al basso ventre con una considerevole distensione addominale. Il sangue 
fuoriesce a grumi voluminosi e neri. 

Continue perdite bianche con amenorrea nelle fanciulle anemiche, gonfie e molto deboli. 
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Emorragie post-parto con stato sincopale (con nausee e vomiti: Ip.). 

Dolori lancinanti, crampoidi e lancinanti, superficiali o profondi, < con il più leggero contatto, > 
con una forte pressione, con spossatezza. Dolori periodici: ricompaiono regolarmente a mezzanotte. 

Debolezza e tremori alle membra inferiori: Ginocchia deboli, specie camminando. Sensazione come 
se le giarrettiere fossero troppo strette, con intorpidimenti alle gambe.  

Estrema sensibilità della pelle, il minimo contatto è doloroso, la pressione forte è sopportata >. 

Durante lo stato febbrile: brividi e caldo senza sete. Sudori con grande sete. Sudori notturni, 
spossanti. 

Clinica: ogni perdita continua o ripetuta di liquido organico che produce uno stato di estrema 
debolezza con ipersensibilità e tendenza edematosa. Anemia, angiocolite, anoressia, bulimia, 
cefalea, colicistite, colica epatica, diarrea, febbre intermittente, flatulenza, fegato (affezione del), 
emottisi, emorragie, itterizia, melanconia, metrorragie, palpitazioni, paludismo, milza (affezioni 
della), mestrui (disturbi dei), spermatorrea. 

Relazioni: Carbo veg., Kali carb., Lycopodium (flatulenza). Qualsiasi aggravamento provocato da 
Lycopodium è rapidamente alleviato da China. Arsenicum (diarrea, periodicità). 

Complementari frequenti: Carbo veg., Natrum mur., Psorinum. 

Chininum arsenico sum 

Arseniato di chinino. 

Azione violenta sugli organi digestivi, circolatori e respiratori. Accessi febbrili 
periodici.Ipersensibilità al freddo. 

Aggravamento: di notte, all’aria aperta, per il freddo, il movimento, il tempo temporalesco. 

Miglioramento: con il calore, ben coperto, stando coricato. 

Prostrazione profonda con pallore del viso e visi ansiosi. 

Ansia costante, < di notte. Insonnia con estrema agitazione: allucinazioni spaventose, vuole 
scappare dal letto (Bell., Hyosc.). 

Ipersensibilità al minimo rumore (China, Therid.). 

Dolori acuti, crampoidi con sensazione di freddo, debolezza e agitazione. 

Cefalea congestizia, la testa è troppo piena, pesante con pulsazioni e vampate di calore. Dolori < di 
notte, con il lavoro intellettuale, e con il rumore. Cefale periodica < ogni quindici giorni. 

Ronzii e fischi agli orecchi. Otalgia. Sordità temporanea o persistente. Lingua secca, scura, talvolta 
nerastra e con vescicole brucianti. Faringe infiammata con patina nerastra. Disfagia. Odore putrido 
della bocca. 

Gusto amaro. Disgusto per la carne e desiderio di bevande fredde e ghiacciate, tuttavia sensazione 
di freddo allo stomaco e all’addome. Vomiti acquosi, alimentari, biliari o con sangue, < verso le ore 
2. 
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Timpanite o ascite. Fegato duro. Borborigmi. Diarrea, < di notte, dopo mezzanotte (Ars.) o dopo il 
pasto (China), dopo aver mangiato frutta (China). Feci frequenti, brucianti, irritanti, qualche volta 
scolorite, spesso nerastre (Ars.). 

Dispnea, < di sera e di notte. Accessi di soffocamento, regolarmente ogni giorno. Il malato deve 
sedersi, chinarsi in avanti, avere la finestra aperta. Tosse, < mentre ha brividi e accessi di febbre, 
con espettorato purulento, amaro o salato. 

Numerose e violente palpitazioni < per un minimo esercizio con la sensazione di costrizione al petto 
(Cact.). 

Mani e piedi freddi, ginocchia e gambe fredde. Edema localizzato al viso, alle mani, ai piedi. 
Infiammazione delle articolazioni. 

Pelle secca, fredda e pallida, sempre sensibile al minimo contatto (China). Eruzioni secche, 
brucianti, pruriginose (Ars.). 

Febbre intermittente con estrema prostrazione. Brividi, < dopo mezzogiorno. Calore tutta la notte. 
Sudori al mattino, abbondanti e che macchiano di giallo la biancheria. 

Clinica: Angina pectoris, angina pseudo membranosa, asma, enterite, paludismo, tubercolosi. 

Relazioni: Chininum arsenicosum presenta ad un tempo la debolezza, la spossatezza, l’anemia di 
China e la prostrazione, l’agitazione e l’ansia di Arsenicum. 

Chininum sulfuricum 

Solfato di chinino. 

Spossatezza, febbre, sintomi che tornano periodicamente. Sensibilità particolare alla regione 
dorsale. 

Aggravamento: toccandolo (vertebre dorsali), stando coperto (sedori abbondanti). 

Miglioramento: con la pressione (nevralgie). 

Periodicità: regolare. 

Grande debolezza specie alle estremità inferiori. Palpitazioni con un minimo esercizio. 

Vertigini con sensazione di turbinio in testa. 

Ronzii agli orecchi con sordità. 

Nevralgie intermittenti, i dolori ricompaiono con grande regolarità 

Regione cervico-dorsale sensibile e dolente alla pressione (particolarmente all’ultima cervicale e 
alla prima dorsale. Dolori alla regione dorsale con oppressione. 

Febbre terzana, ogni crisi anticipa da una a tre ore, aale 10 o alle 11 di mattina, o alle 15 e alle 22 di 
sera. Sete durante i tre stadi. 

Brividi con dolori alla regione dorsale. 

Calore con rossore al volto. 
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Sudori su tutto il corpo anche se il malato resta perfettamente tranquillo (Staph.). Sudori abbondanti 
e spossanti. 

Clinica: Febbre intermittente, dolori e nevralgie si sussiegoso regolarmente. Reumatismo. 

Relazioni: Apis (assenza di sete), Bryonia (Sudori con un movimento minimo), Arsenicum, Cedron 
(ritorno regolare dei sintomi), Natrum mur. fa da antidoto ai cattivi effetti di abuso di chinino. 

Chionanthus virginica 

Oliacee: Chionanthus triflora, Albero della neve. 

Abitat: Stati Uniti, sponde di corsi d’acqua, luoghi freschi. 

Itterizia con fegato grosso. 

Aggravamento: con il freddo, il movimento. 

Miglioramento: Stando coricato sul ventre. 

Debolezza generale e apatia. Assopito e senza forze. 

Emicranie biliari periodiche (Card. m. lr.). 

Sensazione di contrattura alla cavità epigastrica, come se avesse qualcosa di vivo nello stomaco. 

Dolore sordo all’ipocondrio destro con fegato enorme e dolente. Itterizia con costipazione, feci 
scolorite, urine scure. Itterizia che ricompare tutte le estati. 

Diarrea, feci abbondanti, acquose, scure e non digerite. 

Dolori reumatoidi alla caviglia e al tarso del lato sinistro. 

Sudori freddi sulla fronte e sopra il dorso delle mani. 

Clinica: Itterizia, coliche epatiche, colicistite. 

Relazioni: Cardus mar., Chelidonim, China (ittero), Croccus, Thuya (sensazione di qualcosa di 
vivo). 

Chloroformum 

Cloroformio. 

Azione predominante sulle vie respiratorie e il fegato1. 

Spossatezza considerevole con cefalea e tendenza a spasmi e convulsioni. 

Irritazione e congestione naso-faringea. Coriza acquosa. Il naso è chiuso. 

Tosse secca, spasmodica, < di notte. Irritazione e congestione della laringe e dei bronchi con 
spasmi. Congestione polmonare. 

Dispepsia flatulenta. Dolore violento alla cavità epigastrica con rigurgiti e vomiti biliari. Emorragie 
gastriche e intestinali. 

Congestione del fegato. Ittero. 
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Degenerazione adiposa del cuore, fegato, reni. Oliguria. 

Clinica: Coriza, bronchite, congestione polmonare, congestione del fegato, gastralgia,. Può essere 
utile per la febbre gialla e la pertosse. 

Relazioni: Ethilicum (disturbi digestivi), Kali carb. (sposatezza), Nux vom. (coriza con naso chiuso 
di notte), Phosphorus (Tosse, congestione del fegato, tendenza alle emorragie). 
1 Chloroformum è stato studiato da il dottor Macfarlan e soprattutto dal dottor Castueil di Vichy 
(Homoepathie francaise, n° giugno 1935). 

Cholesterinum 

Colesterina. 

Disturbi epatici, cronici con colesterinemia. 

Cerchio biancastro opalino dentro il cerchio periferico dell’iride. Opacità del corpo vitreo. 

Fegato grosso, sensibile e dolente. Vescica biliare distesa. Digestione difficile con pesantezza e 
cefalea. Tendenza alla costipazione. 

Tendenza all’ipertensione arteriosa. 

Macchie giallo-brunastre, poco estese, spesse, su tutto il corpo. 

Clinica: colesterinemia, insufficienza epatica, litiasi biliare, emicranie con disturbi epatici. 

Relazioni: Nux vom. (costipazione con bisogni inefficaci), Berberis (insufficienza urinaria, aumento 
del tasso di acido urico), Solidago virga (dolori ai reni, oliguria). 

Complementari: Lycopodium (diminuzione dell’urea), Vichy. 

Cicuta virosa 

Ombellifere: Cicuta virosa, Cicuteia acquatica, cicuta virosa, cicuta acquatica, prezzemolo dei fossi. 

Abitat: Europa, bordi degli stagni, paludi torbose e fossati umidi. 

Convulsioni estremamente violente, toniche e croniche in relazione a una irritazione o 
infiammazione cerebrale o midollare.Eruzioni cutanee. 

Aggravamento: per uno shock, per venir minimamente toccato, per una scossa, il freddo, il fumo di 
tabacco. 

Miglioramento: il calore, non appena inizia a mangiare. 

Convulsioni, contrazioni spasmodiche dei muscoli di tutto il corpo iniziando dalla testa e dal viso 
(iniziando dalle estremità: Cup.), estremamente violente, si irradiano alla nuca e opistotono, 
agitazione estrema, contorsioni multiple, sempre risvegliate e provocate dal rumore e da un minimo 
contatto. 

Riprendendo coscienza il malato non ricorda nulla, ma ha delle strane impressioni: confonde il 
passato e il presente, immagina di essere un bambino piccolo, ride stupidamente, si diverte con 
sciocchezzuole, con una bambola, tutto gli sembra estraneo, la sua casa, gli oggetti familiari, i 
parenti, gli amici. Tra le crisi, molto dolce e tranquillo, triste (irritabile: Nux.). 
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Convulsioni durante la dentizione o per dei vermi. Corea. Epilessia con aura gastrica, che inizia con 
spasmo violento al diaframma: faccia rossa o livida, gridi, trisma, perdita di conoscenza, 
convulsioni e gesticolazioni, getta i piedi ora da una parte ora dall’altra, si rotolo per terra. Epilessia 
più frequente di notte che ritorna inizialmente a intervalli brevi, in seguito a intervalli lunghi. 

Pupille dilatate e insensibili, strabismo periodico dopo una cadututa o un colpo. Quando legge le 
lettere sembrano danzare e spariscono. 

Appetito anormale per gesso, carbone (Alum., Calc.), patate crude. Spasmo della faringe e 
dell’esofago, provocato per una spina di pesce o per un qualunque corpo estraneo. Singhiozzo. 

Convulsioni dopo la gravidanza che continuano dopo il parto, frequenti arresti respiratori. 

Eruzioni di pustole confluenti che formano delle croste spesse, giallastre principalmente sulla faccia 
e sulla testa. Eczema senza pruriti con croste dure di color limone. 

Clinica: cattivi effetti di traumatismi del midollo spinale e del cervello. Corea, convulsioni, 
eclampsia, eczema, epilessia, elmintiasi, impetigine, meningite cerebro-spinale, sicosi, tetano, 
tremore, trisma. 

Relazioni: Conium, Hydrocynic acid., Hypericum, Nux vom., Aenante (convulsioni). 

Cina 

Composti: Artemisia contra, Artemisia maritima. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Irritabilità nervosa che si traduce in movimenti spasmodici e che si accompagna a disturbi digestivi 
generalmente per la presenza di vermi. 

Aggravamento: di notte, d’estate, per un minimo contatto. 

Miglioramento: abbassandosi. 

Bambino insopportabile, imbronciato | tetro |, insensibile alle carezze, di cattivo umore, brontolone, 
rifiuta ogni oggetto che gli venga offerto (Cham.), e non sopporta che lo si guardi, gli si avvicini, lo 
si tocchi. 

Sonno molto agitato: soprasalti violenti, digrigna i denti, lancia delle grida penetranti durante il 
sonno e si sveglia spaventato. Il bambino è coricato sul ventre mentre dorme. 

Alternanza di rossore e pallore del viso. Pupille dilatate. Cerchi profondi e bluastri intorno agli 
occhi e intorno alla bocca. 

Il malato si stropiccia il naso costantemente e si scortica le narici (Arum tr.). 

Cefalea pesante con ipersensibilità degli occhi. Testa molto sensibile al tatto. Il bambino ruta la 
testa sul guanciale da un lato e dall’altro (Bell., Hell.). 

Fame costante e insaziabile non si sazia. Fame dopo i pasti. Sbadigli spasmodici. Vomiti con lingua 
pulita (diarrea con lingua pulita: Ip.). 

Addome dilatato e duro, dolori pungenti, attanaglianti, peri-ombelicali, >no con la pressione. 
Costipazione o diarrea con vermi. Prurito intenso all’ano. 

Tosse secca spasmodica, soffocante, parossistica, <  di notte, bevendo, camminando all’aria aperta. 
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Incontinenza notturna di urina con vermi. Urine lattiginose.  

Convulsioni con scosse spasmodiche e contorsioni delle membra. Piede sinistro in continuo 
movimento. 

Clinica: ascaridi, bulimia, corea, convulsioni, pertosse, coliche, incontinenza urinaria, oxurase. 

Relazioni: Antimonium crud., Chamomilla, Hepar slf., Silicea (mentalità), Arsenicum, Calcarea 
iod., Silicea (fame canina), Artemisia, Spigelia Vermi). 

Complementari frequenti: Calcarea carb., Silicea, Sulfur iod. 

Cinnabaris 

Solfato rosso di mercurio. Cinabro. 

 Azione predominante sulle ossa dell’orbita del naso, gli organi genitali, la pelle determinando 
infiammazioni di rossore intenso. Sicosi e sifilide. 

Aggravamento: di notte, con il cambiamento del tempo, camminando. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il riposo. 

Dolori pressori alle ossa del cranio, del naso o delle membra con ipersensibilità al minimo contatto 
(Hepar sulfur). 

Rossore intenso a livello di tutte le localizzazioni infiammate. 

Dolori acuti nell’orbita, < a livello del condotto lacrimare con rossore smagliante dell’occhio. 

Dolori a livello della faccia dorsale del naso come se degli occhiali pesanti stessero sulla radice del 
naso (Kali bich., Lachesis, Sticta) con irradiamento alle ossa del viso, scoli di muco spesso e 
sovente epistassi. 

Una tale secchezza della bocca che il malato deve lavarsi la bocca non appena si sveglia Espulsione 
difficile delle mucosità retro-nasali (Kali bich.). 

Diarrea dissenterica, mescolanza di mucosità verdastre e sangue (Corr.). Prurito anale. Macchie 
rosse sul perineo. Gonfiore e rossore intenso del prepuzio. Condilomi e verruche che sanguinano 
facilmente. Erezioni violente, < la sera. Uretrite. 

Leucorrea con sensazione di pressione nella vagina. 

Dolori reumatoidi alle membra <  per depressione barometrica. 

Rossore smagliante degli elementi eruttivi (papule) o composti (condilomi, verruche) che appaiono 
a livello delle palpebre, della faccia, del naso, del palmo delle mani, del lato interno delle cosce, 
intorno all’ano, con pruriti intensi. 

Clinica: Oftalmia, sifilide cutanea e ossea, ulcerazioni croniche di origine sicotica o sifilitica, 
uretrite acuta o cronica, verruche. 

Relazioni: Associazione di zolfo e di mercurio, Cinnabaris ha per complementare Syphillinum e 
Thuya. Kali bich., Lachesis, Sticta (sinusiti etmoidale o frontale ), Sepia, Thuya (verruche al 
margine del prepuzio). 

Cinnamomum 
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Lauracee: Lauro Cinnamomum. 

Emorragie di sangue rosso brillante aggravato da un minimo movimento. 

Aggravamento: con l’esercizio fisico, un minimo movimento, un passo falso, andando in auto. 

Miglioramento: con il riposo, dopo colazione. 

Lateralità: sinistra. 

Debolezza e intorpidimento in tutto il lato sinistro (Lach.). Impressione di accorciamento della 
gamba sinistra e di emiatrofia della faccia, < dopo aver mangiato (Anac.) 

Bocca secca senza sete. Lingua dolente come a vivo. Nausee andando in auto (Cocc.). Costipazione, 
emorragia intestinale, di sangue chiaro, rosso brillante, dopo un piccolo esercizio fisico, < con il 
movimento. 

Epistassi o emottisi di sangue rosso vivo < con una minima fatica, migliora con riposo assoluto 
(Millef.). 

Mestrui in anticipo, abbondanti e prolungati, di sangue rosso brillante, con sensazione di pressione 
in basso (Sep.). 

Piccole emorragie ripetute durante la gravidanza, che compaiono con un minimo sforzo o dopo un 
passo falso. 

Clinica: disturbi nevropatici, allucinazioni sensoriali, menorragie, emorragie intestinali, emorragie 
post-parto. Trasudamenti di sangue durante la gravidanza o un cancro uterino. 

Relazioni: Drymis, Erigeron, Sabina (emorragie e metrorragie). 

Cistus canadensis 

Cistacee: Helianthemum canadensis. 

Sensazione di freddo in diverse parti del corpo con adenopatia gangliaria e alterazioni cutanee. 

Aggravamento: per una minima esposizione al freddo, al tatto. 

Miglioramento: dopo aver mangiato. 

Grande sensibilità al freddo, non può respirare aria fredda senza provare disagio è sempre 
raffreddato. 

Sensazione di freddo glaciale alla gola, allo stomaco, al petto, all’addome, alle estremità (naso, dita, 
piedi). 

Non può addormentarsi perché ha freddo. 

Adenopatia dei gangli. I gangli linfatici sono infiammati e induriti. Adenopatia particolarmente 
marcata al collo e alla nuca. 

Secchezza intollerabile alla gola con dolore <  inspirando aria fredda, migliora ingoiando liquidi – 
deve bere spesso. 

Diarrea con bisogno urgente in mattinata, dopo aver mangiato frutta o bevuto caffè. Feci piccole, 
giallastre, grigiastre. Diarrea nei bambini scrofolosi, pallidi e flaccidi, e che non possono salire le 
scale senza ansimare (Calc. carb.). 



 92 

Irritazione della pelle con pruriti. Gli occhi, gli orecchi, l’ano sono i posti in cui grattare non allevia 
il prurito. Eruzioni crostose e trasudanti, eczematose sulle mani e sul viso (zigomi). Piccoli brufoli 
dolenti, vecchie ulcere. 

Clinica: Adenopatia dei gangli ed eruzioni eczematose in un soggetto tubercolinica, lupus e cancro. 

Relazioni: L’indicazione di Cistus appare generalmente in un soggetto Calcare carbonica. 

Complementari: Silicea, Psorinum. 

Clematis erecta 

Ranuncolacee: Fiamma di Giove. 

Abitata: Europa calda e temperata. 

Azione irritante sulla pelle e sull’uretra. Indurimenti delle ghiandole. 

Aggravamento: di notte, con il calore del letto, lavandosi con l’acqua fredda. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Irritazione acuta o cronica delle palpebre con dolori brucianti e pungenti <  chiudendo gli occhi e 
lavandosi con l’acqua fredda. 

Nevralgia dentale violenta > in modo passeggero prendendo in bocca dell’acqua fredda, <  di notte, 
stando coricato, con il calore del letto, con il tabacco. Salivazione e gengivite. 

Impossibilità di evacuare la vescica in una sola volta. Minzione intermittente con interruzione del 
getto che è troppo piccolo come se l’uretra fosse retratta. Bruciori urinando con fitte nell’uretra. 

Gonfiore nella metà destra dello scroto (Puls.) che è ispessito. Sensibilità al cordone spermatico 
destro con crampi al testicolo destro. Indurimento testicolare con dolori contundenti al tatto (Rhod.) 
< la notte e con il calore del letto. Adenopatia inguinale. 

Seno gonfio con tumore doloroso e molto duro. 

Eruzioni vescicolari, erpetiformi con pruriti intensi <  con il calore del letto e lavandosi con l’acqua 
fredda. 

Eczema vescicolare del cuoi capelluto con croste, pruriti dolori pungenti. 

Clinica: blenorragia, eruzioni erpetiche ed eczematose, nevralgie dentali, retrazione dell’uretra, 
orchite, tumori. E’ stata impiegata per lo scirro del seno sinistro con dolori lancinanti, che si 
irradiano alla spalla. 

Relazioni: Rhus tox., Croton tigl., Ranunculus (herpes), Pulsatilla, Rhododendron (orchite), 
Cannabis sat., Pulsatilla (disturbi urinari). 

Complementare: Mercurius. 

Clematis vitalba 

Rancolacee: Clemazia delle aie, Erba dei mendicanti. 

Abitat: Europa calda e temperata. 
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Uso esterno della tintura diluita in acqua bollita (25 gocce in un bicchiere d’acqua bollita), per il 
trattamento delle ulcere varicose (lavaggi e medicazioni). 

Cobaltum 

Cobalto. 

Disturbi sessuali e midollari 

Sonno non riposante, turbato da sogni lascivi e perdite seminali. 

Cefalea <  inclinando la testa in avanti (inclinando la testa in dietro: Clematis). 

Perdite seminali frequenti, senza erezione. Impotenza 

Lombaggine con perdite seminali, < stando seduti, > alzandosi, camminando, stando coricati. 

Debolezza delle ginocchia, con tremori alle membra inferiori. 

Clinica: Effetti della masturbazione, impotenza, lombaggine, emicranie. 

Relazioni: Agnus, Nux vomica, Selenium, Zincum. 

Cocculus 

Menispermacee: Anamirta cocculus, Grande liana. 

Abitat: India, Ceylon. 

Debolezza estrema, paralitica che si accompagna a uno stato di nausee e vertigini in relazione con 
una lesione organica o conseguenza di sovra lavoro o insonnia. 

Aggravamento: con il movimento, la pressione, le scosse, andando in auto o in barca, con l’aria 
fredda, durante i mestrui, per la mancanza di sonno, per una emozione qualunque, mangiando, 
bevendo, con il caffè, il fumo di tabacco. 

Miglioramento: sedendosi. 

Debolezza mentale: il malato risponde lentamente, ha difficoltà a esprimersi e a parlare. Il tempo 
passa troppo rapidamente (il contrario: Arg. nit., Can. ind.). Triste ed estremamente irritabile, non 
può sopportare il minimo rumore, la minima contraddizione, la minima scossa, il minimo 
movimento. 

Vertigini con nausee andando in auto. Vertigini alzandosi dal letto (Bry., Phos.) che 
immediatamente lo obbligano a coricarsi di nuovo. 

 Emicranie con nausee < andando in auto, in treno, in barca e all’aria fredda (migliora all’aria 
fredda: Tabac.). 

Testa vuota con debolezza estrema dei muscoli del collo tale da riuscire a mantenere la testa dritta e 
doverla sostenere e appoggiarla. 

Dolore vivi agli occhi con la sensazione come se fossero tirati in avanti (tirati indietro: Par. quad.). 

Nausee andando in auto, treno, barca o anche guardando una barca in movimento, < prendendo 
freddo, al mattino alzandosi (Sep.). Avversione per tutti gli alimenti. Desiderio di bevande fredde, 
specie di birra (Kali bi.), deglutizione difficile per paresi dei muscoli faringei. 
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Gusto metallico. Dolori gastrici costrittivi e pungenti. Eruttazioni e vomiti. Singhiozzo e sbadigli. 

Dilatazione enorme dell’addome che lo sveglia verso mezzanotte con dolore prodotto da gas che 
sono di difficile espulsione, espulsione senza un sollievo apprezzabile, obbligando il malato a 
coricarsi ora su un lato ora sull’altro. Dolori acuti e costrittivi, come se il ventre fosse ripieno di 
pietre puntute fra le quali l’intestino sarebbe stretto | pizzicato |. 

Feci piccole ma frequenti, acquose, giallastre. Diarrea dopo essere andato in auto o dopo una 
emiplegia. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati, ogni 15 giorni con dilatazione addominale e dolori 
pungenti e costrittivi, < a ogni movimento e a ogni respiro. 

Debolezza estrema durante i mestrui: nausee, mancamenti, intorpidimento alle estremità. 

Leucorrea abbondante fra i due cicli mestruali con spossatezza. 

Amenorrea con leucorrea abbondante ed estrema debolezza. 

Dolore paralizzante alla regione lombo-sacrale con crampi spasmodici alle cosce che impediscono 
di camminare. 

 I ginocchi scricchiolano a ogni movimento, che il malato non sopporta e oscilla rischiando di 
cadere da un lato o dall’altro (Gels., Nat. m.). 

Intorpidimento e tremore delle membra. Tremore delle mani mangiando. Piedi e mani 
alternativamente intorpiditi. Intorpidimento dei piedi restando seduti (Sec.). Tanto una mano quanto 
l’altra è intorpidita. 

Clinica: Mal di mare,corea, paralisi, emiplegia, vertigini, emicranie, reumatismo, dismenorrea. 

Relazioni: Ipeca, Kali carb., Sulfur (nausee costanti), Tabacum (nausee >no all’aria aperta), Bryonia 
(nausee <  con un movimento minimo), China (estrema debolezza dopo la perdita di liquido 
organico), Causticum (paralisi): 

Complementare: Causticum. 

Coccus cacti 

Coccidee: Coccinella indica, Cocciniglia, parassita del Cactus grandiflorus. 

Irritazione delle vie respiratorie e urinarie. Tendenza alle emorragie. 

Aggravamento: dopo il sonno, per il calore, con un minimo esercizio, lavandosi i denti. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Lateralità: sinistra. 

Apprensione con grande tristezza, < dopo il sonno con mal di testa frontale e occipitale, < tossendo 
o con un minimo esercizio. 

Gusto metallico con salivazione (Iod.). Bisogno costante di sputare. Nausee e vomiti lavandosi la 
bocca e i denti. 

Coriza con muco spesso, giallo, con starnuti. Raucedine dopo aver parlato. 
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Tosse convulsa, spasmodica, per pizzicore laringeo, < con il calore del letto, svegliando il malato 
verso le 23.30 con espettorazione di muco abbondante e vischioso. 

Tosse simile alla pertosse al mattino, il bambino si sveglia e immediatamente ha degli accessi di 
tosse che terminano con il rigetto di abbondanti mucosità biancastre e vischiose che pendono in 
lunghi filamenti da entrambi i lati della bocca (Kali bi.). Tosse < in una camera calda. Faccia rossa e 
calda. 

Sensazione di pressione nella zona precordiale con fitte al mattino. Polso rapido e irregolare. 

Tendenza alle emorragie con lunghi grumi neri. 

Dolori vivi ai reni e che si irradiano alla vescica e alle gambe, < con il movimento. Ematuria con 
grumi neri. 

 Bisogni urgenti e inefficaci di urinare fino a che i grumi non siano evacuati. 

Mestrui anticipati, abbondanti e prolungati di sangue spesso, nero, con grumi neri. Urinando perde, 
attraverso la vagina, grumi enormi e neri. 

Dolore scorticante alla regione iliaca sinistra e che si estende all’inguine e alla coscia come se un 
liquido fosse stato iniettato nei vasi. 

Clinica: aneurisma, aortite, dismenorrea, pertosse, ematuria, litiasi renale menorragia, nefrite. 

Relazioni: Cactus (disturbi cardiaci), Corallinum, Kali bi. (pertosse), Chimaphila, Berberis, 
Sarsaparillla (disturbi urinar). 

Coffea cruda 

Rubiacee: Caffè. 

Abitat: Brasile, Antille, Isola della Riunione, Messico. 

Ipersensibilità di tutti i sensi, con esagerata attività dello spirito e del corpo. Impressionabilità 
particolare per stimoli gioiosi. 

Aggravamento: per le emozioni eccessive (gioia, sorprese, ecc.), il rumore, il freddo, l’aria aperta, 
di notte, per gli odori violenti, i narcotici, il tatto, il vino. 

Miglioramento: con il calore (eccetto per il mal di denti), stando coricato. 

Attività straordinaria dello spirito e del corpo fino a mezzanotte. Pieno di idee non può impedirsi di 
pensare e di immaginare, costruisce numerosi progetti per l’avvenire. Molto attivo, sempre in 
movimento. 

Molto impressionabile (Caust.). Specie per le sorprese gioiose (per le cattive notizie: Gels.). Umore 
variabile: ride, piange poi ride di nuovo. 

Ipersensibilità di tutti i sensi: legge più facilmente i caratteri piccoli, non sopporta gli odori violenti 
né il rumore (Ther., Nux). Sente i minimi rumori, i rumori sordi che altri non sentono. Sente anche 
rumori immaginari. Dolori intollerabili. 

Insonnia, resta sveglio e non può impedirsi di pensare. Così pieno di ide che si sveglia di notte, 
facendo dei piani, costruendo progetti, ecc. Insonnia dei bambini che si svegliano di notte eccitati e 
vogliono giocare. 



 96 

Cefalea <  con ogni esercizio mentale, pensieri, conversazioni. Emicrania con sensazione come se 
un chiodo fosse conficcato nel cervello (Ign.), <  all’aria aperta. 

Mal di denti temporaneamente alleviato con acqua ghiacciata in bocca (Puls.). 

Mangia e beve molto rapidamente (Bell., Hepar.). Non sopporta il vino. (Ant. Crud., Zinc.). 

Nausee e vomiti mucosi di mattina, eruttazioni acide. 

Gonfiore gastrico e addominale con una tale timpanite da doversi slacciare i vestiti (Nux vom.). 
Dolori all’ipocondrio destro con flatulenza. Emorroidi con scolo di sangue al mattino con 
evacuazione normale. 

Mestrui in anticipo e troppo lunghi. Dismenorrea con dolori intollerabili e grossi grumi di sangue 
nero. 

Ipersensibilità della vulva e della vagina non sopporta un pannolino né il coito. Pruriti voluttuosi. 

Nevralgia crurale < con il movimento, dopo mezzogiorno e di notte, migliora con la pressione, < 
con il rumore. Tremori delle mani, movimento corei formi delle membra. 

Clinica: Insonnia, nevralgie, emicranie, iperestesia, sciatica. L’abuso di caffè è una delle principali 
cause di nevralgie ed emicranie. 

Relazioni: Aconit., Chamomilla (ipersensibilità al dolore), Ignatia, Nux vom. (insonnia), 
Gelsemium (<  con le cattive notizie). 

Incompatibili: Causticum, Ignatia. 

Complementare: Aconitum. 

Colchicum 

Colchicacee: Colchico autunnale, Narciso di autunno. 

Abitat: Europa, prati umidi. 

Gotta con localizzazioni articolari, cardiache, intestinali. 

Aggravamento: di notte, con il tempo freddo e umido, il movimento, il tatto, la mancanza di sonno, 
l’odore degli alimenti. 

Miglioramento: con il riposo, dormendo, dopo l’evacuazione.  

Spossatezza, prostrazione con sensazione di freddo intenso e tendenza al collasso. 

Ipersensibilità alle impressioni esterne. Il rumore, la luce brillante, gli odori violenti, un contatto, lo 
mettono fuori di sé. Esasperato per le cattive maniere di quelli che lo circondano (Staph.). 

Desiderio per vari alimenti ma non appena li vede o li sente prova avversione. L’odore degli 
alimenti cotti, specie del pesce, o degli alimenti grassi gli provocano tali nausee da farlo svenire. 

Sensazione di freddo glaciale allo stomaco (Ver. a.), bruciori alla cavità epigastrica. Eruttazioni, 
vomiti di muco, bile e alimenti con grande spossatezza. Ogni movimento risveglia i vomiti (Bry.), 
deve restare perfettamente tranquillo. 

Addome molto gonfio per i gas, sensazione come se stesse per scoppiare. 
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Diarrea dissente riforme: feci abbondanti che contengono muco trasparente come gelatina e piccoli 
lembi di mucosa biancastra. Feci con raschiatura di budella (Cant.). Bisogni dolorosi con tenesmo e 
prostrazione. 

Palpitazioni con ansia alla regione cardiaca, sensazione di pienezza di notte quando è coricato sul 
lato sinistro, con oppressione. Polso debole, piccolo, rapido, irregolare con edema alle estremità e 
disturbi cardiaci. 

Dolori alla regione lombare con urina rara, bruciante, scura, molto bruna, sanguinolenta. Albumina, 
zucchero. 

Dolori crampoidi, laceranti, pressori, leggeri o superficiali quando il tempo è caldo, profondi e ossei 
quando il tempo è freddo. Dolori che si manifestano da sinistra a destra (Lach.), < la sera e di notte 
con il movimento e per un minimo toccamento. 

Dolori reumatoidi alle giunture che sono rigide e febbricitanti. 

Dolori paralizzanti alle braccia tali da non poter reggere il più piccolo oggetto. Infiammazione 
all’alluce con dolore acuto, < con il più leggero contatto o il più piccolo movimento. 

Clinica: anuria, artrite, diarrea autunnale, dissenteria, gotta, reumatismo, pericardite, disturbi 
cardiaci. Il malato “Colchicum” è debole, infreddolito, ma anche molto sensibile e agitato. 

Relazioni: Arsenicum, Cantharis, Colocy nthid, Veratrum alb. (diarrea), Abrotanum (metastasi 
gottose), Cactus (cuore), Bryonia (reumatismo). 

Complementari: Arsenicum, Spigelia. 

Colibacilline 

Cultura di colibacilli1. 

Diminuzione progressiva di resistenza dell’organismo che si accompagna a crisi dolorose, per lo più 
intestinali, genitali, urinarie. 

Aggravamento: con il freddo, specie freddo umido, in riva al mare, dopo il pasto, con il latte. 

Miglioramento: con il calore. 

Astenia. Il minimo sforzo mentale o fisico è seguito da una spossatezza totale. L’attenzione dura 
poco, la minima riflessione provoca spossatezza. Il malato si sente la testa vuota. 

Perdita di memoria dei fatti recenti. Non ricorda ciò che ha appena ascoltato o letto. Spesso impiega 
una parola per un’altra. 

Manca completamente di capacità risolutiva e decisionale. Straordinaria timidezza. 

Cefalea aggravata dal freddo, l’umidità o dopo un’emozione. Gonfiore unilaterale di una palpebra 
superiore. 

Lingua flaccida, stesa, sudicia con una striscia mediana senza papille, liscia, unita. 

Digestione lenta, pesantezza e gonfiore dopo i pasti. Sensazione di freddo intenso immediatamente 
dopo il pasto. 

Reni sensibili e dolenti. Minzioni frequenti e dolorose. Urine torbide e di cattivo odore (Form. Ruf., 
Tub.). 
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Dolori alle piccole articolazioni delle dita. 

Clinica: tutte le infezioni da colibacilli giustificano l’impiego di Colibacilline. E’ bene ricordarsi 
che il colibacillo evolve quasi esclusivamente su un terreno tubercolinico. 

Relazioni: kali phosphoricum, Natrum muriaticum (astenia), Psorinum, Silicea (freddolosità), 
Arsenicim, Kali carbonicum (gonfiore delle palpebre), Anacardium (perdita di memoria), Benzoic 
acidum, Formica rufa, Terebinthina (urine torbide e di cattivo odore). 

Complementari: Thuya, Tubercolici: T. K. o T. R. 
1 la prima patogenesi di Colibacilline è stata pubblicata nel marzo 1993. Dottor Leon Vannier, 
Colibacillinum, “Homeopathie francaise”, n° 3, 1993. 

Collinsonia 

Labiacee: Collinsonia 

 Canadensis 

Abitat: Nord America. 

Congestione pelvica e portale con emorroidi e costipazione, principalmente nelle donne. 

Aggravamento: la sera e di notte, con il freddo, con la più piccola emozione o eccitazione mentale. 

Miglioramento: al mattino, con il calore. 

Costipazione tenace con grande flatulenza, coliche e emorroidi. Feci voluminose, chiare, espulse 
con molto sforzo. Dopo l’evacuazione, nausee e tenesmo, dolori che obbligano il malato e sedersi, 
mancamento. 

Emorroidi croniche, dolorose, con sensazione come se il retto fosse pieno di aghi. (Aesc.). 
Emorroidi sanguinanti. 

Costipazione ed emorroidi durante la gravidanza con pruriti, il malato non può restare coricato. 

Palpitazioni nel malato emorroidale. Quando le emorroidi ricompaiono o durante i mestrui, il cuore 
migliora. 

Vampate di calore con pressione ed emorroidi. 

Clinica: Costipazione inveterata, emorroidi (con dismenorrea durante la gravidanza e nelle malattie 
cardiache). 

Relazioni: Aesculus, Aloe, Hamamelis, Nux, Sulfur (emorroidi), Nux v., Colocyntis (coliche). 

Complementare: Sulfur. 

Colocyntis 

Cucurbitacce: Cucumino colocyntis. Coloquintide. 

Abitat: Oriente, Nord Africa, coltivato in Spagna. 

Dolori nevralgici, crampoidi, che obbligano il malato a pigarsi in due. 

Aggravamento: per collera e indignazione, la sera, di notte, con l’estensione 
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Miglioramento: piegandosi in due, con la pressione forte e dura, con il calore. 

Estrema irritabilità, prende tutto a male, non risponde volentieri. Entra in collera per un niente. 
Cattivi effetti fisici di una collera 

Dolori estremamente violenti con agitazione estrema (Cham.), laceranti, crampoidi, intermittenti, 
apparendo generalmente dopo una collera, una vessazione, più frequente a sinistra, sempre, <  
perl’estensione, migliora con la flessione e con la pressione forte. 

Nevralgia sopra-orbitale sinistra, migliora con il calore o la pressione forte (Magn. M.). Nevralgie 
della faccia intermittenti o periodiche. 

Vertigine girando rapidamente la testa, principalmente a sinistra. 

Gusto molto amaro, lingua rossa, dolente come se fosse stata scottata. Dolore crampoide allo 
stomaco come se fosse violentemente serrato. 

Addome gonfio e dolente (Magn. carb.). Dolori molto violenti, crampoidi, bloccanti come se 
l’intestino fosse stretto fra due pietre (Coccc.),  > con una pressione forte (Stann.). 

Dolori peri-ombelicali, parossistici, che obbligano il malato a piegarsi in due, dopo una collera, 
dopo aver mangiato cose indigeste, o dopo aver preso freddo, accompagnati da espulsione di gas 
che non porta sollievo e seguiti da feci frequenti, acquose, giallastre, con l’odore di muffa.  

Feci dissenteriche che tornano ogni volta che il malato assume un minimo alimento o una minima 
bevanda. 

Frequente bisogno di urinare con bruciore urinando e dolori crampoidi in tutto il ventre. Urina 
spessa, torbida, vischiosa. 

Mestrui poco abbondanti, con dolori addominali forzando il malato a chinarsi in avanti. 

Dolore intenso, tensivo e perforante all’ovaio sinistro forzando il malato a pigarsi in due e 
accompagnato da estrema agitazione. 

Crampi dolorosi alle membra. Dolori acuti, laceranti con intorpidimento (Rhus tox., Graph.), < a 
sinistra. Dolore al deltoide destro (Phy., Sang.). 

Sciatica sinistra > flettendo la gamba, con la pressione forte e il calore, <  con l’estensione o con il 
più leggero contatto. 

Clinica: angiocolite, colecistite, colica, colica nefritica, coxalgia, diarrea, dissenteria, dismenorrea e 
affezioni dell’ovaio, emicrania sinistra, nevralgia sopraorbitale, peritonite, reumatismo, sciatica. 

Relazioni: Chamomilla, Staphisagria (mentalità e dolori), Bryonia e Magnesia phosphorica sono i 
farmaci più analoghi a Colocyntis. Antidoto: Oppium. 

Complementare: Causticum. 

Condurango 

Infiltrazione neoplastica della mucosa del tubo digerente. 

Connessure della bocca screpolate e dolorose. 

Dolori brucianti dietro lo sterno con sensazione di costrizione all’esofago come se il bolo 
alimentare fosse troppo grosso e non potesse passare. 
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Dolori allo stomaco, costanti, brucianti con vomiti alimentari. 

Indurimento dell’ipocondrio sinistro. 

Clinica: Cancro delle labbra, dell’esofago, dello stomaco, dell’imtestino. 

Relazioni: Arsenicum, Asterias, Conium, Hydrastis (cancro). 

Conium 

Paralisi progressiva, ascendente, preceduta da convulsioni e vertigini. Indurimento dei tessuti, 
particolarmente delle ghiandole, generalmente conseguenza di un trauma. 

Aggravamento: di notte, stando coricato con la testa bassa, girandosi nel letto, dopo aver mangiato, 
prima e durante i mestrui. 

Miglioramento: nell’oscurità, con il movimento e specialmente camminando, bon il calore. 

Cupo e taciturno, lento nel comprendere ciò che ascolta o ciò che legge, detesta il mondo e tuttavia 
non può restare solo. Incapace a sostenere uno sforzo mentale (Phos.). 

Debolezza muscolare con tremori. Non può stare in piedi senza vacillare (Coc.), specie 
nell’oscurità. Paralisi ascendente progressiva. 

Vertigine stando coricato, girandosi nel letto, cercando di alzarsi (Bry.), girando la testa (Sil.), dal 
lato sinistro (Coloc.), muovendo gli occhi. 

Cefalea pesante al mattino al risveglio come se la testa fosse piena e stesse per scoppiare. 

Lacrimazione eccessiva e fotofobia intensa, sproporzionata rispetto ai segni oggettivi constatati. 
Dolori pungenti e brucianti agli occhi. Gli oggetti appaiono colorati di rosso. 

Paresi o paralisi dei muscoli oculari (Caust.). Ptosi (Gels., Sep.). 

Pienezza e costrizione della faringe e dell’esofago, come se un corpo estraneo esistesse obbligando 
a ingoiare costantemente. 

Desideri sfrenato per il sale, avversione per il latte.Eruttazioni molto acide, nausee intense con 
crampi alla regione epigastrica. 

Addome duro e sensibile al tatto con dolori crampoidi all’ipocondrio destro. Sensazione di 
costrizione come se il lato destro fosse serrato da un laccio (Lach.). 

Costipazione un giorno su due (Cal. carb.), feci dure, debolezza e tremori dopo ogni evacuazione 
(Arg. nit., Ars., Ver. a.). Espulsione di gas che sembra freddo, di feci che sembrano fredde (feci 
brucianti: Sulf.). 

Pruriti al naso che obbligano il malato a grattarsi e scorticarsi (negli stati di melanconia). 

Tosse secca provocata dalla sensazione di secchezza della laringe, < di notte, stando coricato, 
parlando e ridendo. Espettorazione difficile. Le mucosità non vengono espulse se non dopo lunghi 
accessi di tosse (Kali bi.). 

Difficoltà a evacuare completamente la vescica. Disuria con getto intermittente (Clem. er.) e dolori 
ai reni se il bisogno di urinare non è immediatamente soddisfatto. 

Impotenza genitale con grande desiderio e ipocondria. Eiaculazione involontaria in presenza di una 
donna (Phos.). Testicoli aumentati di volume e induriti. 
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Mestrui in ritardo, poco abbondanti, di breve durata. Prima: prurito vulvare e seni gonfi, pesanti, 
duri e dolenti. Durante: spasmi uterini. Dopo: leucorrea acida, lattiginosa,, abbondante, durante 10 
giorni. 

Arresto brusco dei mestrui dopo aver messo le mani nell’acqua fredda. 

Indurimento dell’utero e delle ovaie. Indurimento dei seni. Seni molli e rilasciati con nodosità 
indurite, sensibili e dolorose (Iod., Phit., Sil.). 

Debolezza della schiena dopo un trauma con dolori lancinanti, acuti, >no lasciando pendere le 
gambe. 

Apparizione progressiva di scosse muscolari, di tremori, di intorpidimento, di paresi che si evolve 
dal basso in alto nelle membra inferiori. 

Palmo delle mani e unghie gialle. Cicatrici dolenti. Vecchie ulcerazioni persistenti e non dolenti. 

Sudori abbondanti chiudendo gli occhi e non appena si addormenta. 

Clinica: stati melanconici, generalmente in relazione con insufficienza genitale, cattivi effetti 
dell’astensione prolungata, adenite, bronchite cronica dei vecchi, cancro, dismenorrea, impotenza, 
metrite, orecchioni, paralisi, prostata (ipertrofia della), prostatite, spermatorrea, tumore del seno, 
testicolo, traumi, vertigini. 

Relazioni: Hydrocynic acid., Manganum (paralisi ascendente), Gelsemium (paralisi post-difterica), 
Calcarea carb., Iodum, Hydrastis (indurimento ghiandolare). 

Complementari: Causticum o Phosphorus (seguendo l’evoluzione). 

Convallaria majalis 

Liliacee: Convallaria majalis, giglio della vallata. 

Abitat: Europa. 

Debolezza cardiaca con disturbi uterini. 

Aggravamento: in una camera calda. 

Miglioramento: all’ara aperta. 

Sensazione come se il cuore smettesse di battere seguita da pulsazioni precipitose (Aurum). 

Palpitazioni per un minimo esercizio. Cuore tabacico. 

Sensibilità alla regione uterina con sensazione di pesantezza e disturbi cardiaci (Lilium tig.). 

Clinica: Dilatazione del cuore non compensata. 

Relazioni: Digitalis, Cratoegus, Lilium tig. 

Corallium rubrum 

Corallo. 

Azione soprattutto sulle mucose nasali, respiratorie e genitali. 

Aggravamento: durante il sonno, al risveglio. 
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Dolore pressorio alla fronte che obbliga a muovere la testa da un lato e dall’altro. Sensazione come 
se la testa fosse aumentata di volume. Violento dolore come se i due parietali fossero separati, <  
abbassandosi. 

Dolore crampo ide alla parete esterna dell’orbita sinistra estendentesi lungo la mascella. Dolore 
all’articolazione temporo-mascellare sinistra, <  al tatto. Adenopatia sotto-mascellare. 

Catarro nasale posteriore con scolo di mucosità nella faringe. Tosse provocata per l’aria inspirata 
che sembra molto fredda. 

Tosse violenta, spasmodica convulsiva, soffocante seguita da vomito di abbondanti mucosità e 
spossatezza. 

Accessi di tosse molto rapidi e molto violenti, il malato diventa rosso e rapidamente è spossato. 

Ulcerazione piatta, rossa sulla ghiandola e la parte interna del prepuzio con secrezione giallastra 
(Merc.). 

Clinica: emicranie, nevralgie, pertosse, piaga molle. 

Relazioni: belladonna, Drosera, Causticum, Mephits (tosse), mercurius (ulcerazioni). 

Complementare: Sulfur. 

Crataegus 

Rosacee: Crataegus oxyacantha, Biancospino spinoso, Spina bianca, Nobila spina. 

Abitat: Europa. 

Debolezza e irregolarità del cuore. 

Aggravamento: in una camera calda. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il riposo. 

Depressione e irritabilità dopo un esercizio minimo che affatica il cuore. Insonnia negli aortici. 

Fatica del cuore per un minimo esercizio, con irregolarità del cuore e oppressione, sensazione di 
mancanza d’aria, necessità di aprire le finestre e insonnia. Polso debole, rapido e irregolare. 

Dolori crampoidi alla regione cardiaca con angoscia. 

Sensazione di pressione dolorosa nella parte superiore dell’emitorace sinistro al di sopra della 
clavicola. 

Tendenza all’edema nelle affezioni cardiache. Edema delle estremità inferiori (della mano sinstra: 
Cact.). 

Clinica: malattie croniche del cuore con astenia, cuore irregolare e debole con tendenza 
all’iposistole, debolezza del cuore nel corso di infezioni gravi, stati tubercolinici, ipotensione, 
palpitazioni. 

Relazioni: Apocynum ca., Cactus, Digitalis, Strophantus (debolezza cardiaca), Crataegus (azione 
cardiaca e arteriosa) è felicemente associato con Pulsatilla (azione venosa) per assicurare il 
drenaggio tossinico del Tubercolinico. 

Crotus sativa 
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Iridacee: Crotus sativa, crotus autunnale, Zafferano. 

Abitat: Francia e Spagna. 

Disturbi nervosi spasmodici con tendenza alle emorragie e sensazione che qualcosa di vivi si muova 
nella regione affetta. 

Aggravamento: con il calore, in una camera calda, di notte, guardando fisso un oggetto, stando a 
digiuno, durante la luna nuova e la luna piena. 

Miglioramento: all’aria aperta, sbadigliando, dopo aver mangiato. 

Umore instabile. Passa bruscamente dalla più grande ilarità (cantando, danzando, fischiando, 
ridendo) alla disperazione più profonda (piangendo, gemendo, gridando). Eccessivamente felice, 
affettuoso, tenero e un istante dopo in uno stato di collera blù gridando ingiurie. Carattere 
essenzialmente mutevole. 

Contrazioni spasmodiche, cloniche in un gruppo muscolare,specie a livello delle palpebre (Ign., 
Zinc., Agar.). Corea con risa, danze, salti (Tarent.). 

Sonno agitato da canti o sogni spaventosi. 

Pochi dolori ma sensazione come se qualcosa di vivo si muovesse nello stomaco, l’addome, 
l’intestino, le braccia o in una regione qualunque con nausee e mancamenti. 

Cefalea con pulsazioni, tanto da un lato quanto dall’altro durante i mestrui (Lach., Lilium, Sep.) o la 
menopausa. 

Irritazione degli occhi come se la stanza fosse piena di fumo, come se aria fredda soffiasse 
nell’occhio (Fluor. Ac., Thuya). Bisogno di pulirsi spesso gli occhi (Euphr.). 

Grande sete per bevande fredde, pirosi, nausee. Gonfiore dello stomaco e del ventre. 

Sensazione come se qualcosa di vivo si muovesse nello stomaco o nel ventre, specie dal lato sinistro 
(Thuya). Costipazione con perdita di sangue. Fitte frequenti al’ano con sensazione di formicolio 
(Ign.). Tendenza alle emorragie, sangue scuro, vischioso, in grumi pendenti in lunghi filamenti 
all’orifizio di uscita, come stalattiti. 

Epistassi, sangue nero, spesso, vischioso, ogni goccia si trasforma in un lungo filamento. Coriza con 
scolo spesso e filante. 

Tosse secca, bruciante, spossante, < stando coricato, > appoggiando le mani sullo stomaco, con 
espettorato schiumoso contenente filamenti vischiosi (Kali bi.). Sensazione di qualcosa di vivo che 
si muova sotto le coste dal lato destro. 

Mestrui frequenti, molto lunghi, molto abbondanti con scolo di sangue nero, vischioso, pendente in 
lunghi filamenti, come spaghi catramati. 

Prima dei mestrui: eccitazione sessuale, crampi e pressione al basso ventre. 

Durante i mestrui: esasperazione del sistema nervoso, umore mutevole, cefalea con pulsazioni. 

Sensazione come se qualcosa di vivo si muovesse nel ventre. Si crede in cinta. 

Emorragia con minaccia di aborto, sangue nero, spesso con grumi in filamenti, <  con un 
movimento minimo. 

Leucorrea spessa, vischiosa, filamentosa. 
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Sensazione al seno sinistro come se fosse tirato da un filo verso il dorso (Crot. Tigl.). 

Clinica: disturbi nervosi, corea, mania, gravidanza nervosa isterica, emorragie, disturbi mestruali, 
minaccia d’aborto.  

Relazioni: tutti gli scoli vischiosi, spessi, filanti giustificano Crocus, tuttavia Kaki bi. Si adatta  > 
alle secrezioni bronchiali. Il farmaco più analogo dal punto di vista genitale è Ustilago maydis, 
China, Sabina, Trillium pend. (emorragie.) 

Complementari: Sulfur, Thuya. 

Crotalus Horridus 

Ofidiani. 

Prostrazione profonda con disorganizzazione di tutti i tessuti. Stato tifoide. Emorragia da tutti gli 
orifizi: sangue nero senza grumi. 

Aggravamento: stando coricato sul lato destro, al mattino al risveglio, all’aria aperta, con il 
movimento, con il tempo caldo (in primavera): 

Miglioramento: con il riposo. 

Lateralità: destra. 

Prostrazione profonda con tremori delle membra. Spossatezza con un minimo esercizio (Phos.). I 
muscoli rifiutano ogni servizio. Testa e mascella cadenti. Emiplegia destra. 

Insonnia a periodi: sogni di morte, cadaveri, crede di sentire odore di cadavere. Agitato di notte, 
digrigna i denti al punto di consumarli. Al risveglio, affaticato e abbrutito. 

Vertigine con debolezza e tremori. 

Cefalea congestizia occipitale, < dal lato destro con sensazione di pesantezza e di pulsazione. Non 
può spostare la testa sul guanciale perché gli sembra troppo pesante, la sposta con le mani. Ondate 
congestizie a ogni movimento. 

Colorazione sub itterica delle congiuntive. Fotofobia. Emorragie retiniche e sopracongiuntivali. 
Sensazione di pressione da dietro in avanti come se i globi oculari dovessero uscire dalla testa 
(sensazione inversa: Lach., Paris quad.). 

Rumori e pulsazioni negli orecchi. Scolo abbondante, sanguinolento, irritante e putrido. 

Stridor di denti di notte, gengive spugnose, sanguinanti facilmente (Carbo veg., Lach.), fiato che 
odora di muffa (Rhus tox.). 

Lingua gonfia e tremolante, si aggancia ai denti (Gels.), rosso vivo, liscia, dolente. 

Ulcerazione putrida a tendenza cancrenosa in bocca e la faringe, salivazione putrida di notte sul 
guanciale. 

Sensazione di peso e costrizione in gola con secchezza, < al risveglio.Non può ingoiare un alimento 
solido 

Vomiti biliari con una grande quantità di bile, periodici, al momento dei mestrui con cefalea pesante 
e impossibilità di muovere la testa. Vomita non appena si mette sul lato destro. Vomiti neri, fondi di 
cafè. 
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Addome grosso, teso, sensibile, non sopporta alcun indumento stretto (Lach.). 

Fegato grosso, congestionato, dolente con itterizia spossatezza (Phos.). dolore epatico, < con una 
inspirazione profonda e stando coricato sul lato destro 

Diarrea: feci frequenti, piccole, irritanti con sangue nero. 

Odore putrido del naso, odore di muffa. Epistassi di sangue nero, che scorre in lunghi filamenti 
(Croc.) e che si accompagna a prostrazione profonda, qualunque sia la quantità di sangue espulso. 

Tosse con sputi con sangue nero, putrido, con oppressione. 

Debolezza cardiaca, palpitazioni con la sensazione come se il cuore cadesse. 

Tendenza alle emorragie: macchie, simili a ecchimosi, petecchie, purpura, emorragie attraverso tutti 
gli orifizi, sangue nero, irritante, putrido, senza grumi. Ematuria con infiammazione renale dopo la 
scarlattina. 

Mestrui in anticipo e prolungati. Metrorragie con dolori uterini che si irradiano alle cosce, 
palpitazioni e mancamenti, sangue nero che non si coagula, irritante e putrido. Scoli purulenti e 
putridi. 

Grande sensibilità della metà destra del corpo, tale che il minimo palpeggiamento provoca 
contrazioni muscolari da quel lato. 

Pelle giallastra. Purpura emorragica. Infiammazioni acute, foruncoli e ascessi con dolori molto 
violenti, brucianti. Foruncolo sormontato da una piccola punta nera e circondato da una zona 
edematosa molto estesa. 

Clinica: stato adinamico e tifico, febbre gialla, emofilia, emorragie, sangue nero senza grumi, ittero, 
ittero grave, infezioni cutanee settiche, infezioni puerperali, purpura, setticemia, vaiolo. 

Relazioni: Lachesis (lateralità sinistra ipersensibilità cutanea, < con il sonno, migliora con lo scolo), 
Naja (debolezza cardiaca, sudori freddi e vischiosi), Elaps (affezioni del polmone destro, sensazione 
di freddo glaciale al petto). 

Complementare: Lycopus. 

Crotom tiglium 

Euforbiacee: Tiglium officinale, Croto catartico. 

Abitat: Indocina, Cocincina, Malacca, Ceylon. 

Azione molto irritante sull’intestino (diarrea) e sulla pelle (eczema e pruriti). 

Aggravamento: con un minimo assorbimento di alimenti o di liquidi, durante l’estate, essendo 
seduto o chinato in avanti. 

Miglioramento: stando dritto. 

Debolezza con dimagrimento. Cattivo umore e tristezza. 

Infiammazione degli occhi con eruzioni vescicolose sulle palpebre, congiuntiva granulosa, 
alterazione della cornea e dell’iride. Sensazione come se l’occhio malato fosse tirato in dietro da un 
filo (senza infiammazione: Paris quad.): 
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Diarrea acuta o cronica. Violento bisogno di evacuare. Non appena il malato mangia o beve, 
qualche volta mentre sta mangiando, con gorgoglii come se l’intestino fosse pieno d’acqua. 

Evacuazione brusca, espulsa con forza, in un getto: feci acquose, gialle, < per una minim 
assunzione di alimenti o bevande (Arg. N., Phos.). 

Diarrea con nausee molto intense, afflusso d’acqua nella bocca, mancamento (con vomiti: Ip.). 

Tosse non appena la testa tocca il guanciale o durante la notte. Tosse soffocante che lo obbliga ad 
alzarsi, passeggiare nella stanza, a passare la notte in poltrona. Non può ritrovare la sua 
respirazione. 

Dolore bruciante, lancinante alla costa destra del torace che si estende alle spalle. 

Dolore al seno ogni volta che il bambino succhia (Phell.). con dolori trafiggenti verso la scapola, 
sensazione come se il seno fosse tirato verso il dorso da un filo (Croc. sat.). Sensibilità dei 
capezzoli. 

Pruriti intensi in tutto il corpo >no grattando leggermente (grattando più forte provocherebbe 
dolore). 

Eruzione più marcata a livello delle parti genitali, eruzione vescicolosa con pruriti intensi, la pelle è 
così sensibile e così dolente che non può grattarsi. 

Rossore con vescicole confluenti, essudanti con pruriti, bruciori e punture. 

Clinica: affezioni degli occhi, diarrea, colera infantile, mastite, herpes zoster. 

Relazioni: Gratiola, Podophyllum, Thuya (feci a getto), Rhus tox. (eczema), Croton tigillum fa da 
antidoto agli effetti dell’intossicazione prodotta da Rhus tox. (irritazione della pelle e diarrea). 

Complementare: Sulfur. 

Cuprum metallicum 

Bronzo. 

Crampi e convulsioni estremamente violenti che appaiono e scompaiono bruscamente e si 
accompagnano a disturbi digestivi e nervosi. 

Aggravamento: con l’aria fredda, il vento freddo, di notte, prima dei mestrui, dopo la soppressione 
di una eruzione. 

Miglioramento: bevendo acqua fredda. 

Spossatezza mentale e fisica per superlavoro cerebrale e per mancanza di sonno(Coc., Nux v.). 
Obbligato a pensare a lungo prima di formulare una risposta (Merc.). 

Tremori, scosse brusche durante il sonno, spasmi e convulsioni. 

Convulsioni toniche e cloniche che iniziano dalla flessione del pollice nel pugno spasmodicamente 
chiuso. Accessi epilettici, < di notte, durante il sonno (Bufo), con la luna nuova (Sil.), durante i 
mestrui, a intervalli regolari. 

Vertigine guardando in alto con sensazione di pesantezza e congestione alla testa. 

Contrazione spasmodica delle palpebre. Rotazione rapida dei globi oculari in tutte le direzioni 
(specie negli stati di collasso). Infiammazione delle orbite e delle ghiandole lacrimali. 
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Paralisi della lingua con disturbi della parola. Contrazione spasmodica della faringe che impedisce 
di ingoiare e di parlare. 

Grande sete di bevande fredde, il liquido scende nell’esofago con un rumore di glù-glù (Laur.).  

Bocca vischiosa e appiccicaticcia con gusto metallico.Dolore gastrico con sensazione di pressione 
costante e crampi molto violenti intermittenti, accompagnati da nausee e seguiti da vomiti, dopo 
aver preso freddo (migliora piegandosi in due: Coloc.). Nausee,  > bevendo un po’ d’acqua fredda. 

Addome teso, duro, caldo, molto sensibile al tatto (Bell.). I muscoli addominali sono dolenti con un 
minimo movimento. Coliche intermittenti, migliora bruscamente dopo una evacuazione. 

Diarrea abbondante, violenta dolorosa con crampi e bisogni pressanti e frequenti. Feci brune, 
verdastre, sanguinolenti, con tenesmo e prostrazione. Colera. 

Tosse secca spasmodica, con faccia rossa e cianotica, < tra le 23 e l’una, sedendosi sul letto, 
migliora prendendo un po’ d’acqua fredda (Caust.) con soffocamento e violenti palpitazioni. 

Costrizione spasmodica al petto, che sopravviene bruscamente di notte con una fitta a livello 
dell’appendice xifoide, ansia e dispnea. 

Crampi dolorosi al momento dei mestrui. Crampi localizzati e generalizzati. Convulsioni durante i 
mestrui, la gravidanza e il travaglio. 

Crampi dolorosi ai polpacci e ai piedi, impedenti il coito, nei vecchi. 

Contrazione dolorosa delle dita che, spasmodicamente chiuse, non possono venir distese che con la 
forza. Convulsioni che iniziano con le dita delle mani e dei piedi. Crampi ai polpacci e alle 
estremità. 

Pelle cianotica, marmorea. Eruzioni trasudanti con pruriti < di notte per il calore. 

Clinica: angina pectoris, asma, cancro, colera, corea, coliche intestinali, pertosse, crampi e 
convulsioni, cianosi, eclampsia, eczema, epilessia, laringite stridula, meningite, paralisi, tetano. 

Relazioni: Camphora (freddo intenso, cianosi, sposatezza), PHosphorua (bruciori gastrici 
temporaneamente alleviati con l’assunzione di acqua fredda, quasi immediatamente rigettata), 
Podophyllum (feci a getto, odore molto fetido, indolori, seguite da sposatezza profonda), Veratrum 
alb. (sudori abbondanti, vischiosi e freddi). 

Complementare: Calcarea carb. 

Curare 

Paralisi muscolare con conservazione della sensibilità r della coscienza, secrezioni ed escrezioni 
molto fetide. 

Stato di catalessi. Paralisi dopo una crisi epilettica. Riflessi diminuiti o aboliti (esagerati: Nux 
vom.). 

Paralisi della faccia e della bocca. Deviazione della lingua e della bocca a destra. 

La respirazione si arresta non appena si addormenta.Dispnea angosciante e grande debolezza. 

Braccia deboli e pesanti con debolezza paretica delle mani e delle dita. 

Tremori alle gambe che si indeboliscono camminando 
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Paralisi motoria con glicosuria. 

Clinica: cancro, catalessi, debilità dei vecchi, diabete, epilessia, paralisi respiratoria (Cheyne-
Stokes), tabes. Non dimenticare l’azione antagonista di Curare e Nux vomica. 

Relazioni: Causticum, Conium, Crotalus, Nux vomica. 

Cyclamen 

Primulacee: Ciclamino europeo, panporcino. 

Abitat: Pietraie, roveti delle foreste cosparse di faggi, Alpi, Giura. 

Anemia con emicranie, disturbi della vista, irregolarità mestruali. 

Aggravamento: all’aria aperta (salvo per la tosse), con l’acqua fredda, sedendosi o stando in piedi. 

Miglioramento: in una camera calda, camminando (salvo per la vertigine). 

Depressione, cattivo umore, irritabilità. Grande tristezza con la tendenza a piangere, con desiderio 
di solitudine. E’ infelice perché crede di non avere assolto un suo compito o di aver commesso una 
cattiva azione. Esageratamente scrupoloso. 

Cefalea nei malati anemici, al mattino alzandosi, con piccole mosche davanti agli occhi. Vertigini la 
sera, <  camminando all’aria aperta,  > in una camera calda. 

Disturbi della visione, <  svegliandosi e dopo mezzogiorno con macchie nere, scintille di vari 
colori, nebbia davanti agli occhi, dipoplia, che impedisce di leggere o di cucire. 

La saliva ha un gusto salato. Tutto ha un gusto salato. Avversine per pane, burro,carne (Puls.). 
Desiderio di limonata e di sardine. 

Sazio per qualche boccone (Lyc.), gli alimenti causano dopo disgusto e nausee. Frequenti 
singhiozzi. 

Diarrea dopo aver preso del caffè. Diarrea nelle donne anemiche e con emicranie e irregolarità 
mestruali. Coliche >no camminando. 

Tosse violenta, di notte durante il sonno (Cham., Nitri ac.)  > all’aria aperta. 

Mestrui irregolari, abbondanti, sangue nero in grumi (Cham.) con frantumi di membrane, preceduti 
e accompagnati da dolori al ventre, interruzione dei mestrui al secondo giorno (Puls.). Durante i 
mestrui, cefalea, vertigine disturbi della vista. Latte nei seni dopo i mestrui. 

Singhiozzo durante la gravidanza con sbadigli. 

Dolori pressori, crampoidi, laceranti nelle regioni in cui le ossa sono superficiali. Dolore profondo 
al braccio e avambraccio destro e che si estende alle dita impedendo di scrivere. Dolori ai talloni 
sedendosi e stando in piedi. 

Clinica: stato di melanconia scrupolosa, anemia, emicranie, vertigine, disturbi agli occhi, 
singhiozzo, diarrea, disturbi mestruali e della gravidanza, reumatismo. Cyclamen si aggrava sempre 
con il caffè: diarrea con singhiozzo. 

Relazioni: il farmaco più analogo è Pulsatilla. 

Complementari: Natrum mur., Lycopodium. 
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Cypripedium 

Orchidacee: Cypripedium pubescens. 

Iperestesia del sistema nervoso generalmente per abuso di caffè o tè. 

Insonnia per eccitazione nervosa. Il bambino si sveglia molto allegro nel mezzo della notte e vuole 
giocare. 

Epilessia per eccitazione riflessa (vermi). 

Spermatorrea con melanconia e insonnia. 

Amenorrea con disturbi nervosi,  

Clinica: convulsioni, insonnia di origine nervosa, spermatorrea. 

Relazioni: Coffea, Ignatia 

Denys 

Brodo filtrato di Denys. 

Apparizione brusca di uno stato di malessere con diversi disturbi funzionali immediatamente 
intensi: coriza, cefalea, nausee, vomiti o diarrea in un soggetto apparentemente in buona salute ma 
tubercolinico. 

Aggravamento: per un minimo esercizio fisico. 

Miglioramento: con il riposo. 

Soggetto di aspetto florido, grosso, grasso dal viso rosso, spesso congestionato (Sulf.). 

Crisi di debolezza e depressione sempre brusche e irregolari, Nessuna resistenza alla fatica. 

Emicranie brusche e intermittenti, con febbre, senza periodicità. 

Corize frequenti, brusche e molto abbondanti. 

Labbra molto rosse, come verniciate, il rossore si accentua facendo respirare il malato. 

Anoressia immediata 

Imbarazzo gastrico senza un’apparente ragione con nausee e vomiti. Diarrea o feci molli frequenti. 
Crisi appendicolari bizzarre (accessi ghiandolari). 

Accessi di febbre, frequenti, irregolarmente, sempre provocati o accresciuti da un minimo esercizio 
fisico. Indolenzimenti febbrili. 

Clinica: tubercolotico, florido: fibro-sclerosi non consolidata o bronchite cronica. Il malato sputa 2 
o 3 volte al giorno e ignora lo stato dei suoi polmoni. La tosse e gli sputi sono intermittenti, 
appaiono in occasione di uno sforzo o di una fatica. 

Tubercolinico in ottima salute “apparente”, ma sempre depresso. Ipotensione costante. Vertigine 
provocata dal far respirare il malato. Cianosi delle estremità. 

Non dare mai Denys a un soggetto il cui organismo non sia stato “drenato” o “sostenuto”. 
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Relazioni: Cratoegus (depressione cardiaca), Nux vom. (imbarazzo gastrico, vertigine), Pulsatilla 
(cianosi delle estremità, variabilità dei sintomi), Sepia (congestione pelvica, costipazione, Sulfur 
(segni congestizi, autointossicazione), Sulfur iodatum (fibro-sclerosi). 

Complementare: Sulfur o  > Sulfur iodatum. 

Digitalis 

Scofulariacee: Digitalis purpurea, Guanto di Notre-Dame. 

Abitat: Europa, luoghi secchi, sabbiosi, silicei. 

Disturbi cardiaci con polso lento, debole, intermittente e irregolare. 

Aggravamento: con il movimento, restando seduto con il corpo dritto, dopo i pasti. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

 Debolezza al mattino svegliandosi, alzandosi, con tremori e polso lento. Sensazione di 
mancamento con ansia per il minimo movimento, con polso lento. Ansia di notte con tristezza e 
insonnia. Sogni e incubi terribili. 

Vertigine alzandosi dalla sedia, con debolezza alle gambe e ansia. 

Sensazione come se il cuore stesse per arrestarsi bruscamente, < facendo movimento (> facendo 
movimento: Gels.). Palpitazioni al minimo movimento 

Polso molto lento, debole, irregolare e intermittente. Intermittenza ogni tre, cinque, sette pulsazioni. 
Polso trigemino. 

Stato cianotico della pelle, principalmente delle palpebre, le labbra, la lingua, le unghie. 

Nausee persistenti, < con l’odore degli alimenti (Colc.). Sensazione di vuoto e di mancamento al 
cavo epigastrico come se stesse per morire. 

Congestione e aumento di volume del fegato con poso lento. Fegato sensibile e dolente. Feci 
scolorite. Itterizia con polso lento. 

Respirazione irregolare, difficoltosa, con profondi e frequenti sospiri. Desiderio di prendere una 
respirazione profonda. Addormentandosi la respirazione si arresta, non può dormire perché si 
sveglia soffocando e ansioso (Grind., Lach.). 

Perdite seminali durante il sonno con debolezza genitale nei cardiaci. 

Al momento dei mestrui: brusche vampate di calore seguite da debolezza, con polso lento 
irregolare. 

Edemi con soppressione dell’urina. 

Raffreddamento e intorpidimento progressivo alle estremità. 

Clinica: affezioni del cuore, del fegato, dei polmoni quando il polso è molto lento, debole, 
irregolare e intermittente con la debolezza caratteristica, itterizia, debolezza cardiaca con aritmie, 
tendenza agli edemi e oliguria, ascite, bradicardia, endocardite, miocardite, palpitazioni, pericardite, 
spermatorrea. 

Relazioni: Aconitum (ansia), Apocynum can. (edemi), Cratoegus (cuore debole). 
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Incompatibile: China che fa da antidoto all’azione di Digitalis e aumenta l’ansia. 

Dioscorea villosa 

Dioscoree: Dioscorea villosa 

Abitat: Nord America. 

Violenti coliche per accessi che avvengono a intervalli regolari. Azione profonda sugli organi 
digestivi e genitali. 

Aggravamento: stando coricato, piegandosi in due, al mattino. 

Miglioramento: stando in piedi, con il movimento, all’ara aperta. 

Irritabilità con desiderio di stare da solo.  

Sbaglia nominando gli oggetti, dice una parola per un'altra, scrive “destra” per “sinistra”, ecc. 

Sonno agitato, specie dopo mezzanotte, con sogni terrificanti o lubrichi (Staph.). Sonnolento nel 
pomeriggio. 

Secchezza della bocca con gusto amaro al mattino e bocca pastosa (Puls.). Flatulenza eccessiva con 
malessere che lo obbliga a slacciare i vestiti (Nux vom.), eruttazioni frequenti seguite da singhiozzi 
ed emissioni di gas intestinali. 

Violenta colica che fa torcere il malato che sopravviene con parossismi regolari come se gli intestini 
venissero strizzati da una mano potente. Colica < chinandosi in avanti o stando coricato, > stando in 
piedi o chinandosi in dietro (il contrario: Coloc.). 

Dolori gastrici e intestinali che spravvengono per accessi a intervalli regolari, lancinanti, crampoidi 
e brucianti con irradiamento da tutte le parti,  > con il movimento, obbligando il malato a 
camminare. 

Diarrea frequente al mattino, feci giallastre, piccole seguite da grande stanchezza. 

Emorroidi che vengono dopo l’evacuazione, come delle ciliegie rosse con dolori all’ano, dolori che 
si irradiano in tutte le direzioni. 

Dolori cardiaci e toracici che si irradiano alle due braccia (Latro.). 

Eccitazione genitale con sudori maleodoranti delle parti genitali (Sil., Thuya). Erezioni frequenti 
giorno e notte, sogni lubrichi con perdite seminali durante il sonno (Dig.). Depressione conseguente 
con debolezza alle ginocchia, poi atonia sessuale con raffreddamento degli organi (Agnus). 

Dolori alle ossa con sensazione di incrinatura e irradiamento alle anche, gli inguini e ai testicoli, <  
abbassandosi,  > stando in piedi e camminando. 

Sciatica < dal lato destro con dolori vivi,  > stando perfettamente tranquillo (Bry.). 

Patereccio, all’inizio, con dolori acuti e insopportabili. 

Clinica: coliche flatulenti, coliche intestinali, coliche epatiche, coliche nefritiche, diarrea, dispepsia 
dei bevitori di t+, lombagine, sciatica, spermatorrea e impotenza. 

Relazioni: Colocyntis (dolori), Magnesia carb. (diarrea), Aloe, Aescolus, Collinsonia, Nux 
(emorroidi), Nux vomica è il farmaco che si avvicina di più a Drosera ma il malato Drosera 
presenta maggiore spossatezza nervosa, il Nux vomica maggiore irritazione. 
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Dolichos pruriens 

Leguminacee: Dolichos pruriens, Macuna pruriens. 

Pruriti intensi senza eruzioni in relazione ai disturbi della funzione epatica. 

Aggravamento: di notte, con il calore del letto, dal lato destro. 

Grande sensibilità delle gengive con nervosismo e agitazione. 

Dolori intensi alla gola, al di sopra dell’angolo della mascella destra come se una scheggia di legno 
fosse conficcata verticalmente, <  ingoiando. 

Costipazione con gonfiore dell’addome e pruriti. Fegato grosso, non può sopportare un vestito 
stretto. Agitazione. 

Pruriti intensi generalizzati senza eruzioni. Stato sub itterico della pelle. Macchie giallastre. Herpes. 

Clinica: disturbi della dentizione, angine, itterizia, colesterinemia con pruriti. Pruriti senili. 

Relazioni: Belladonna (dentizione), Argentum nitricum, Hepar sulfur, Nitri acid. (angine), Rhus 
tox. (herpes). 

Drosera 

Droseracee: Drosera rotundifolia, Rossalis a foglie tonde. Rosella, Orecchio del diavolo. 

Abitat: Europa ad esclusione delle zone mediterranee. Vive in colonie nelle paludi torbose, silicee. 

Axione profonda sulle vie respiratorie. Particolarmente indicato nella tubercolosi laringea, 
polmonare, gangliaria, ossea. 

Aggravamento: dopo mezzanotte, stando coricato, bevendo, cantando, ridendo. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Debolezza generale con i tratti tirati, crede di essere perseguitato, è scoraggiato per il suo stato e 
disperato. Tendenza al suicidio, desidera annegare.  

Sensazione di secchezza con raschio alla gola che produce una tosse lacerante con espettorato di 
muco gallastro. 

Scolo e accessi di soffocamento parlando e tossendo. 

Tosse secca, lacerante, spasmodica, abbondante, che avviene per accessi, gli accessi si sussiegoso 
così rapidamente che non può riprendere a respirare (Hydrocyanic ac.), talmente violenti che è 
obbligato a sostenersi il ventre con le mani. 

Tosse < dopo mezzanotte con nausee e vomiti acquosi e mucosi, leggermente striati di sangue e 
epistassi. Il bambino si agita molto tra gli accessi. 

Tosse <  con il caldo, bevendo, cantando, sognando | fantasticando |, stando coricato, dopo 
mezzanotte. Tosse costante, spasmodica per pizzicore laringeo nei bambini non appena poggiano la 
testa sul guanciale (Bell., Hyos.). 

Tosse notturna profonda, con sputi insanguinati o purulenti nei giovanissimi. Dolori pungenti e 
costrittivi al petto, < tossendo o respirando, > con la pressione (Bry.). Emottisi (Ip.). 
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Dolori frequenti alle ossa e alle articolazioni, delle braccia, delle cosce e delle gambe. Dolore di 
incrinatura alla articolazione dell’anca con impotenza funzionale. Rigidità delle articolazioni. 

Adenopatia dei gangli, cervicale, addominale. 

Clinica: adenopatia tubercolosa, pertosse, coxalgia, laringite acuta e tubercolosa, male di Pott, 
tubercolosi polmonare. Non si deve considerare Drosera soltanto come un farmaco della pertosse e 
ci si deve ricordare che la pertosse è sempre una manifestazione tubercolinica. 

Relazioni: Belladonna, Cina, Coccus cacti, Corallium, Cuprum, Hyosciamus, Ipeca (Tosse 
spasmodica). 

Complementare: Sulfur. 

Drymis 

Drymis Winteri 

Menorragie, metrorragie dovute a una metrite emorragica o a uno stato fibromatoso dell’utero. 

Clinica: farmaco d’urgenza da impiegare immediatamente in tutte le emorragie uterine: 10 goccie in 
un bicchiere d’acqua, un cucchiaio ogni quarto d’ora. 

Complementare: China. 

Duboisia 

Solanee: Duboisia mioporoide. 

Abitat: Europa, America. 

Azione profonda sul sistema nervoso e sugli occhi. 

Incoordinazione dei movimenti. Atassia locomotoria. 

Impossibilità di restare in piedi ad occhi chiusi. Steppa camminando. 

Macchie rosse fluttuanti nel campo visivo, midriasi. 

Debolezza dell’ adattamento. 

Secchezza delle mucose. Faringe secca. Deglutizione difficoltosa. 

Clinica: tabes. 

Relazioni: Atropine, Belladonna, Hyosciamus, Stramonium. 

Antidoto: Coffea. 

Dulcamara 

Solanacee: Solanum dulcamara, Vigna del giudeo. Morella selvatica. Tue-fièvre, Dolce-amaro. 

Abitat: Francia. Luoghi ombreggiati e freschi. 

Azione sulla pelle, le ghiandole e le mucose di cui aumenta considerevolmente la secrezione. 
Cattivi effetti risultanti da freddo umido o da soggiorno in locali umidi. 
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Aggravamento: con l’aria fredda e umida, il tempo freddo e umido, per il raffreddamento del corpo 
quando è sudato, la sera e di notte, con il riposo, con la soppressione dei mestrui, alla luna calante, 
in autunno. 

Miglioramento: con il tempo secco, un gran calore, il movimento. 

Lateralità: sinistra. 

Cefalea reumatica per tempo freddo e umido. Rigidità della nuca con la sensazione di incrinatura.  
Cefalea congestizia con starnuti e naso chiuso, migliora non appena compare la coriza. 

Nevralgie facciali provocate da una minima esposizione al freddo umido, o dopo la sparizione 
brusca di pitiriasi della faccia. 

Infiammazione delle palpebre con scolo abbondante, giallastro, < con il tempo umido e freddo. 

Dolori acuti agli orecchi, tutta la notte, impedendo il sonno, dopo esposizione al freddo umide, che 
spariscono bruscamente al mattino. Scricchiolii all’articolazione temporo-mascellare aprendo la 
bocca (Rhus tox.). 

Salivazione esagerata, necessità di sputare o ingoiare, di raschiarsi costantemente la gola dopo aver 
preso freddo. Saliva aderente, saponosa, di odore putrido (Merc. c.). 

Sete insaziabile per le bevande fredde, avversione completa per gli alimenti. Nausee e vomiti al 
momento dell’evacuazione. 

Diarrea dopo la soppressione brusca di un’eruzione o dopo aver preso freddo quando il tempo è 
umido (diarrea autunnale) sempre preceduta da dolori peri-ombelicali e da borborigmi. Feci gialle, 
acquose, cangianti (Puls.). Dolori prima dell’evacuazione che spariscono immediatamente dopo ma 
che lasciano una debolezza persistente. 

Prende freddo facilmente. Naso chiuso con tempo piovoso seguito da una coriza abbondante 
(raffreddore da fieno alla fine del mese di agosto). 

Tosse secca, roca, spasmodica, passando dal caldo al freddo umido, < stando coricato,  > all’aria 
aperta, accompagnata da mucosità che non possono venire espulse. Asma. 

Incontinenza urinaria con tempo piovoso. Urina torbida e fetida. Cistite. Albuminuria. 

Mestrui ritardati, corti, poco abbondanti, preceduti da orticaria generalizzata senza febbre. 
Soppressione dei mestrui con il tempo freddo e umido. 

Dolori articolari acuti che appaiono bruscamente durante un cambiamento del tempo o dopo la 
soppressione brutale di una traspirazione abbondante, migliora con il movimento, obbligando il 
malato a cambiare costantemente posizione (Rhus tox.). 

Lombaggine dopo un raffreddamento (Bry). Paralisi delle membra. Piedi ghiacciati. 

Reumatismo < con tempo freddo umido alternantesi con diarrea (Abrot.). 

Pelle secca, delicata,sensibile al freddo. Eruzioni per il freddo umido: orticarie generalizzate (Apis, 
Rhus tox.) senza febbre, prima dei mestrui o all’inizio dell’inverno, pitiriasi eczematose, umide con 
pruriti, < con il freddo e grattando, > con il calore. 

Verruche larghe, grosse, lisce sul volto e sulla parte dorsale delle mani. 

Aumento di volume dei gangli cervicali, ascellari, inguinali, provocato da tempo umido e freddo. 
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Crescita brusca che avviene in una notte. 

Clinica: adenopatia dei gangli, asma, coriza, cistalgia, enterite, eczema, influenza, incontinenza 
urinaria, lombaggine, mielite, torcicollo, tubercolosi,verruche. 

Relazioni: Rhus tox. (medesime modalità: Dulcamara muscoli e gangli – Rhus tox. Tendini e tessuti 
fibrosi), Arsenicum, Calcarea, Nux mos. (cattivi effetti di venti freddi e umidi), Aconit., Bryonia 
(venti secchi e freddi), Baryta carb. (adenopatia dei gangli), Abrotanum (reumatismo appare quando 
la diarrea cessa senza aggravamento per freddo umido nei tubercolinici). Conviene particolarmente 
negli stati idrogeno idi. 

Complementari: Baryta carb., Natrum sulf. 

Echinacea 

Composti: Echinacea ogustifolia 

Habitat: Nord America. 

Infezione del sangue con stato adinamico. Setticemia con suppurazione fetida, di cattiva natura. 

Aggravamento: con il freddo, dopo aver mangiato. 

Miglioramento: stando coricato, chinandosi in avanti. 

Adinamicità profonda con prostrazione, delirio, vertigine. Assopimento, torpore. 

Dolori acuti, lancinanti qualche volta, generalmente sordi e profondi. Dolori profondi dei muscoli 
pettorali con sensazione di schiacciamento del torace. 

Afflusso di sangue alla testa con stato vertiginoso e prostrazione. Debolezza cardiaca. 

Secchezza della bocca con sensazione di pizzicore a livello delle labbra e della lingua (Acon.). 
Lingua secca biancastra o brunastra, gengive facilmente sanguinanti, labbra screpolate. 

Angina ulcerosa o cancrenosa, tonsille livide o nerastre ricoperte di una falsa membrana grigiastra 
che si estende a naso-faringe o laringe. Scolo fetido del naso. 

Sensazione di pienezza addominale con gonfiore per molto gas, < la sera (Lyc.). Eruttazioni aspre, 
pirosi. Nausee  > stando coricato. 

Dolori all’addome che appaiono e scompaiono bruscamente,  > piegandosi in due.Tutte le affezioni 
cutanee che si accompagnano a uno stato generale grave. Foruncoli recidivanti, antraci, ascessi, con 
scoli di cattiva natura e fetidi. Cattivi effetti di punture d’insetti o morsi di bestie velenose. 
Linfangite e adenopatia dei gangli. 

Febbre: Brividi con nausee. Sensazione di ondata di freddo nelle ossa. 

Clinica: antrace,stati di setticemia, infezioni puerperali, appendicite, peritonite. Può venir impiegato 
localmente per medicazioni e lavaggi (25 gocce in un bicchiere d’acqua bollita): 

Relazioni Arnica, Baptisia, Calendula, Hepar sulf., Lycopodium, Pyrogenium, Rhus tox. 

Elaps corallinus 

Colubridee: Elaps corallinus, Serpente corallo, Serpente arlecchino. 

Abitat: Messico, Sud America. 
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Emorragie di sangue nero. Sensazione di freddo glaciale interno | interiore |. 

Aggravamento: per l’indigestione di cose fredde, di notte, per il calore del letto, per il vento e il 
tempo umido, la pioggia, al tatto. 

Miglioramento: con il riposo (tuttavia camminare migliora i dolori gastrici e polmonari ed anche 
l’epistassi). 

Debolezza, mancamento, angoscia, prostrazione. 

Sensazione come se tutto il sangue fosse affluito alla testa, con minaccia di apoplessia, < a destra. 
Vertigine con tendenza a cadere in avanti. 

Tendenza alla sordità con scolo giallo, verdastro, trasudamento con ronzii all’orecchio, rumori negli 
orecchi, < in quello destro. 

Coriza cronica con croste verdastre, il malato crede di sentire un cattivo odore. Ozena. Dolore nel 
naso e negli orecchi ingoiando. Epitassi di sangue nero. 

Sensazione di freddo al petto e allo stomaco < dopo aver bevuto (Ars., Verat. a.). 

Tosse secca con dolore intenso al petto, < alla sommità destra come se fosse lacerato, con 
espettorato con sangue nero. Gusto di sangue in bocca prima dell’emottisi. 

Dolori acuti e pungenti (Kali carb.), alla sommità dei due polmoni >no camminando. Polmone 
destro più colpito del sinistro, non può coricarsi sul lato destro. 

Mestrui che durano due o tre settimane, abbondanti, neri. Menorragia, scolo di sangue nero fra i due 
cicli. 

Dolori reumatoidi e crampoidi alle membra. Piedi freddi. 

Infiammazione delle ghiandole ascellari con suppurazione. Rossore con tumefazione e 
intorpidimento del braccio  sinistro. 

Alla minima noia: foruncoli e brufoli in tutto il corpo. 

Clinica: emorragie, coriza cronica, ozena, affezioni dell’orecchio, emottisi, tubercolosi polmonare. 

Relazioni: Arsenicum, Carbo veg., Crotalus, Heloderma, Lachesis. 

Equinsetum 

Equinsetacee: Equinsetum byemale, equinseto d’inverno. 

Abitat: Europa, Bordi delle acque, prati, paludi. 

Disturbi  urinari con dollori alla regione renale destra, bisogno imperioso di urinare e incontinenza 
urinaria. 

Aggravamento: con il movimento, la pressione, il contatto, sedendosi, nel pomeriggio. 

Miglioramento: stando coricato. 

Lateralità destra. 
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Dolori profondi alla regione renale, principalmente a destra, con violenti bisogni di urinare e 
irradiamento alla parte destra dell’addome, < con il movimento e la pressione. Sensibilità dolorosa 
della regione lombare destra. 

Grande sensibilità della regione vescicale più marcata nel pomeriggio e a destra. Una tale sensibilità 
che la pressione manuale è difficilmente sopportata. Sensazione di pesantezza che non migliora con 
la minzione. 

Bisogno imperioso di urinare con evacuazioni frequenti e abbondanti (evacuazioni frequenti di 
qualche goccia di urina: canth.). Dolori intensi urinando e soprattutto dopo la minzione. 

Incontinenza urinaria diurna e notturna nei bambini. Incontinenza urinaria nelle donne anziane con 
feci  involontarie. 

Urina generalmente acquosa, talvolta con muco (Chim.), abbondante. 

Clinica: incontinenza urinaria, cistite, coliche nefritiche, tubercolosi vescicale. 

Relazioni: Apis, Cantaris, Chimaphila, Ferrum phos., Pulsatilla. 

Complementare: Silicea ( ricordarsi l’equinseto d’inverno contiene molto silice. 

Erigeron 

Composti: Erigeron canadese. 

Abitat: Canada. 

Emorragie d’origine congestizia, principalmente alla faringe o degli organi genito-urinari. 

Aggravamento: dal lato sinistro, con un movimento minimo, con il tempo piovoso. 

Epistassi abbondante, sangue rosso brillante con sensazione di corpo estraneo nell’esofago. 
Epistassi che rimpiazza i mestrui. 

Timpanite con dolori intensi nella regione ombelicale. 

Disuria (Canth.) con dolore al rene sinistro (Berb.) e dolori vescicali (Tereb, ). 

Metrorragia abbondante, di sangue rosso brillante con irritazione violenta al retto (sensazione come 
se l’ano fosse strizzato) e della vescica (minzioni frequenti e dolorose), < con un minimo 
movimento. 

Leucorrea abbondante, fra i due cicli con disturbi urinari. 

Lochi sanguinanti a flotti al minimo movimento. 

Clinica: Menorragie e metrorragie, emorragie post-parto, disuria. 

Relazioni: Cantharis (disturbi urinari predominanti), Sabina (emorragie uterine, aborti, dolori 
trafiggenti al sacro e al pube), Terebinthina (disuria, bruciore intenso alla regione uterina). 

Complementare: China. 

Ethilicum 

Alcol etilico: prodotto di distillazione delle bevande fermentate1. 

Azione predominante sulle vie digestive e sul sistema nervoso. 
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Aggravamento: con il movimento, il calore, a digiuno. 

Miglioramento: con il riposo, il sonno, il freddo. 

Agitazione considerevole seguita da depressione e torpore. Grande loquacità. Non può reprimere i 
propri sentimenti. 

Delirio violento, rumoroso, talvolta furioso. Mania acuta. Allucinazioni. Sogna piccoli animali e, in 
particolare, dei topi. Insonnia. 

Faccia gonfia e pallida o rosso violaceo con varicosità sulle guance e sul naso. Arterie temprali 
visibile e sinuose.  Acne ipertrofica del naso.  

Anoressia, sete ardente. Lingua secca, tremante, carca di un strato bianco, grigiastro. Alito cattivo. 
Pirosi. Nausee, vomiti alimentari o biliari che danno sollievo. 

Pituita mattinale. Ematemesi. 

Costipazione: feci dure, diminuite di volume, poco colorate. Più raramente: diarrea fetida con molto 
gas. Emorroidi. 

Fegato molto grosso o atrofico. Ittero acuto o cronico. 

Iperemia delle mucose laringee e faringee e granulazioni. 

Collasso cardiaco con arterie dure e ateromasiche. Varici. 

Tremori delle mani, specie a digiuno. Camminata barcollante e da ubriaco. Paralisi delle membra a 
cominciare dai muscoli estensori (Plumb.) localizzati, per le membra inferiori, di preferenza, al 
gruppo antero-esterno dei muscoli della gamba. Il malato steppa. 

Nevriti periferiche. Nevriti del pneumogastrico, del frenico, del nervo ottico. 

Pelle incartapecorita e secca. Macchie giallastre o brune sul corpo, il viso, le mani. 

Tendenza all’obesità o al dimagrimento, cachessia con pelle giallastra. 

Clinica: anoressia, pirosi, dispepsia flatulenta, insufficienza epatica, congestione epatica,cirrosi 
atrofica, ittero, disturbi circolatori, beriberi paralizzante | paralitico |, costipazione, meningite, 
nevriti, paralisi, emicranie, ulcere allo stomaco. 

Relazioni: Lachesis (loquacità e delirio), Htosciamus (allucinazioni), Gelsemium (tremori), 
Arsenicum, Nux vom. (disturbi gastrici), Cocculus, Plumbum (paralisi). 

Complementare: Lycopodium. 

Eupatorium perfoliatum 

Composti: Madia di Santa Cunegonda, Origano delle paludi. 

Abitat: Francia. Luoghi umidi e paludosi. 

Sensazione di incrinatura e indolenzimento generalizzato con dolori intensi alle ossa come se 
fossero incrinate. 

Aggravamento: con il movimento, all’ara aperta, scoprendosi, bevendo. 

Miglioramento: con il riposo, il calore, a casa. 
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Dolori ossei acuti e violenti, < con un minimo movimento, > con il riposo (Bry.). Ossa sensibili, 
dolenti alla minima pressione. 

Sensazione di incrinatura e indolenzimento generalizzato (Arn., Bry.) con rigidità, lombaggine 
intensa e dolori articolari e muscolari, specie a livello dei malleoli. 

Cefalea periodica ogni tre o quattro giorni (Sang., Sulf.) occipitale, < all’aria aperta, > restando in 
camera. 

Alternanza di emicranie e di dolori alle membra in un malato gottoso. Vertigini al mattino con 
sensazione di cadere dal lato sinistro – prima della emicrania. 

Globi oculari sensibili e dolenti (con fotofobia Bapt., con ptosi Gels.) con dolori ossei peri-orbitali 
come se le ossa fossero incrinate, lacrimazione e coriza. 

Lingua carica e bianca (Bry.), sete intensa di acqua fredda. Nausee provocate da odori di profumi, 
tabacco, cibi cotti. Vomiti biliari preceduti da sete intensa che appaiono dopo aver bevuto un po’ 
d’acqua fredda (Ars., Phos.). Fegato grosso, subittero. 

Tosse secca < stando coricato sulla schiena, > mettendosi in ginocchio nel letto, la testa sul 
guanciale. Tosse con dolori intercostali < nell’inspirazione profonda ma non calmati con la 
pressione forte (calmati: Bry.). 

Febbre che appare al mattino fra le 7 e le 9. Brividi con sete intensa. Indolenzimento generale e 
dolori ossei profondi. Più il brivido è intenso, meno i sudori sono abbondanti e viceversa. 

Clinica: sangue, febbre intermittente, stato influenzale, disturbi epatici, reumatismo, sinusite. 

Relazioni: Bryonia (dolori >no con la pressione, senza agitazione, sierose toccate), Arnica (dopo un 
trauma, sensazione di lividi muscolari), Colchicum (nausee per l’odore di alimenti). 

Complementare: Natrum mur. 

Euphrasia 

Scrofulariacee: Euphrasia officinalis. 

Abitat: Francia. Luoghi aridi e incolti. 

Infiammazione del naso e degli occhi. La lacrimazione è irritante, la coriza non lo è. 

Aggravamento: la sera a letto, al caldo, dopo esposizione al vento del Sud, con la luce, all’aria 
aperta. 

Miglioramento: nell’oscurità, stando coricato (tosse, dispnea). 

Cefalea con scolo abbondante del naso e lacrimazione intensa. 

Gli occhi piangono sempre. Lacrimazione irritante, scorticante, palpebre gonfie e brucianti (Apis, 
Sulf.), rosse e ulcerate, appiccicose al mattino. Dolori pungenti e brucianti agli occhi, <  all’aria 
aperta. 

Sensazione come se la cornea fosse ricoperta di muco spesso che impedisce di vedere e obbliga a 
strofinarsi le palpebre al mattino. Tendenza costante a sbattere le palpebre. Sensibilità alla luce, 
anche alla luce di una candela. 

Coriza abbondante, acquosa, non irritante, < al mattino con lacrimazione irritante (sintomi opposti: 
All. cep.), con molta tosse ed espettorato, <  con il vento del Sud, di notte, che cessa di giorno. 
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Coriza < di notte, stando coricato con tosse, durante la giornata, > stando coricato. Dispnea < al 
mattino, > stando coricato. 

Tossisce tutte le mattine per schiarirsi la voce e liberare la gola dalle abbondanti mucosità, raschia 
fino a vomitare la colazione. 

Tosse convulsiva con abbondante lacrimazione e irritante, solamente al mattino o durante la 
giornata. 

Sensazione di rigidità al labbro superiore come se fosse di legno, rigidità della lingua e della 
guancia sinistra. Vomiti con tosse al mattino.  Coliche, emorroidi, condilomi dell’ano. 

Bisogno frequente di urinare di notte. Urina abbondante. 

Dolori pungenti alla ghiandola con pruriti. 

Mestrui dolorosi, corti e in ritardo, durano solamente un ora o una giornata. 

Amenorrea con catarro oculo-nasale, lacrimazione irritante, coriza non irritante. 

Clinica: affezioni degli occhi: blefarite, congiuntivite, ulcerazioni della cornea, iriti; coriza, 
pertosse, rosolia, condilomi. 

Relazioni: Allium cepa (coriza irritante, lacrimazione non irritante), Mercurius, Pulsatilla, 
Sabadilla. 

Fagopyrum 

Poligonacee: Polygonum fagopyrum. 

Azione profonda sulla pelle e sulle mucose. 

Aggravamento: nel pomeriggio, con il sole, con il caldo. 

Miglioramento: con l’acqua fredda. 

Battiti del cuore trasmessi a tutte le arterie, <  stando coricato sulla schiena. 

Prurito vulvare con leucorrea giallastra. 

Pruriti generali con o senza eruzioni: cuoio capelluto, occhi, labbra, orecchi, naso, vulva. 

Eritemi, eczema, intertrigo. 

Clinica: eczema, palpitazioni, prurito senile, prurito vulvare. 

Relazioni: Lycopodium, Rhus tox. 

Ferrum metallicum 

Ferro. 

Stato di anemia con pseudo – pletora: Pallore intenso della faccia che arrossisce facilmente. Mucose 
scolorite. 

Aggravamento: di notte, a mezzogiorno, stando seduto tranquillo, traspirando, d’inverno. 

Miglioramento: passeggiando lentamente, d’estate. 
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Depresso con crisi d’ansia. Irritabile, accessi di collera per una minima contrarietà, non sopporta il 
minimo rumore, quale il fruscio della carta (Asar., Ther.). 

Vertigine scendendo (Bor.) o guardando scorrere l’acqua, non può attraversare un ponte. 

Cefalea congestizia con pulsazioni come colpi di martello, talmente intensi da essere obbligato a 
restare coricato. Sensazione di esplosione con la necessità di premere fortemente la testa fra le 
mani, <  per un minimo movimento,  > camminando lentamente e all’aria aperta. 

Vampate di calore (Bell.). Alternanza brusca di estremo pallore e di rossore intenso della faccia. 
Faccia pallida e fredda a riposo, rossa e calda al minimo movimento, spesso gonfia. 

Occhi rossi e lacrimanti, iniettati, rapidamente stanchi. Dolori ai globi oculari. 

Estremo pallore di tutte le mucose: labbra, gengive, lingua, palato. 

Mal di denti, migliora con l’acqua ghiacciata (Off., Puls.). Fame vorace alternata con anoressia 
assoluta, non può mangiare che del pane e burro che reclama costantemente. Intolleranza completa 
per le uova (Sulf.). 

Rigurgiti senza nausee, vomiti dopo i pasti. Specie dopo mezzanotte. 

Addome sensibile al tatto, dolente. Costipazione con bisogni frequenti, inefficaci e feci dure. 
Diarrea più frequente di notte, mai dolorosa, < dopo aver mangiato o bevuto (Crot. tig.), feci 
acquose con alimenti non digeriti (China), che si accompagnano a vampate di calore e grande 
debolezza. 

Epistassi al mattino, abbassandosi, > il mal di testa (Melit.). 

Tosse secca che compare solamente a lunghi intervalli seguita da rigetto di un po’ di sangue rosso 
brillante. Emottisi al mattino. 

Dolore fra le due spalle, <  verso mezzanotte, con oppressione come se il petto fosse compresso con 
la mano, < con il riposo, migliora passeggiando lentamente. 

Polso pieno, molle, molto depressivo (pieno e saltellante | a sbalzi |: Acon.) o piccolo, flebile, 
intermittente. Cuore lento, molto rapido per un minimo movimento. Emorragie a strato. 

Incontinenza urinaria di notte e durante il giorno (Fer. phos.). 

Mestrui in anticipo, pallidi, molto abbondanti, prolungati, cessando per un giorno o due e 
ricomparendo in seguito (Puls.), accompagnati da estrema stanchezza, preceduti da mal di testa e 
vampate di calore, seguiti da prurito intenso > con l’acqua fredda. 

Amenorrea con emorragia supplementare: epistassi, emottisi, o leucorrea biancastra, filante e 
corrosiva. 

Lombaggine specie di notte, che obbliga il malato ad alzarsi e passeggiare lentamente. Dolore alle 
spalle a livello del deltoide, < di notte e con il riposo, > con un moderato movimento. 

Clinica: anemia, amenorrea, diarrea, dismenorrea, enterite, gozzo esoftalmico, emottisi, emorragia, 
incontinenza urinaria, reumatismo, tubercolosi, vertigini. 

Relazioni: Borax (vertigine stando inchinato in avanti), Sanguinaria (dolore al deltoide destro). 

Antidoto: Pulsatilla. 

Complementare: China. 
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Ferrum Phosphoricum 

Fosfato di ferro. 

Stati infiammatori acuti con congestione locale e tendenza alle emorragie. 

Aggravamento: di notte e principalmente tra le 4 e le 6 del mattino, con il movimento, il tatto, le 
scosse, il rumore. 

Miglioramento: con le applicazioni fredde. 

Lateralità: destra. 

Ansia di notte con eccitazione cerebrale leggera durante la febbre. Sonno agitato, sogni angoscianti, 
incubi. Assopimento nel pomeriggio. 

Dolori violenti, acuti, venendo per accessi con congestione o infiammazione locale, accompagnati 
da ansia. 

Cefalea congestizia con testa calda, faccia rossa, vampate di calore e pulsazioni < salendo le scale, 
con il rumore, con le scosse (tosse o passi falsi), durante i mestrui, > con le applicazioni fredde o 
stando coricato. 

Vertigine chiudendo gli occhi, guardando in basso, con tendenza a cadere in avanti. 

Occhi iniettati, rossi, infiammati con dolori vivi e brucianti come se dei granelli di sabbia fossero 
sotto le palpebre. Lacrimazione. Fotofobia. Nevralgia sopra-orbitale destra. 

Sensibilità al rumore. Rumori diversi negli orecchi. Dolore con rossore e infiammazione 
dell’orecchio. Otite acuta. 

Lingua rosso scuro e gonfia. Dolori ai denti, < con il calore, > con i liquidi e gli alimenti freddi. 

Rossore e gonfiore della gola con dolori brucianti e sensazione di costrizione. 

Avversione per la carne e il latte. Vomiti persistenti: al mattino alzandosi, mangiando, dopo aver 
mangiato o bevuto, durante la febbre, il mal ditesta p la gravidanza. 

Addome gonfio con flatulenza e aumento del volume del fegato e della milza. Dolori vivi e acuti, 
parossistici, prima dell’evacuazione, camminando. Diarrea indolore di notte o al mattino. Feci 
acquose e di alimenti non digeriti, brune, frequenti, sanguinolente. Dissenteria emorragica. 

Epistassi al mattino soffiandosi, con tosse. 

Scolo con secchezza e bruciore alla laringe (Arum tr.), coriza, epistassi. 

Tosse secca spasmodica, molto dolorosa con emissioni involontarie di urina e dolori pungenti al 
petto. Oppressione e ansia. Tosse < all’aria fredda e stando coricato. Espettorato giallastro, striato di 
sangue o sangue puro. 

Palpitazioni di notte con ansia e sensazione di pienezza al petto. 

Incontinenza urinaria di notte, durante il sonno, nella giornata in corrente, camminando, migliora 
stando coricato. Bisogno frequente di urinare. Ematuria vescicale. 

Mestrui troppo frequenti, abbondanti, con sensazione di pressione al basso ventre, sangue rosso 
vivo. Dismenorrea congestizia con bisogni frequenti di urinare. 
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Dolori articolari con rossore, gonfiore, passando da un’articolazione a un’altra, < con un minimo 
movimento. Dolori alla spalla destra e al braccio  destro. 

Rossore congestizio della pelle con infiammazione: ascessi o foruncoli all’inizio. 

Febbre con polso pieno, molle, rapido, sete e sudori che non alleviano. 

Clinica: Conviene all’inizio di tutte le infiammazioni acute e di ogni stato congestizio. Il viso è 
rosso o pallido e anemico, con vampate di calore. Tendenza alle congestioni e alle emorragie, 
sangue rosso vivo. Bronchite, bronco-polmonite, congestione polmonare, epistassi, febbre, 
incontinenza urinaria, otite, polmonite, rosolia. 

Relazioni: Ferrum Phos. è la combinazione di Ferrum (congestione locale) e Phosphorus (polmoni e 
stomaco). Meno ansioso e meno agitato di Aconit., meno eccitato di belladonna del quale non ha il 
polso semi-teso, meno abbatuto di Gelsemium del quale non ha il polso depresso, corrisponde 
solamente agli stati febbrili intermediari con polso febrile e molle tra polso febbrile e polso mollo. 

Complementari: Kali mur., Sulfur. 

Fluoric acid 

Acido fluoridrico. 

Azione profonda sui tessuti ossei (necrosi e fistole), sui tessuti venosi (varicosità) e sulla pelle 
(ulcerazioni). 

Aggravamento: con il calore, l’aria calda, le applicazioni calde, di mattina, bevendo tè o caffè. 

Miglioramento: con le applicazioni fredde, camminando all’aria aperta. 

Leggerezza di spirito: sempre soddisfatto di se stesso, prende tutto a ridere. Spossatezza mentale per 
super lavoro di affari o debosciato, con cambiamento del carattere: indifferente a tutto ciò che 
amava di più: avversione per la moglie, i figli e i suoi amici >. 

Dolori vivi, acuti, violenti che si manifestano in regioni piccole e limitate. 

Cefalea con intorpidimento delle parti affette con sensazione di pressione da dentro a fuori nella 
regione occipitale, > con una emissione abbondante di urina. 

Sensazione come se una corrente d’aria fredda soffiasse sulle palpebre, anche in una camera calda. 
Fistola lacrimale con prurito. 

Infiammazione e suppurazione dell’orecchio con necrosi, specie all’orecchio destro. 

Carie rapide ai denti (Staph.) con necrosi della mascella e fistola dentale. 

Appetito aumentato specie per cose piccanti, speziate, molto condite. Ha sempre fame. Sensazione 
di vuoto allo stomaco,  > per un bendaggio stretto e in modo passeggero dopo aver mangiato. 
Sempre <  dopo aver bevuto vino rosso (Zinc.). 

Diarrea biliare al mattino <  dopo aver assunto bevande calde e caffè. 

Pruriti intensi all’ano. Emorroidi dopo l’evacuazione con abbondante perdita di sangue. 

Congestione del fegato con ascite nei vecchi ubriaconi. 

Edema del prepuzio con scolo uretrale e bruciori. Erezione di notte. 
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Stato varicoso con sviluppo di varicosità specie a livello delle membra inferiori (a livello di un 
tumore: Carbo an.). 

Ulcere varicose < con il calore, > con il freddo. Vecchie ulcere non dolenti dai bordi rossi e induriti. 

Necrosi soprattutto delle ossa lunghe con espulsione di schegge d’osso e scolo di pus irritante, 
escoriante e fetido. Fistole ossee con pruriti vivi a livello dell’orifizio esterno: fistole dentali, 
lacrimali, anali. 

Unghie irregolari, deformi e striate che si rompono facilmente. Capelli secchi, atoni e che si 
rompono facilmente. Pruriti a livello degli orifizi del corpo, principalmente dell’ano e a livello delle 
fistole e delle ulcere, < con il calore. 

Traspirazione abbondante, acida, irritante. Sudore irritante dei piedi con escoriazioni fra le dita. 

Clinica. Alcolismo, alopecia, angiomi e noevi, fistola anale, necrosi ossea o fistole, panaris, sifilide, 
varici, vecchie ulcere non dolenti e torpide. 

Relazioni: Calcarea fluorica, Silicea. Sottolineare che Fluoric acid. conviene particolarmente ai 
malati che hanno assunto per lungo tempo Silicea senza successo e ai sifilitici che hanno abusato di 
Mercurio. 

Complementari: Silicea, Syphillinum. 

Formica rufa 

Formica. 

Disturbi dolorosi, digestivi e urinari in relazione con uno stato reumatico e gottoso o un’infezione 
entero-urinaria.  

Aggravamento: con il freddo, lavandosi con acqua fredda, prima della caduta di neve, con il 
movimento. 

Miglioramento: con il calore, la pressione, il movimento. 

Dolori reumatoidi che appaiono bruscamente, erratici con agitazione. Dolori <  con il movimento e  
> con la pressione, generalmente < a destra. Dolori brucianti < lavandosi con acqua fredda. 

Cefalea durante tutta la giornata con vertigini, < nel pomeriggio,  > pettinando i capelli. Il cervello 
sembra troppo pesante e troppo grosso. Sensazione di una bolla d’aria che scoppi a livello della 
fronte. 

Nausee e vomiti. Dolori epigastrici che si estendono alle vertebre. Molto gas al mattino seguito da 
diarrea indolore, fetida, quasi putrida, al risveglio e dopo la prima colazione (Nat. Sulf.). 

Urina abbondante, anche di notte, torbida, di cattivo odore, con albumina e tracce di sangue 

Rossori e pruriti con bruciori <  con l’acqua fredda. Sudori abbondanti senza sollievo. 

Clinica: colibacillosi, idronefrosi, emicranie, pielonefrite, piuria, specie di origine coli-bacillaria, 
reumatismo e gotta. Impedirà la formazione di polipi. 

Relazioni: Chimaphila, Berberis (disturbi urinari), Urtica, Rhus (pelle). 

Complementari: Natrum sulf., Thuya, Coli-bacillinum. 

Fraxinus 
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Oleacee: Frassino americano. 

Abitat: contrade calde e temperate del vecchio e nuovo continente. 

Fibroma e prolasso dell’utero. 

Dolori alla regione occipitale con pulsazioni. Sensazione di un posto sulla sommità della testa. 
Depressione, agitazione nervosa, ansia. 

Aumento di volume dell’utero con sensazione di pesantezza al basso ventre e dolori crampoidi ai 
piedi, < di pomeriggio e notte. 

Prolasso dell’utero con leucorrea acquosa e irritante. 

Sensibilità dolorosa dell’addome, specie nella regione inguinale sinistra che si estende alla coscia. 

Clinica: utero fibromatoso, prolasso uterino. 

Relazioni: Hydrastis, Lilium tigrinum, Sepia, Viburnum. 

Fucus 

Alga: Fucus vesciculosus. 

Disturbi endocrini con tendenza all’obesità. 

Cefalea intollerabile come se il cranio fosse compresso da un cerchio di ferro. 

Digestione faticosa con costipazione tenace. 

Ipertrofia del corpo tiroideo. 

Clinica: gotta e obesità. 

Relazioni: Iodum, Thyroidea. 

Gambogia 

Gambogia: gommagutta. 

Irritazione intestinale con diarrea. 

Aggravamento: nella tarda serata, di notte. 

Miglioramento: dopo l’evacuazione, camminando all’aria aperta. 

Pesantezza della testa con assopimento. Vertigine al mattino alzandosi. 

Pruriti e bruciori agi occhi, specie al mattino, le palpebre sono appiccicose, fotofobia. 

Starnuti violenti specie respirando odori forti, con secchezza della narice destra. 

Sensazione di freddo agli incisivi. Gusto amaro. Secchezza della lingua e della gola, avversione per 
tutti gli alimenti. Nausee con salivazione. Vomiti violenti, molto abbondanti, con debolezza e 
mancamento. 

Accumulo di gas con borborigmi brucianti. Diarrea preceduta da dolori taglienti, peri-ombelicali, 
molto violenti. 
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Feci acquose, gialle, verdastre qualche volta quasi molli, ma sempre espulse in una sola volta con 
forza e seguite da benessere immediato. Qualche volta: tenesmo con bruciore all’ano dopo 
l’evacuazione (Ars., Caps., Iris.). 

Dolori, tipo incrinatura, nella regione del sacro, dolori laceranti alle spalle. 

Clinica: Diarrea acuta o cronica particolarmente dei vecchi. 

Relazioni: Aloe (emorroidi), Croton (diarrea < dopo aver bevuto o mangiato), Podophillum 
(prolasso uterino). 

 

Gelsemium 

Gelsemium sempervirens. 

Abitat: Europa, regioni temperate. 

Debolezza fisica e mentale con tremori, paresi e paralisi.  

Aggravamento: con il tempo umido, la nebbia, il calore solare, l’estate, prima del temporale, per 
un’emozione (spavento o una cattiva notizia), alle dieci del mattino, pensando alle proprie 
sofferenze, per il fumo di tabacco. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il movimento continuo, gli stimolanti, dopo una minzione 
abbondante. 

Desiderio di essere solo e in pace, poiché egli non vuole dover esprimere un’idea, ha una tale paura 
di parlare che non vuole avere nessuno vicino. 

Assopito, pigro, lento, intorpidito, abrutito. 

Cattivi effetti di un’emozione improvvisa, spavento o cattiva notizia: tremori, diarrea, insonnia. 

Insonnia per eccitazione nervosa o per abuso di tabacco. 

Cefalea con sensazione di pesantezza, dolore che inizia nella regione occipitale per fissarsi in quella 
frontale con sensazione di un laccio stretto al disopra degli occhi, < con il calore solare, > stando 
coricato con la testa in alto, temporaneamente con la pressione. 

Emicrania preceduta da disturbi della vista (Kali bi., Iris.) accompagnata da depressione e da 
tremori, sempre seguita e migliorata con una abbondante emissione d’urina. 

Faccia congestionata, rossa, calda, espressione abbrutita (Bapt.). 

Palpebre pesanti, il malato ha difficoltà ad aprire gli occhi (Sep., Caust.), una pupilla dilatata, l’altra 
contratta. 

Lingua gonfia, intorpidita, così spessa da avere difficoltà nel parlare, tremante quando la si tiri, si 
aggancia alle arcate dentali (Lach.). Mascella inferiore cadente.  

Paresi faringea con difficoltà a ingoiare, specie gli alimenti caldi e dolore a livello della parte 
superiore dello sterno-cleido-mastoideo. 

Assenza di sete. Sensazione di vuoto e di debolezza allo stomaco con oppressione. 

Bisogno urgente di evacuare dopo una cattiva notizia o un’emozione (Ign.). 
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Feci molli, indolori, talvolta involontarie, generalmente biliari, di colore argilloso o giallo scuro o 
come tè verde. 

Afonia paretica dopo un’emozione o durante i mestrui (Heliotr.). Estrema lentezza nella 
respirazione con sensazione di peso al petto e prostrazione. 

Polso lento a riposo, accelerato con il movimento. Sensazione come se il cuore stesse per arrestare 
di battere se egli non facesse movimento (il contrario: Dig.). Sensazione di mancamento imminente, 
lo obbliga ad alzarsi e camminare. Palpitazioni nel pomeriggio dopo una cattiva notizia. 

Emissioni frequenti d’urina limpida, e chiara, dopo un’emicrania (Ign.): Paresi vescicale con getto 
intermittente (Clem. Er.) e sensazione come se non avesse mai finito di urinare (Nux vom.). 

Perdite seminali notturne senza erezione. 

Mestrui in ritardo e poco abbondanti. Dolori acuti come dolori da travaglio nella regione uterina 
con irradiamento all’osso e alle anche (Cimic.). Raucedine durante i mestrui. 

Dolore profondo alla schiena con indolenzimento. Dolori lancinanti che appaiono bruscamente, così 
bruschi da far sussultare il malato. 

Debolezza estrema delle membra con tremori e non coordinamento. 

Clinica: angiocolite, arteriosclerosi, atassia locomotoria, brachicardia, cefalea, cheyne- stokes 
(respirazione di), cuore (disturbi del), coriza, crampo dello scrivano, dismenorrea. Enterite, febbre, 
febbre intermittente, febbre tifoide, influenza, emiopia, insonnia, laringite, emicrania oftalmica, 
nevralgie, palpitazioni, paludismo, paresi, paralisi agitante, paralisi post difterica, ptosi, rosolia, 
scarlattina, spermatorrea, tremori, vertigini. 

Relazioni: Cocculus, Conium (paralisi), Causticum, Sepia (ptosi), Caladium (cattivi effetti del 
tabacco), Ferrum phos. (febbre). 

Complementare: Sepia. 

Glonoine 

Nitroglicerina. 

Stato congestizio all’inizio molto brusco con sintomi di congestione cerebrale estremamente. 

Violenta. 

Aggravamento: per il calore irradiante del sole, del fuoco, del gas, in una camera calda, con il 
movimento, con una minima scossa, un minimo rumore, il vino, l’alcol e gli stimolanti, stando 
sdraiato con la testa bassa. 

Miglioramento: con il freddo, le applicazioni fredde, all’aria aperta, serrandosi la testa. 

Congestione intensa della testa con vampate di calore, pulsazioni violente alle arterie del cranio e 
del collo. Se tiene perfettamente immobile la testa serrata tra le mani, < con il più piccolo 
movimento, la minima scossa, il calore irradiante di una padella, stando coricato, > con applicazioni 
fredde e l’aria fredda. 

Dopo un colpo di sole o un emozione violenta, sensazione di calore e di pulsazioni al lato sinistro 
del petto seguita da cefalea intensa o da uno stato d’incoscienza che può arrivare fino al coma: non 
riesce a dire dove si trova né riconoscere le persone familiari, le cose più familiari gli sembrano 
estranee. 
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Faccia rossa, calda, livida, collo congestionato, gonfio. Pulsazioni visibili alle arterie del collo. Non 
sopporta un collo stretto (Lach.). 

Vertigine mettendosi in piedi e sedendosi sul letto. 

Perdita di memoria, non sa dove si trovi, si perde nelle strade che frequenta abitualmente (Bar. 
carb.). 

Sguardo fisso, strano, occhi iniettati e prominenti, pupille dilatate, visione disturbata, crede vedere 
delle macchie nere specie quando cerca di abbassarsi. Non sopporta una luce brillante o il riverbero 
del sole. 

Pulsazioni agli orecchi, più marcate a sinistra, sincroniche al polso. 

Dolore pulsante a tutti i denti (Sulf.). Labbro inferiore gonfio, gusto pervertito: di candela e di pigne 
di pino. Odore aromatico dell’alito. Lingua carica che conserva l’impronta dei denti. Sempre <, 
immediatamente per il vino e gli stimolanti:. 

Costipazione con emorroidi dolorose e pruriginose. Diarrea con feci abbondanti e nerastre. 

Il cuore lavora difficilmente. Sentimento di pienezza con palpitazioni violenti e dispnea, pulsazioni 
alla testa per uno sforzo minimo. Polso rapido sia mollo, sia duro, spesso irregolare. 

Vampate di calore e sensazione di pulsazioni in tutto il corpo fino alla punta delle dita. Testa calda, 
piedi freddi durante la menopausa o per l’arresto brusco dei mestrui. 

Sensazione di bruciore tra le spalle. Scosse muscolari e convulsive. Intorpidimento delle estremità. 

Clinica: angina pectoris, Apoplessia, Arteriosclerosi, Cefalea, congestione cerebrale, colpo di 
calore, ipertensione arteriosa, disturbi della menopausa, emicranie. Ordine di apparizione dei 
sintomi: testa, braccia, gambe. 

Relazioni: Belladonna (pienezza, dolori, pulsazioni meno accentuate, migliora chinando la testa in 
dietro e avendo la testa coperta, il contrario: Glonoine), Melilotus (cefalea > con epistassi), Lachesis 
(menopausa) Baryta carb. (perdita di memoria, ipertensione arteriosa), Oppium (apoplessia, pupille 
contratte, insensibili, polso pieno e lento). 

Complementare: Sulfur. 

Gnaphalium 

Composti: Gnaphalium polycephalum, la comune immortale che non si deve confondere con 
Gnaphalium Divinum, il piede di gatto e Gnaphalium Leontopodium, il piede di leone o edelweiss. 

Abitat: Europa. 

Azione sugli intestini (diarrea) e il sistema nervoso periferico (nevralgie). Dolori alter antesi con 
intorpidimenti. 

Aggravamento: stando coricato, di notte, con il movimento, il tempo umide e freddo. 

Miglioramento: stando seduto su una sedia. 

Grande prostrazione dopo la diarrea, debole al mattino,.spossato la sera. 

Dolori nevralgici intermittenti al mascellare superiore dai due lati. 
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Bocca pastosa al risveglio. Lingua biancastra. Flatulenza gastrica eccessiva con eruttazioni, nausee 
e, di tanto in tanto, singhiozzi persistenti. 

Coliche o borborigmi brucianti ed emissioni di gas intestinali. Diarrea abbondante, acquosa e 
irritante che compare al mattino e si ripete durante la giornata, seguita da fatica e spossatezza. Nei 
bambini, diarrea o vomiti al mattino, diarrea e coliche al pomeriggio. 

Mestrui rari e molto dolorosi il primo giorno, sangue rosso scuro, coliche flatulenti, crampi ai 
malleoli e ai piedi. Sensazione di pesantezza e di pienezza nella regione pelvica. 

Dolori reumatoidi con intorpidimento alla schiena e alle membra. Dolori che si alternano con 
intorpidimento. Sensazione di debolezza alle membra superiori, è incapace di sollevare un oggetto 
anche se leggero. Crampi frequenti ai malleoli e soprattutto ai piedi. 

Sciatica, < a destra, dolore intenso, < stanto coricato e con il movimento, > stando seduto su una 
sedia. Dolore che si alterna con intorpidimento, che allora rende il camminare molto faticoso. 

Dolore reumatoidi all’alluce con intorpidimento. 

Clinica: diarrea infantile, dismenorrea, gotta, nevralgie della faccia, reumatismo, sciatica. 

Relazioni: Colocynthis (sciatica), Phytolacca, Pulsatilla (reumatismi). 

Gossypium 

Malvacee: Gossypium herbaceum. 

Azione profonda sul sistema utero-ovarico. 

Aggravamento: con il movimento. 

Miglioramento: con il riposo. 

Dolori intermittenti alle ovaie. 

Mestrui in ritardo. Amenorrea. 

Nausee mattutine con salivazione durante la gravidanza. 

Clinica: disturbi della gravidanza, amenorrea, formazioni tumorali: seno e utero. 

Relazioni: Actea rac., Lilium tig., Pulsatilla, Sabina, Secale. 

Graphites 

Mina di piombo. 

Tendenza particolare all’obesità con costipazione abituale, mestrui in ritardo ed eruziooni con 
trasudamento spesso e vischioso. Apatia. 

Aggravamento: di notte, specie prima di mezzanotte, durante e dopo i mestrui, per il calore del 
letto. 

Miglioramento: nell’oscurità, coprendosi. 

Lateralità: sinistra. 

Soggetto apatico, grasso, freddoloso, costipato. 
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 Irresoluzione marcata, non riesce a prendere una decisione. Difficoltà a concentrarsi, non ha 
memoria dei fatti anche più recenti. Disgusto per tutte le attività, indifferenza, apatia. 

Triste, inquieto, molto impressionabile, piange per un niente (Puls.), non può ascoltare la musica 
senza sciogliersi in lacrime (Natr. mur.). 

Dolori pressorii, crampo idi, brucianti, < di notte, prima di mezzanotte, durante e dopo i mestrui, > 
coprendosi bene (Sil.). 

Cefalea al mattino al risveglio, < a sinistra con nausee e sensazione come se la testa fosse 
intorpidita. Sensazione di ragnatela sul volto (Alum., Bar., Petr.). 

Cefalea occipitale con sensazione di costrizione che si estende al collo e al petto con dolore intenso, 
< se il malato vuole guardare in aria. 

Palpebre rosse, gonfie, collose, specie al mattino con fotofobie e lacrimazione. Infiammazione dei 
bordi (Sep.) con croste che lasciano scaturire un liquido spesso e vischioso. 

Blefarite. Eczema delle palpebre e del condotto lacrimale. Cisti e tumori induriti dei bordi delle 
palpebre (Staph.). Orzaioli a ripetizione (Puls.). 

Eruzioni umide dietro gli orecchi (Petr.).Eczema con croste che lasciano scaturire un liquido spesso 
e vischioso come miele, gangli periarticolari aumentati di volume e dolenti. 

Fischi agli orecchi. Scricchiolii agli orecchi mangiando. Diminuzione dell’udito, sente  > in mezzo 
al rumore. 

Eruzione eczematosa alla bocca e sulle labbra e alle connessure (Lyc., Sep., Sulf.). Labbra e narici 
screpolate e dolenti come per il freddo (Natr. mur., Puls.). 

Alito putrido, dall’odore d’urina. Gusto amaro nauseabondo. Lingua biancastra e dolente. Vescicole 
brucianti sulla punta e sulla parte inferiore della lingua (Nat. m., Nit. ac., Lyc.). 

Secchezza della bocca al mattino al risveglio con sete violenta. Sensazione di costrizione alla gola 
con spasmi che lo costringono costantemente a ingoiare. 

Avversione per la carne e le cose zuccherate che provocano disgusto e nausee. 

Nausee e vomiti dopo ogni pasto, preceduti da eruttazioni frequenti, amare e putride. Nausee < 
durante i mestrui. 

Flatulenza gastrica alleviata non dalle eruttazioni ma  > da vomiti. 

Dolori di stomaco brucianti e costrittivi che appaiono al mattino o molto dopo aver mangiato, <  in 
modo passeggero mangiando (Petr.) o con bevande calde (Ign.). 

Gonfiore addominale che costringe il malato a slacciarsi i vestiti (Nux vom.).Dolori vivi e 
crampoidi, alleviati dall’emissione di gas sempre abbondanti. Fegato duro, ipertrofico e dolente. 

Costipazione con feci larghe (Sulf.), dure in piccoli pezzi riuniti da muco qualche volta in lamine, 
difficili da espellere e che si accompagnano a dolori acuti e pungenti all’ano. 

Diarrea meno frequente. Feci non dolorose, brune, spesso nere, liquide, molto fetide, contenenti 
alimenti non digeriti e spesso seguite da mucosità gelatinose. 

Dolori pungenti all’ano, < dopo l’evacuazione e sedendosi (Aesc.) con pruriti < di notte (Sulf.). 
Emorroidi pungenti e sanguinanti. 
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Naso rosso, interiormente dolente perché la mucosa è screpolata e ricoperta di croste. Sensibilità 
dolorosa soffiandosi (Aur., Sil.). Coriza specie d’inverno con starnuti frequenti e rigetto di mucosità 
sanguinolenti o di pus vischioso, spesso, escoriante. 

Perversione dell’odorato, odore costante di capelli bruciati, non sopporta l’odore dei fiori. 

Raucedine cronica ogni sera, con tosse secca tagliente, < a letto e durante i mestrui. Costrizione al 
petto con accessi di soffocamento < di notte, durante i mestrui, provocando bruschi risvegli (Lach.). 

Urina chiara all’emissione, ma dopo qualche ora si ricopre di una pellicola iridata, diviene torbida e 
lascia un abbondante deposito bianco) Berb., Sep.). Avversione per il coito nei due sessi. 

Herpes periodico della verga. Eczema delle borse con eruzioni vischiose e trasudanti. Impotenza. 

Mestrui ritardati, molto poco abbondanti, molto corti, pallidi o mescolati a piccoli grumi neri, con 
grande debolezza (Cocc.). 

Prima dei mestrui: pruriti vulvari (eczema). Durante: numerosi malesseri al mattino: nausee, 
eruttazioni, dolori gastrici, > mangiando. Raucedine, coriza. 

Leucorrea che rimpiazza i mestrui: biancastra, filante, vischiosa, escoriante, molto abbondante, < al 
mattino uscendo dal letto con grande debolezza (Cocc., China). Leucorrea che può esserci prima e 
dopo i mestrui (prima, Sepia, dopo, Kreos.), sempre escoriante, provocando irritazione alle cosce 
con pruriti. 

Dolore all’utero facendo uno sforzo per prendere qualcosa in alto. Ovaio sinistro grosso e indurito. 

Seni grossi, duri con capezzoli dolenti, screpolati. Le cicatrici di ascessi del seno sono dure e spesso 
dolenti. 

Dolore alla regione lombare come se la colonna vertebrale fosse spezzata. Dolori crampo idi alle 
membra. Intorpidimento del braccio e della mano sinistra. 

La caratteristica della pelle di Graphites: la pitiriasi vischiosa (pitiriasi secca: Ars.) crosta con 
scaglie sulle quali scorre un liquido giallo, vischioso (Mez.) spesso come miele. Pelle malsana, ogni 
piccola piaga suppura (Hep., Sil.). 

Pruriti < di notte, lavandosi, migliora con il freddo (il contrario: Petr.). Trasudamento che aumenta 
grattandosi. 

Eczema trasudante dietro gli orecchi, a livello del cuoio capelluto (odore fetido), delle palpebre, 
delle labbra, del mento, delle pieghe di flessione delle membra (Petr.), sulle parti genitali, fra le 
natiche, le cosce, le dita delle mani (Rhus tox., Sel.) e le dita dei piedi (Petr.). 

Pelle delle mani callosa, indurita, screpolata. 

Unghie deformate, sensibili, dolenti, spesse, molli e che si rompono. Unghie incarnite. Sudori freddi 
dei piedi (Sil.). 

Clinica: ano e del retto /affezioni dell’), amenorrea, blefarite cronica, cancro, cicatrici difettose, 
cirrosi, costipazione dismenorrea, dispepsia, eczema, erisipela, screpolatura anale, flatulenza, 
gastralgia, emorroidi, herpes, idrocele, leucorrea, melanconia, menopausa, naso (affezioni del), 
obesità, orzaiolo, ozena, psoriasi, scrofola, sordità, tremore, ulcera dello stomaco. 

Relazioni: Pulsatilla può essere considerata come farmaco acuto per un soggetto Graphites. 
Petroleum è molto analogo ma <  sempre con il freddo e d’inverno. Calcarea carb. È molto vicina a 
Graphites del quale sembra essere una delle origini. 
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Complementare: Sulfur. 

Gratiola 

Scrofulacee: Gratiola officinalis, Erba del pover uomo, Sena dei prati. 

Abitat: Europa e Nord America. 

Disturbi digestivi che si accompagnano a diarrea indolore, acquosa, espulsa a getto. 

Aggravamento: durante e dopo il pasto, dopo aver bevuto troppa acqua, con il movimento, in una 
camera calda. 

Miglioramento: con il riposo. 

Taciturno, triste, assorto irritato per una minima contraddizione. Irresoluto e di cattivo umore. 

Afflusso di sangue alla testa con disturbi della vista. Sensazione come se la testa diventasse più 
piccola e come se il cervello fosse contratto. 

Sensazione come se avesse della sabbia negli occhi, che sono secchi e brucianti.Vertigine durante e 
dopo il pasto. Fame con sensazione di vuoto dopo il pasto e non può mangiare. Sensazione di una 
pietra che rotoli da una parte all’altra nello stomaco. 

Diarrea estiva nei bambini, specie quando hanno bevuto molta acqua fredda. Feci acquose, 
giallastre, schiumose (Magn. carb.), espulse con forza a getto, senza dolore, seguite da bruciore 
irritazione all’ano e da grande spossatezza. 

Diarrea con sensazione di freddo all’addome (Colch.) e con crampi (Cupr.). Emorroidi. 

Urina diminuita, rara, con deposito. 

Mestrui in anticipo di otto giorni, troppo abbondanti e che durano troppo a lungo. Ninfomania. 

Clinica: emicranie, diarrea, calore, ninfomania. Gratiola converebbe anche al trattamento della 
costipazione nei gottosi. 

Relazioni: Croton, Gambogia, Magnesia carb., Podophillum (diarrea), Petroleum (fame dopo il 
pasto), Gelsemium (mal di testa con disturbi della vista). 

Complementare: China. 

Grindelia 

Composti: Grindelia robusta, Grindelia squarrosa. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Disturbi respiratori di origine cardio – renale. 

Aggravamento: stando coricato. 

Sensazione di pienezza alla testa, come se avesse assorbito chinino. 

Dolore violento agli occhi, < con il movimento dei globi oculari. 

Oppressione con espettorato vischioso che da sollievo. Soffocamento quando si addormenta, si 
risveglia di soprassalto con respirazione ansante, deve sedersi per respirare. 
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Accessi di soffocamento con palpitazioni, mancamenti, sforzi convulsi per respirare, cianosi del 
viso. 

Dolore alla regione della milza tagliente e che si irradia alle anche. Aumento del volume della 
milza. 

Gangli papulosi e vischiosi. Herpes zoster.  

Clinica: asma, dilatazione dei bronchi, enfisema con debolezza cardiaca, edema dei polmoni, 
paralisi difterica, milza (affezioni della), respirazione di Cheyne-Stokes (Lach., Gels., Curare). 

Relazioni: Cardus marianus, Ceanothus (milza), Lachesis, Sanguinaria (dispnea). 

Guiacum 

Zogophillacce. Guiacum officinalis, Resina. 

Abitat: Indie. 

Diatesi gottosa o reumatica con dolori brucianti, tendenza alla suppurazione e disturbi articolari 
accompagnati da deformazioni. 

Aggravamento: con il calore, il movimento, il contatto, la pressione. 

Miglioramento: con le applicazioni locali fredde, con le mele. 

Molto smemorato. Spirito assente con sguardo fisso, specie al mattino.Cefalea con dolore che si 
irradia alla nuca (Bry.). Dolore lacerante al cranio con pulsazioni alle tempie e arterie temporali 
distese (Ethyl., Sang.). 

Pupille dilatate. Exoftalmia: gli occhi sembrano troppo grossi per le palpebre (Arg. n., Glo., Melit.). 
Elementi foruncolosi intorno agli occhi. 

Dolori brucianti alla gola con secchezza, rossore brillante della faringe (Bell.), edema della mucosa 
(Ap.), tonsille grosse con tendenza a suppurare (Bar. c.). 

Desiderio di mele e di altri frutti, avversione per il latte. Vomiti al mattino dopo un grande esercizio 
seguito da grande stanchezza. Timpanite, borborigmi. Diarrea mattutina. 

Tosse secca con febbre e faccia calda e espettorato fetido. Dolori alla sommità del polmone sinistro 
(Myrt., Pix.). Difficoltà respiratoria con punti pleurici (Kali carb., Ran b.). 

Costante desiderio di urinare, persistente anche dopo la minzione. Dolore urinando. 

Dolori muscolari e articolari con retrazione tendinea, che limitano i movimenti e producono delle 
deformazioni. Articolazioni gonfie, tese e dolenti, il malato non può sopportare la minima pressione 
ne il calore. Sensazione di calore o di bruciore nelle regioni affette. 

Sudori abbondanti in regioni isolate: faccia, collo, braccia ecc.Sudori notturni. 

Clinica: tonsillite acuta, angina, artrite, bronchite cronica, gotta, pleurite, retrazione del’aponeurosi 
palmare, reumatismo muscolare e articolare, reumatismo deformante, sciatica, torcicollo. 

Relazioni: Actea racemosa (pleurodinia), Bryonia (reumatismo: pleuresia), Causticum (reumatismo 
deformante), Phosphoric acid. (dolori della crescita), Phitolacca (tonsillite e dolori muscolari), Rhus 
tox. (rigidità articolare > con il movimento). 

Antidoto: Nux vomica. 
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Hamamelis 

Hamamelidacee: Hamamelis virginica, Nocciolo delle streghe. 

Abitat: Nord America. 

Congestione venosa, ecchimosi, varici, emorragie passive di sangue nero che si coagula 
difficilmente. 

Aggravamento: per l’aria calda e umida, al tatto.  

Miglioramento: con il riposo. 

Sensazione di incrinatura nelle regioni affette con sensibilità dolorosa alla pressione (Arn.). 

Cefalea con sensazione di pienezza e sensazione di pulsazioni alle tempie seguite da epistassi. 

Traumi oculari. Occhi iniettati e dolenti. Ecchimosi sopra congiuntivali. Emorragie intra-oculari 
dopo uno sforzo, tosse violenta ecc. (Arn., Led.). 

Dolore intenso alle vertebre cervicali e alla regione lombare. Sensazione di fatica e di incrinatura 
alle braccia e alle gambe. Le vene sono dolenti. 

Emorragie passive di sangue venoso nero, abbondante, che si coagula difficilmente (sangue nero 
coagulato: Croc.). Depressione conseguente (Chin.). Emorragie vicarianti. 

Varicosità della gola, mucosa distesa e bluastra. Ematemesi di sangue nero, dopo caduta, 
passeggiata in auto o mestrui supplementari. Emorragia intestinale, nera, abbondante, con 
ulcerazione intestinale (Nitri ac.). 

Emorroidi accompagnate da pulsazioni al retto e da bruciori all’ano, dolorose, pesanti, con 
sensazione di incrinatura alle osa e desiderio urgente di evacuare. Emorroidi bluastre, perdite 
abbondanti di sangue nero seguite da prostrazione in maniera sproporzionata rispetto al sangue 
colato. 

Epistassi abbondante e di lunga durata tra le 9 e le 10 del mattino con sensazione di costrizione alla 
radice del naso e di pressione fra i due occhi, migliora inalando canfora. 

Emottisi con tosse d’irritazione dopo un violento sforzo o tossendo, qualche volta mensile o 
annuale. 

Ematurie con bisogni frequenti di urinare. 

Dolore intenso al cordone spermatico che si estende ai testicoli. Dolore crampoide ai testicoli 
(Rhodo., Clem.) che si estende agli intestini con nausee e mancamenti. Sudori abbondanti e freddi a 
livello dello scroto < di notte. Varicocele. 

Mestrui abbondanti, neri, con sensibilità dolorosa all’addome e alla regione ovarica. 

Metrorragie che compaiono fra i due cicli, dopo delle scosse o uno choc, con dolori d’incrinatura 
alla schiena e sensazione di pienezza dolorosa al ventre. 

Congestione venosa della pelle con grande fragilità delle vene. Ecchimosi al minimo choc. Geloni 
bluastri 

Varicosità (Calc. Fluor.). Vene dilatate, sensibili e dolorose. 

Ulcere varicose molto sensibili. Flebiti. Purpura. 
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Clinica: contusioni, ecchimosi, epistassi, ematemesi, ematuria, emofilia, emorragie passive di 
sangue nero, emorragie supplementari dei mestrui, emorroidi, orchite, flebiti, piaghe, purpura, 
traumi e loro conseguenze, ulcere varicose, varici, varicosità. 

Dopo un colpo o una caduta: si ferma l’emorragia, diminuisce il dolore e la sensibilità al contatto, 
favorisce il riassorbimento dell’ecchimosi. 

Relazioni: Arnica, Bellis, Calendula (traumi), Aloe, Pulsatilla, Nux vom., Nitri acid. (varici e 
emorroidi), China, Ferrum (emorragie). 

Complementari: Ferrum, Fluoric. Acid. 

Hecla lava 

Lava del monte Hecla. 

Affezioni delle ossa, generalmente dopo un trauma. 

Infiammazione e ipertrofia dei mascellari, dolorosi e sensibili al tatto. Ascessi dentali. 

Adenopatia cervicale. Indurimenti e infiltrazioni dei gangli cervicali che guarniscono il collo come 
un giro di perle. 

Osteite, periostite, necrosi e tumori ossei. 

Clinica: periostite, osteite, osteosarcoma, esostosi. 

Relazioni: Calcarea fluorica, Kali iodio, Phosphorus, Ruta, Silicea. 

Helianthus 

Composti: Helianthus annuus. 

Abitat: Europa. 

Paludismo antico. Accessi di febbre, ripetuti con ipertrofia della milza e disturbi digestivi. 

Aggravamento: con il calore. 

Miglioramento: con il vomito. 

Cefalea con disturbi gastrici, nausee e vomiti. Sempre  > dopo aver vomitato. 

Ostruzione nasale dopo aver preso freddo. Croste nel naso. Epistassi. 

Feci molle e nere (Lept.). Una fece molle e nera un giorno su due. Emorroidi. 

Milza grossa (Cean., Querc. sp.). 

Dolori reumatoidi al ginocchio sinistro scendendo una scala. 

Pelle rossa e molto calda. Orticaria. 

Clinica: Helianthus agisce bene su malati malarici o soggetti ad accessi febbrili intermittenti. 
Impedisce il ritorno della febbre e fortifica il soggetto. Epistassi, disturbi gastrici >no col vomito 
(Nux vom.). Affezioni della milza. Orticaria. 

Localmente la sua azione sarebbe comparabile a quella di Arnica nelle contusioni e di Calendula 
nelle ferite. 
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Relazioni: Ceanotus (milza), Cedron (paludismo antico), Leptandra (feci nere). 

Complementare frequente: Natrum muriaticum. 

Helleborus 

Ranucolacee: Helleborus niger, Rosa di Natale. 

Abitat: Europa. 

Disturbi nervosi in relazione con un’affezione meningea o cerebrale. 

Aggravamento: di notte, dalle 16 alle 20, scoprendosi. 

Miglioramento: con il calore, restando perfettamente tranquillo. 

Perdita di conoscenza quasi totale. Stato di stupore dal quale è difficile fare uscire il malato (facile: 
Phos.). Incosciente, stupido, risponde lentamente quando lo si interroga. 

Stato di stupore o sonno con gridi involontari e gemiti. Grida encefaliche (Apis.), si gratta 
costantemente le labbra o il naso (coscientemente: Arum.).  Carfologia, movimenti convulsi della 
testa e delle membra. 

Convulsioni con raffreddamento estremo del corpo, eccettuata la testa che è calda (Arn.). 

Stato melanconico con tristezza e disperazione, dopo febbre tifoide o quando i mestrui non 
ritornano dopo una prima apparizione. 

Irritabile, entra facilmente in collera, non vuole essere turbato, <  se consolato (Nat. m.). 

Cefalea congestizia, testa pesante, il malato ruota la testa da una parte all’altra sul guanciale, 
affonda la testa sul guanciale (Pod., Zinc.), riversa la testa all’indietro. Fronte in grinzosa e  rugosa 
con sudori freddi (Lyc.). Porta la mano alla testa emettendo grida. 

Faccia pallida con occhi fissi, atoni, spalancati, insensibili alla luce. Pupille dilatate o 
alternativamente contratte e dilatate. 

Orribile odore della bocca. Labbra rugose, screpolate costantemente grattate e escoriate (Arum) 
macchinalmente. Caduta della mascella inferiore. 

Grande sete, ingoia ingordamente l’acqua fredda, morde il cucchiaio senza accorgersene.Gorgoglii 
nel ventre. Diarrea acquosa con mucosità biancastre come gelatina. Feci involontarie.  

Urina poco abbondante, rossa, nerastra con deposito come fondi di caffè. Oliguria e anuria. 
Albuminuria. 

Edema che appare bruscamente. Idropisia delle estremità. Anasarca. 

Movimenti automatici di un braccio o di una gamba, mentre il membro corrispondente resta 
completamente paralizzato. 

Clinica: albuminuria, ascite, disturbi cerebrali, dentizione (disturbi nervosi), gravidanza (disturbi 
nervosi), idropisia, meningite. 

Relazioni: Apis (grida), Zincum (agitazione), Opium (stupore), Lachesis (urine nere e diarrea). Il 
farmaco più analogo Apis, ma Apis presenta una molto grande sensibilità al contatto, i sintomi sono 
pegiori con il calore e lo stato è molto più acuto. 
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Complementari: Natrum mur., Zincum. 

Heloderma 

Elodermatidee: Heloderma horridus, Lucertola velenosa. 

Abitat: Sud America. 

Raffreddamento generale del corpo. Astenia considerevole con vertigini. 

Aggravamento: con il freddo, dopo aver dormito. 

Miglioramento: con il calore. 

Freddo glaciale in tutto il corpo: la testa, la faccia, il naso, la lingua, le estremità sono fredde. 
Sudori vischiosi, freddi, ipotermia, cianosi delle mani. 

Depressione profonda. Vertigini con tendenza a cadere all’indietro, <  quando vuole camminare o 
fare un movimento. Intorpidimento e tremore alle estremità. 

Nella marcia: tendenza a prendere delle storte , non sente il suolo, dice di avere i piedi di spugna, 
solleva il piede più di quanto sia utile, sensazione come se degli insetti gli corressero sulla pelle. 

Clinica: Atassia locomotoria, paralisi agitante. 

Relazioni: Camphora, Carbo vegetabilis, Cistus. 

Helonias 

Melantacee: Helonias dioica. 

Abitat: America e il Sud dell’Europa. 

Donne con prolasso uterino, atonia generale, estrema debolezza fisica e mentale, anemia. 

Aggravamento: Con il movimento, al tatto. 

Miglioramento con la distrazione (il malato sta sempre  > quando non pensa a se stesso). 

Abbattuto, languido, estenuato, è in una profonda melanconia. Immediatamente  > sia fisicamente 
che moralmente non appena smette di pensare alle proprie sofferenze.  > quando si distrae. 

Estremamente irritabile, non può sopportare la minima contraddizione. Una tale fatica nervosa da 
non poter dormire. 

Cefalea frontale e temporale con sensazione di bruciore alla sommità della testa. 

Assenza completa di appetito. Gusto amaro, bocca biliosa. Dolore da distensione della regione della 
milza. 

Dolore nella regione dorso-lombare con sensazione di pesantezza e di pienezza con debolezza 
muscolare. 

Dolori dorsali vivi, acuti con calore nella regione dei reni, più marcati a destra e quando il soggetto 
si scopre. Urina pallida, abbondante. Albuminuria. 

Mestrui troppo frequenti e troppo abbondanti con spossatezza. Perdite bianche albuminose, come 
latte cagliato (Merc. Cor., Sil.). 
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Sensazione di pesantezza e di malessere costante alla regione uterina. Il malato “sente” il suo utero, 
ha la coscienza di averlo. <  con la marcia o sollevando un oggetto pesante. 

Crampi e sensazione di pesantezza alla regione del sacro. 

Seni spesso sensibili, gonfi e dolenti. Il malato non sopporta il contatto dell’indumento. 

Clinica: albuminuria, anemia, dismenorrea, gravidanza (albuminuria), leucorrea, metrite, 
nevrastenia, seni (affezioni dei), sterilità, utero (disturbi riflessi, ulcerazioni del collo). 

Relazioni: Aletris (spossatezza, dolori durante la gravidanza, Apis, Arsenicum, Mercurius cor. 
(albuminuria e gravidanza), Liliom tigr., Sepia (prolasso uterino), Actea racemosa (disturbi nervosi 
d’origine uterina), Pyrogene (ha la coscienza di avere un cuore): 

Complementare: Silicea 

Hepar sulfur 

Temperamenti linfatici e scrofolosi. Ingorghi ghiandolari ed eruzioni con tentenza alla 
suppurazione. Ipersensibilità a ogni tipo di impressioni, al dolore e particolarmente al freddo. 

 Aggravamento: con il freddo, con una minima corrente d’aria, il vento freddo e secco, bevendo o 
mangiando cose fredde, con il contato delle regioni dolenti, stando coricato sul lato doloroso. 

Miglioramento: col tempo umido e basso, il calore, ben coperto, specie la testa, dopo il pasto. 

Irritazione per la minima causa. Sempre triste, tetro, astioso, imbronciato. Si arrabbia facilmente 
senza ragione, impulso a fare del male, a mettere il fuoco. 

 Desiderio di cambiamento: ambiente, atmosfera, cerchia di persone, tutti i luoghi nuovi, tutte le 
persone nuove non gli piacciono, lo irritano. Anoscia di sera e di notte. 

Ipersensibilità al dolore, al freddo, al minimo contatto. Non sopporta la minima corrente d’aria. La 
maggior parte dei suoi sintomi (dolori o tosse) ricompaiono quando si scopre. 

Dolori sproporzionati in rapporto alla causa che li ha prodotti, dolori atroci, acuti, pungenti come 
provocati da aghi o schegge infilzate nella carne (Arg. nit., Nitri acid), non sopporta il più piccolo 
sfioramento delle regioni dolenti, Tutte le secrezioni ed escrezioni sono abbondanti, acide o fetide, 
dall’odore di formaggio vecchio. 

Dolori alla tempia destra e alla radice del naso tutte le mattine. Nevralgia della faccia, specie dal 
lato destro <  con una minima corrente d’aria. Congiuntivite purulenta con pus sanguinolento. 
Ulcere della cornea. Irite. Gli oggetti appaiono rossi e più grandi (più piccoli: Plat.). 

Dolori agi orecchi, acuti, lancinanti, < per una minima corrente d’aria o il più leggero contatto. 
Scolo sanguinolento e vischioso, fetido, dall’odore di formaggio vecchio. Croste dietro e sopra gli 
orecchi. 

Gonfiore del labbro superiore che deborda fortemente il labbro inferiore (muso di tapiro). 

Faringe rossa con dolori pungenti come per una scheggia di legno (Arg. nit., Ign., Kali carb., Nit. 
ac.) con irradiamento all’orecchio, < ingoiando, sbadigliando. Tendenza alla suppurazione. 

Desiderio di cose acide: aceto, ecc. (Verat alb.). Avversione per gli alimenti grassi (Puls.). 

Diarrea infantile: feci acide, bianche, gessose, di alimenti non digeriti, fetide. Feci difficili sebbene 
molli (Alum.). 
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Dolori acuti, pungenti alla regione del fegato, < camminando, tossendo, respirando, per un minimo 
contatto (Bry., Merc.). 

Nessuna resistenza al freddo. Prende facilmente il Raucedine. Coriza spessa, giallastra dall’odore di 
formaggio vecchio con ostruzione nasale non appena il malato esce all’aria fredda, migliora in una 
camera calda. 

Tosse secca, rauca, abbaiante, come se una barba di piuma gli solleticasse costantemente la gola, <  
inspirando aria fredda e scoprendosi (Rhus tox., Rum.). 

Tosse putrida dopo mezzanotte, con respirazione bruciante e oppressione. Tosse grassa ma che non 
può espettorare. Ogni accesso di tosse si accompagna ad abbondanti sudori. 

Asma cronica, < all’aria fredda e secca, > all’aria umida (l’inverso: Dulc., Natr. sul.). 

Bronchite cronica con o senza dilatazione dei bronchi, espettorato muco-purulento, vischioso, 
dall’odore di formaggio vecchio. 

Minzione lenta: deve attendere per urinare, urina quasi verticalmente. Cistite cronica, odore fetido 
dell’urina che è ricoperta d’una pellicola unta. 

Scolo vischioso dell’uretra. Herpes molto dolorosi. Eruzione umida fra le cosce e lo scroto (Sulf.). 

Mestrui in ritardo, di breve durata con prurito vulvare. 

Leucorrea abbondante, molto irritante, d’ore nauseabondo, come di formaggio decomposto, odore 
così penetrante da impregnare tutta la biancheria. Vegetazioni e verruche. 

Pelle molto sensibile al freddo, non sopporta di essere scoperto. Geloni, screpolature molto dolorose 
alle mani e ai piedi. 

Eruzioni secche, talvolta umide, molto sensibili al minimo contatto, con pruriti sanguinanti 
facilmente grattando. 

Ulcerazioni d’odore nauseabondo (formaggio vecchio) i cui bordi sono circondati da piccoli 
foruncoli e il cui fondo, molto sensibile, sanguina facilmente, con dolori brucianti. 

Pelle malsana: ogni piccola piaga suppura e guarisce difficilmente (Sil.). 

Tendenza alla suppurazione: Foruncoli e ascessi sempre estremamente dolorosi e sensibili,  > con il 
calore. Pus spesso mescolato a sangue. dall’odore di formaggio vecchio. 

Sudori abbondanti, agri, irritanti, < di notte e tossendo. 

Clinica: ascessi, angine, antrace, asma, atrepsia, bronchite, pertosse, crup, digestione (disturbi 
della), geloni, eczema, fegato (ascessi o congestione del), foruncoli, screpolature, herpes genitale, 
impetigine, laringite, otite, paterecci, piemia, pielonefrite, sifilide, tubercolosi, occhi (affezione 
degli). 

Relazioni: Aconit., Spongia (tosse putrida prima di mezzanotte), Apis (tosse scoprendosi), Arg. 
nitr., Dolichos, Kali carb., Nitri acid., Silicea (dolori pungenti), Calcarea carb., Magnesia carb. 
(Feci acide), Rheum (odore acido delle feci e del corpo), Baryta  carb., Kali bi., Rhus tox., Rumex 
(tosse scoprendosi), Lachesis (sensibilità delle ulcerazioni), Mercurius, Silicea (suppurazioni). 

Complementari: Psorinum, Iodum, Silicea. 

Hura bresiliensis 
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Euforbiacee: Hura bresiliensis. 

Abitat: Brasile. 

Azione sulla pelle e sul retto. 

Irritabilità nervosa. Faccia rossa congestionata. 

Dolori pungenti, acuti che esasperano il malato, con pulsazioni. 

Dolori pungenti al ventre con punture nella regione ileo-cecale, < muovendosi. 

Costipazione con bisogni inefficaci e frequenti e, a momenti, diarrea irritante e bruciante, seguita da 
debolezza. Sensazione di costrizione all’ano con bruciori intensi. 

Bisogni urgenti d’urinare con dolori ai reni camminando. 

Sensazione di peso ai testicoli, < camminando. Eruzioni vescicolose che scoppiano espellendo 
bruscamente il loro contenuto, apparendo soprattutto a livello delle sporgenze ossee, nella regione 
malare. 

Clinica: emorroidi, rettite, ulcerazioni del retto, cancro del retto, E’ stato impiegato nella lebbra. 

Relazioni: Nux vomica (intestino), Croton (pelle). 

Complementari: Sulfur, Micrococcinum. 

Hydrastis 

Ranuncolacee: Hydrastis canadensis. 

Abitat: Canada, Carolina, Georgia. 

Disturbi ghiandolari che si accompagnano a emaciazione e debolezza con alterazione delle mucose, 
traducendosi in uno scolo spesso, giallastro, vischioso e filante o in una ulcerazione. Cancro e stato 
pre-canceroso. 

Aggravamento: di notte, con il calore, il vento secco e rigido, il movimento, il tatto, l’alcol. 

Miglioramento: con il riposo, la pressione. 

Debolezza profonda con dimagrimento considerevole. Triste, cupo e melanconico. Particolare 
avversione per ogni lavoro mentale. Perdita della memoria, omette spesso delle lettere o delle 
parole scrivendo (Lyc.). 

Tutte le secrezioni sono spesse, vischiose, filanti e giallastre. 

Dolore frontale più marcato sull’occhio sinistro, < tra le 9 e le 10 del mattino, in una camera calda, 
> all’aria aperta. Dolore alla regione occipitale e alla nuca (Actea r.). 

Palpebre appiccicose al risveglio con secrezioni spesse, giallastre, aderenti e vischiose, brucianti e 
irritanti. 

Otorrea con scolo purulento, vischioso e spesso. Eczema retro-auricolare. 

Afte e vescicole d’herpes sul labbro inferiore. Lingua gialla, spessa, larga, che conserva l’impronta 
dei denti (Merc.), dolente come se fosse stata scaldata. Gusto pepato (dopo i pasti: Mez.). 
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Faringite cronica con mucosità giallastre, vischiose, aderenti (Kali bi.), obbligando a raschiare 
costantemente. 

Nessun appetito. Disgusto per gli alimenti, digerisce male, specie pane e legumi che provocano 
eruttazioni acide, qualche volta putride. 

Impressione di vuoto allo stomaco con mancamento in un momento qualsiasi della giornata (alle 11 
del mattino: Ign., Sep., Sulf.), mai  > con i pasti. Nausee < alle 11 del mattino. 

Dolori crampoidi al ventre, specie tra le 9 e le 110 del mattino,  > con l’emissioni di gas fetidi.  

Dolori acuti, intermittenti, alla regione del fegato, che si irradiano alle spalle (angolo inferiore della 
scapola: Chel.). Fegato aumentato di volume, duro, nodulare. 

Costipazione senza alcun bisogno durante la gravidanza o dopo abuso di lassativi: feci piccole, 
dure, a pezzi, ricoperte o mescolate di mucosità spesse, aderenti e giallastre. Costipazione con mal 
di testa. 

Naso chiuso,  > in una camera calda, con mucosità spesse, giallastre, aderenti, l’aria inspirata 
sembra fredda. Coriza acquosa, escoriante,  > all’aria aperta (il contrario: Puls.). Scolo di muco 
spesso e aderente nelle fosse nasali posteriori (Kali bi., Lem., Phyt.). 

Tosse secca, faticosa, seguita sempre da espettorato giallastro, aderente e vischioso, talvolta con 
sangue. Bronchite cronica dei vecchi. 

Odore forte dell’urina, vecchia cistite: mucosità spesse e filanti. 

Scolo uretrale indolore, spesso, giallo, appiccicoso, vischioso. 

Mestrui abbondanti. Leucorrea continua, < dopo i mestrui, abbondante, irritante, giallastra, 
vischiosa, appiccicaticcia e filante con prurito vulvare. Ulcerazione del collo (all’esame: cordone 
giallastro che esce dall’orifizio del collo). 

Tumori induriti ai seni, con dolori vivi, acuti e brucianti. 

Pelle giallastra, terrosa che si screpola facilmente, malsana. Le piccole piaghe suppurano a lungo 
(Hep., Sil.). 

Eczema con croste spesse e brucianti, intense al bordo del cuoio capelluto con secrezioni vischiose. 
Vecchie ulcere brucianti. 

Clinica: angiocoliti, anoressia, afte, blefarite, bronchite cronica dei vecchi, collo (ulcerazioni del), 
coliche epatiche, costipazione (abuso di lassativi), cistite vecchia, dispepsia, eczema, fibromi, 
emorragie, epatici (disturbi), leucorrea, mastoidite, metrite, nasofaringee (infiammazione cronica), 
otite, ozena, sudori (più marcati a livello delle parti genitali e della piega del gomito), tumori, ulcere 
dolorose, uretrite cronica. 

Relazioni: Kali bi. (secrezioni vischiose, aderenti con predominanza di segni laringei e respiratori, 
con Hydrastis con predominanza di segni gastrici), Nux vom. (cefalea, costipazione da abuso di 
lassativi). 

Complementari: Lycopodium, Thuya. 

Hydrocotyle 

Ombellifere: Hydrocotyle asiatica. 
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Abita: Indie e Africa del Sud. 

Azione profonda sulla pelle. 

Eruzioni secche con desquamazione e ispessimento del derma. 

Pruriti intollerabili: generali e a livello della vulva e della pianta dei piedi. 

Sensazione di pesantezza a livello dei testicoli e della prostata (Sep.). 

Clinica: acne, elefantiasi, ittiosi, lupus, psoriasi, prurito vaginale. 

Relazioni: Arsenicum, Hura, Sepia. 

Hydrocyanic acidum 

Acido cianidrico, Acido prussico. 

Convulsioni e spasmi che si accompagnano a disturbi cardiaci e a collasso. 

Aggravamento: di notte, con il movimento. 

Miglioramento: all’aria aperta. 

Stato d’incoscienza con parole incoerenti, delirio furioso e agitato, si getta da un lato all’altro, vuole 
mordere le persone che lo circondano, occhi ansiosi e prominenti, pupille contratte e immobili, 
polso rapido. 

Convulsioni violente, tipo tetano, con faccia blu, rigidità della nuca, trismo, schiuma alla bocca, 
perdita di conoscenza e paralisi. 

Cefalea violenta con pesantezza e sensazione come se il cervello bruciasse, <  di notte,  > all’aria. 

Vertigini < con il movimento, con disturbi della vista e sensazione come se qual cosa si muovesse 
vicino a lui. 

Labbra pallide, bluastre, mascelle contratte (Nux vom.). Schiuma alla bocca. 

Spasmi all’esofago con rumori di liquido nello stomaco, < dopo aver presi un solo cucchiaio 
d’acqua. 

Sensazione di deperimento al buco epigastrico con palpitazioni e fastidio alla regione precordiale, < 
quando lo stomaco è vuoto. 

Tosse secca, lacerante, soffocante <  di notte. Respirazione rumorosa e difficoltosa con gemiti. 

Dispnea con sensazione di costrizione al petto, pressione alla regione precordiale, ansia e cianosi 
marcata. 

Debolezza e irregolarità cardiaca. Palpitazioni violente con ansia precordiale. Polso rapido, 
irregolare, debole, impercettibile. Congestione venosa con raffreddamento e stato cianotico delle 
estremità. 

Faccia pallida, livida e fredda, labbra pallide e livide, unghie violette. Macchie livide sulle gambe. 

Clinica: angina pectoris (con ipertensione), asma, collasso, convulsioni, pertosse, eclampsia, 
epilessia, singhiozzo, scarlattina, spasmi dell’esofago con aerofagia, tetano. 

Relazioni: Camphora (collasso), Cicuta virosa, Cuprum, Aenanthe (epilessia), Laurocerasus (tosse). 
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Hydrophobinum 

Midollo di cane idrofobo .  

Sofferenze aggravate dalla vista o dal rumore dell’acqua corrente. Idrofobia. 

Aggravamento: per la vista o il rumore dell’acqua corrente, per la luce brillante, il calore del sole, 
andando in auto, abbassandosi. 

Miglioramento: con l’aria fredda. 

Irritabilità nervosa < con emozioni e cattive notizie, guardando o ascoltando l’acqua scorrere, o 
solamente pensandoci. Teme di diventare idrofobo. 

Convulsioni provocate da luce abbagliante (Stram.), diretta o riflessa dall’acqua o da uno specchio, 
pensando a dei liquidi. 

Non sopporta il calore del sole (Gels., Glon., Lach., Natr. carb.). 

Cefalea dopo un morso di cane che sa idrofobo o no. Cefalea cronica < per il rumore di acqua 
corrente o per luce brillante. 

Salivazione intensa che obbliga il malato a sputare costantemente: saliva vischiosa, schiumosa, 
nella bocca o in gola. 

Costante desiderio di ingoiare con mal di gola. Spasmo dell’esofago ingoiando liquidi (Hydroc. 
ac.), soffocamento ingoiando acqua. 

Bisogno di evacuare sentendo o vedendo dell’acqua scorrere. Feci acquose, abbondanti con dolori 
intestinali < di sera. 

Costante desiderio di urinare sentendo o vedendo dell’acqua scorrere (Canth., Sulf.). Urina rara, 
nuvolosa, contenente zucchero. 

Sensibilità dell’utero con prolasso (Helon.). Sensibilità della vagina, rendendo il coito doloroso 
(Berb.). 

Colorazione bluastra delle ferite. 

Clinica: idrofobia, convulsioni, spasmi dell’esofago, vaginite. Ricordarsi sempre dell’aggravamento 
caratteristico vedendo o sentendo l’acqua scorrere. Il malato non può passeggiare vicino a un 
torrente, né sopportare un rubinetto aperto. 

Relazioni: Belladonna, Cantharis, Hyosciamus, Stramonium (idrofobia), Gelsemium, Glonoine, 
Natrum carb. (non sopporta il calore del sole), Stramonium (< con la luce brillante), Cocculus (<  
andando in auto). Nelle materie mediche si impiega alternativamente Lyssin e Hydrophobinum per 
designare il medesimo farmaco. In realtà Lyssin è la saliva del cane idrofobo: Noi impieghiamo in 
Francia il midollo di cane idrofobo  proveniente direttamente dall’Istituto Pasteur, le cui diluizioni 
sono state preparate dai laboratoires Homeopathique de France, così abbiamo creduto bene di dare 
al nostro farmaco il nome Hydrophobinum al fine di evitare ogni confusione. Senza alcun dubbio 
Hydrophobinum è infinitamente più efficace di Lyssin.  

Hyosciamus 

Solanee: Hyosciamus niger, Giusquiamo, Morte alle galline, Erba delle tignole. 

Abitat: Europa, nelle rovine, in luoghi petrosi. 
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Disturbi nervosi, spasmodici che si accompagnano a uno stato di grande debolezza (adinamia), 
delirio, allucinazioni, e tendenza maniacale (esibizionismo). 

Aggravamento: di notte, stando coricato, durante i mestrui, con il freddo e con l’aria fredda. 

Miglioramento: durante la giornata, con il calore, camminando. 

Debolezza e fatica nervosa dopo dei lunghi lavori o inquietudini prolungate, specie nei vecchi. 
Confusione mentale con alternanza di eccitazione e prostrazione. 

Parlando non trova la parola giusta, il termine esatto per esprimere il suo pensiero. 

Molto mal fidato, geloso, litigioso, pronto a fare dei rimproveri a chi lo circonda. 

Fobie: paura di essere solo, di essere morso, di mangiare o di bere, di essere avvelenato, paura 
dell’acqua, paura di sentire scorrere dell’acqua, il che lo rende ansioso e agitato (Hydroph.). 

Delirio furioso con agitazione, il malato cerca di scappare dal letto (Bell.). Molto violento cerca di 
picchiare e mordere. Parla molto e in maniera incoerente, mettendosi in collera e insultando le 
persone che crede di vedere intorno a sé. Crede di essere circondato da topi e sorci. Stappa i propri 
vestiti, butta via le lenzuola e vuole restare nudo, esibendo le sue parti genitali e cantando canzoni 
oscene e volgari. Accessi di risa. Borbottamenti e carfologia (Op.). 

Insonnia con agitazione. Soprassalti bruschi dormendo. Convulsioni di tipo epilettico durante il 
sonno e dopo aver mangiato. 

Faccia gonfia, livida, aspetto ubriaco e stupido. Sguardo fisso, stravolto. 

Cefalea congestizia con sensazione come se la testa fosse accerchiata, con violente pulsazioni. 

Pupille dilatate e insensibili alla luce. I piccoli oggetti sembrano più grandi (Nux m.) e circondati da 
una zona giallastra e brillante. Strabismo. Contrazione spasmodica delle palpebre. 

Bocca secca come pergamena. Lingua nera, screpolata, tipo pergamena, e facilmente sanguinante. 
Labbra secche. Materie fuligginose sui denti.Mascella inferiore cadente (Mur. ac.). 

Contrazioni spasmodiche della faringe, < sentendo scorrere dell’acqua. I liquidi ritornano attraverso 
il naso o si infilano nella laringe. Frequenti singhiozzi. 

Dilatazione enorme dello stomaco, teso a scoppiare con dolori taglienti al ventre. 

Diarrea frequente, indolore, feci vischiose, di odore molto fetido e molto irritante. Feci involontarie 
a letto (Aloe, Ars., Phos. ac.). 

Eccitazione sessuale considerevole, con agitazione e mania erotica (Buf., Canth.), esibisce i suoi 
organi. 

Tremori, crampi ai malleoli e alle dita dei piedi. 

Clinica: alcolismo, bronchiti, corea, convulsioni, delirio, delirium tremens, epilessia, febbre tifoide, 
allucinazioni, singhiozzo, incontinenza urinaria, insonnia, mania, paralisi agitante, disturbi nervosi 
in stati adinamici. 

Relazioni: Cicuta, Cina (convulsioni), Stramonium (delirio, mania), Drosera, Rumex (tosse) 

Hypericum 

Ipericacee: Hypericum perforatum, Iperico, Erba di San Giovanni. Erba dai mille buchi. 
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Abitat: Europa. 

Traumi del sistema nervoso. Piaghe dei nervi. 

Aggravamento: nell’oscurità, all’aria fredda e umida, la nebbia, al tatto. 

Miglioramento: inclinando la testa in dietro. 

Depressione nervosa conseguente a un trauma accidentale o chirurgico. Convulsioni dopo un colpo 
sulla testa o una commozione. Tremori con sete intensa. 

Cefalea con pulsazioni dopo una caduta sulla sedia o sulla pianta dei piedi. Vertigine con 
sensazione come se la testa si allungasse bruscamente. 

Cefalea dopo un colpo sull’occipite con sensazione come se il malato fosse stato sollevato in aria, 
con grande ansia perché ha paura di cadere. 

Colonna vertebrale molto sensibile al tatto, dopo una caduta, un minimo movimento della nuca o 
delle braccia strappa delle grida al malato.Non sopporta che gli si avvicini o che lo si tocchi (Arn.). 

Ferite da oggetti puntuti: chiodi, aghi, spilli, schegge di legno (Led.), morsi di topi, quando le 
regioni colpite sono ricche di fibre nervose: dita, dita dei piedi, matrici delle unghie, palmi delle 
mani, piante dei piedi, quando i dolori sono acuti e intollerabili. 

Clinica: Hypericum è un farmaco chirurgico, come Arnica e Calendula alla quale può essere 
associata. Conviene particolarmente ai traumi del cervello e del midollo e altrettanto per le piaghe 
dei nervi. Calma il dolore, attenua le convulsioni, impedisce il trismo e lo sviluppo delle paralisi. 
Oppressione conseguente a una commozione cerebrale. Fratture, nevralgie, nevriti, tetano, trauma. 

Relazioni: Ledum (piaghe da punture), Arnica, Hamamelis, Ruta (piaghe contuse), Staphysagria 
(piaghe da oggetti taglienti), Calendula, Echinacea (piaghe settiche). 

Iberis 

Crucifere: Iberis amora. 

Abitat: Europa e America. 

Azione profonda sul cuore. 

Aggravamento: di notte, stando coricato sul lato sinistro, con il movimento, l’esercizio, in una 
camera calda. 

Irritabile, tremante, triste e sospirante. 

Vertigine < con ogni movimento, con palpitazioni. 

Sente continuamente il suo cuore. 

Polso pieno, irregolare, intermittente. Palpitazioni violente, per un minimo esercizio, tossendo, 
ridendo. 

Tachicardia con oppressione. Fastidio nella regione precordiale. 

Dolore e pesantezza nella ragione epatica con nausee. 

Intorpidimento della mano e del braccio sinistro. 
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Clinica: miocardite e endocardite. Disturbi cardiaci dopo aver smesso il tabacco. 

Relazioni: Cactus, Crataegus, Digitalis, Spigelia (disturbi cardiaci). 

Ignatia 

Loganiacee: Strychinos Ignatia, Fava di Sant’Ignazio. 

Tutte le manifestazioni nervose o funzionali caratterizzate dalla loro mobilità, incostanza, carattere 
paradossale e contraddittorio. 

Aggravamento: per dispiacere ed emozioni, il freddo, il contatto, gli odori violenti, il tabacco, il 
caffè, l’alcol. 

Miglioramento: con il calore, la pressione forte, passeggiando, ingoiando. 

Depressione mentale dopo dispiaceri, contrarietà o sopra affaticamento nervoso considerevole. 

Angoscia che impedisce al soggetto di parlare, di esprimersi chiaramente. Emotività esagerata. 
Melanconia e tristezza, tendenza a rattristarsi in silenzio. Emette dei sospiri involontari, sbadiglia 
costantemente e piange per un nulla. 

Umore mutevole, passa bruscamente dalla più grande tristezza alla gioia più esuberante. Insonnia 
per dispiacere o contrarietà con pruriti e violenti sbadigli. 

Dolori vivi si producono in posti piccoli e circoscritti (Kali bich.), rivenendo alla stessa ora (Cedr.). 
Erratici, paradossali, contradditori. 

Cefalea congestizia, pressoria, generalmente unilaterale. Sensazione come se un chiodo fosse 
conficcato in un lato della testa. Dolore < per il vento freddo, il caffè, il tabacco, l’alcol, il rumore e 
la luce, migliora con la pressione, stando coricato dal lato dolente, con il calore, che termina sempre 
con abbondante emissione d’urina (Gels.). 

Emicrania per odori, avversione per il fumo di tabacco. 

Spasmi delle palpebre. Zig-Zag e serpentine davanti agli occhi (Lach.). 

Ronzii < per il rumore e la musica. 

Sensazione di costrizione faringea, come se un corpo estraneo, una “palla” montasse dallo stomaco 
e lo strangolasse, < per una minima emozione o contrarietà, si attenua se il malato ingoia 
(aerofagia). 

Angina con dolore < fra ogni deglutizione, migliora ingoiando soprattutto alimenti solidi. 

Sensazione di fame con mancamento al buco dello stomaco, tendenza a sospirare e a fare delle 
grandi e profonde inspirazioni, < prima del pasto, alle 11 di mattina (Sulf.), o per l’odore del 
tabacco. Sbadigli violenti e spasmodici. 

Nausee, > mangiando. Dispepsia paradossale. Si ammala per un pasto dietetico e digerisce bene una 
cena pantagruelica. 

Costipazione andando in auto (in viaggio: Plat., sul mare: Bry.). Dolore acuto evacuando, più 
marcato quando l’evacuazione è molle. 

Prolasso del retto anche per uno sforzo moderato, abbassandosi o alzandosi. 
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Emorroidi con dolori pungenti durante la tosse (Kali carb.), < stando in piedi o seduto, > 
camminando. Dolore vivo che risale nel retto qualche ora dopo l’evacuazione. 

Diarrea emotiva, per emozione, contrarietà o spavento (Gels.). 

Tosse secca, spasmodica. Più il malato tossisce più ha voglia di tossire. Spossato ceca di fare una 
grande e profonda inspirazione. 

Disturbi cardiaci di origine spasmodica con accelerazione brusca del polso. Tachicardia emotiva. 

Minzioni frequenti d’urina acquosa e incolore, specie dopo l’emicrania. 

Mestrui in anticipo e abbondanti, sangue nero con grumi e cattivo odore. Prima: emicrania (il clou: 
d’Ignatia) e sensazione di vuoto al buco dello stomaco. Durante: alternanza di mancamento e di 
eccitazione, accessi di pianto e di risa. 

Febbre intermittente. Faccia rossa e sete durante i brividi. Immediatamente  > in una camera calda o 
vicino alla stufa. 

Clinica: Disturbi psichici e simpatici dopo emozioni o contrarietà. Fatica nervosa. Il carattere 
paradossale delle sensazioni provate è caratteristico d’Ignatia. 

Appendicite cronica, arteriosclerosi, ascaridi, cefalea, corea, convulsioni, dispepsia, dispnagia, 
screpolatura anale, gastropatia nervosa, gozzo esoftalmico, emicrania destra, isteria, insonnia, 
melanconia, menopausa, nefroptosi, nevrastenia, nevralgie, peritiflite, prurito. 

Relazioni: Gelsemium, Phosphoric ac. (depressione nervosa dopo dispiacere o vessazione), 
Belladonna, Hyosciamus (spasmi). 

Complementare: Natrum mur. 

Illicium 

Magniolacee: Illicium nisum, Anice stellato. 

Abitat: Cina, Giappone, Indie. 

Sensazione di bruciore al lato interno del labbro inferiore con intorpidimento. 

Dolore a livello della congiunzione della terza costa con la sua cartilagine, più marcate a destra. 

Tosse frequente con espettorati purulenti. Emottisi, dispnea. 

Coliche flatulenti che tornano a ore regolari nei bebè. 

Clinica: bronchite cronica, coliche, tubercolosi polmonare. 

Relazioni: Myrtus (dolore trafiggente a livello del seno sinistro) 

Indigo 

Leguminose: Indigofera tinctoria. 

Disturbi convulsivi e spasmodici. 

Aggravamento: con il riposo, nel pomeriggio, dopo i pasti. 

Miglioramento: Con il movimento, la pressione, la frizione. 
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Convulsioni, epilessia preceduta da tristezza nei giorni precedenti e annunciata da un “aura” di 
calore dall’addome alla testa. Epilessia riflessa (Vermi). 

Sensazione di ondulazione alla testa che sembra ghiacciata. 

Tosse, simile alla pertosse con epistassi (Ip.). 

Dolori alle gambe, < dopo ogni pasto. 

Clinica: convulsioni, pertosse, epilessia, sciatica. 

Relazioni: Actea racemosa, Bufo, Ignatia, Sulfur 

Iodum 

Iodio. 

Cachessia profonda con debolezza marcata e affaticamento considerevole. Adenopatia dei gangli e 
ipertrofia ghiandolare con indurimenti. 

Aggravamento: con il calore, il soggiorno in una camera calda, stando molto coperto, con il tempo 
umido, con l’umidità calda. 

Miglioramento: all’aria fredda, lavandosi con l’acqua fredda, camminando, mangiando. 

Costantemente preoccupato, inquieto, ansioso specie quando ha fame. Crede che gli stia per arrivare 
qualcosa di spiacevole. Aspetta sempre una catastrofe. 

Costantemente agitato, non può star fermo, ma rapidamente spossato. Ansia < con il riposo. 

Irritabile: accessi bruschi di violenza con impulsi a commettere atti di brutalità. 

Cefalea congestizia con ansia e dolori pulsanti. Vampate di calore con vertigine, < in una camera 
calda e abbassandosi. Ha sempre troppo caldo. 

Esoftalmia: occhi sporgenti, dolenti e brucianti (gozzo duro). Pupille dilatate. Nistagmo. Edema 
delle palpebre. Lacrimazione abbondante, irritante, corrosiva. 

Fame vorace con sete intensa. Sempre affamato, mai sazio. Ansioso, irritabile se non mangia. 

Dimagrimento considerevole e progressivo sebbene mangi spesso e molto. 

Gengive spugnose, dolenti, sanguinanti molto facilmente. Afte nella bocca e sulla lingua. Iper 
salivazione con cattivo odore della bocca (Merc.) < al mattino al risveglio. 

Addome gonfio con borborigmi. Costipazione con bisogni inefficaci, feci argillose, difficili da 
evacuare. Costipazione migliora prendendo il latte. 

Diarrea spossante, biancastra, come latticello, schiumosa, unta, < al mattino, dopo aver bevuto latte. 
Diarrea mattutina nei bambini emaciati e scrofolosi. 

Fegato congestionato ipertrofico, duro, dolente. Milza aumentata di volume, dura e dolente. 

Coriza secca a casa, fluente all’aria aperta (il contrario: Puls.). Scolo acquoso, abbondante, 
bruciante con molti starnuti. Coriza cronica e dolore alla radice del naso. 
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Raucedine con dolore laringeo (Arum). Tosse secca, rauca, tagliente, < col caldo, il tempo umido, 
con respirazione bruciante e soffocante, il bambino impugna la gola con le mani. Oppressione. 
Congestione polmonare. 

Palpitazioni al minimo esercizio (Dig.). Sensazione di costrizione del cuore (Cact.). Ansia 
precordiale che obbliga il malato a cambiare costantemente posizione. 

Minzioni frequenti e abbondanti. Urina scura di odore forte con pellicola iridata alla superficie. 

Gonfiore e indurimento dei testicoli, specie a destra. Idrocele. Atrofia dei testicoli con impotenza. 

Mestrui irregolari, qualche volta molto abbondanti. Durante i mestrui grande debolezza con 
oppressione, dolore acuto ai seni che sono molli e avvizziti. Dolore all’ovaio destro, come se un 
cuneo fosse infossato nell’ovaio destro. Emorragia uterina durante l’evacuazione. 

Leucorrea cronica, abbondante, irritante che screpola la pelle e scotta la biancheria (Kreos., Sulf. 
ac.). 

Nodi induriti nel seno atrofico. 

Dolori articolari e ossei, dolenti e profondi specie di notte,  > con la pressione e il caldo. Il malato 
cerca un posto freddo nel letto (Sang., Sulf.). 

Pelle secca, gialla, grinzosa.Sudori che macchiano la biancheria di blu 

Indurimenti delle ghiandole e dei gangli: cervicali, ascellari, inguinali, mesenterici. 

Clinica: adenopatia dei gangli, dimagrimento progressivo, atrepsia, bulimia, cancro, cuore 
(affezioni del), crup, diarrea, dismenorrea, enterite, gozzo esoftalmico, ittero, laringite, metrite, 
ovarite, palpitazioni, pancreas 8affezioni del), polmonite, reumatismo, scrofola, seno (tumore del), 
sinovite, tabes mesenterico, tremori, tubercolinica (stato), tubercolosi, vertigini. 

Relazioni: Abrotanum, Natrum mur., Sanicula, Tubercolinum (dimagrisce pur mangiando bene), 
Hepar sulf. (crup), Cactus, Spigelia (cuore), Hydrastis (disturbi uterini), Conium (indurimenti 
mammari), Arsenicum (sudori gialli), Ferrum (sudori rossi).  

Ipeca 

Rubiacee: Ipecacuana, Radice brasiliana. 

Abitat: Sud America. 

Nausee violenti e persistenti con vomiti che non alleviano. Emorragie abbondanti di sangue rosso 
brillante. 

Aggravamento: d’inverno, con il tempo secco, con il vento caldo e umido, stando coricato, con il 
movimento, con indigestione di vitello o maiale. 

Miglioramento: con la pressione. 

Irritabile, infastidito. Desidera una quantità di cose senza sapere esattamente quali.  

Cefalea con sensazione di confusione e di incrinatura alle ossa della testa, dolori che si irradiano 
fino alla radice della lingua. Emicranie precedute da nausee. 

Pupille dilatate, congiuntive iniettate. Nevralgia orbitale periodica con lacrimazione, dolori vivi, 
fotofobia e nausee persistenti. 
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Lingua sempre pulita. Salivazione intensa che obbliga il malato a ingoiare continuamente. Assenza 
di sete (Puls.). 

Nausee costanti, persistenti con vomiti mucosi, molto abbondanti che non apportano alcun sollievo. 
Assopito dopo il vomito. Ematemesi di sangue rosso brillante. 

Sensazione come se lo stomaco fosse rilasciato e pendesse nell’addome <  con il movimento,  > con 
il riposo. 

Dolori taglienti attraversando l’addome da sinistra a destra e intorno all’ombelico (da destra a 
sinistra: Lyc.). 

Diarrea: feci frequenti, fermentate, schiumose, verdastre o vischiose, dissenteriche e più o meno 
sanguinolenti, con stato di nausea persistente. Diarrea autunnale dopo aver mangiato frutti verdi o 
quando delle notti fredde succedono a giorni caldi. 

Coriza violenta con starnuti continui. Tosse spasmodica incessante, violenta, soffocante ad ogni 
inspirazione. Il bambino diventa pallido e cianotico, la faccia è bluastra, il corpo è rigido. Tosse < 
con il movimento e all’aria aperta, > con il riposo e il calore. Tosse con epistassi, sto di nausea 
persistente e vomiti (pertosse). 

Tosse violenta, brusca, soffocante, senza espettorato, con numerosi rantoli nei polmoni, 
accompagnati da nausee persistenti e vomiti. 

Soffocamento con sensazione di freddo nella regione precordiale, ansia, dispnee e nausee 
persistenti. 

Emottisi attive, abbondanti di sangue rosso vivo con stato di nausee e vomiti. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti, sangue rosso brillante con grumi. Durante i mestrui: dolori a 
livello dell’ombelico che si irradiano al basso ventre e alla regione uterina, nausee e vomiti. Dopo i 
mestrui: debolezza sproporzionata rispetto al sangue peso. 

Membra indolenzite e dolenti. Dolori profondi ossei (Eup.) < al momento della febbre con stato di 
nausea. Contrazioni spasmodiche delle estremità. Una mano fredda, l’altra calda (Chin., Dig.). 

Febbre con stato di nausee persistenti e vomiti. 

Clinica: asma, aborto, bronchite, broncopolmonite, congestione polmonare, pertosse, cornea 
(ulcerazione della), diarrea, dissenteria, dispnea, epistassi, febbre intermittente, Gastrici (disturbi), 
gravidanza (malesseri della), ematemesi, emottisi, metrorragie, paludismo, vomiti. 

Relazioni: Argentum nit. (feci verdastre), Aethusa, Antimonium tart. (nausee e vomiti), Cina, 
Cuprum (tosse spasmodica), Cocculus, Tabacum (stato di nausea), Lobelia (asma). 

Complementari: Arsenicum, Cuprum. 

Iris versicolor 

Iridacee: Iris versicolor, Iris exagona. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Tutto il tubo digerente è irritato e briciante con vomiti, diarrea ed emicrania. Reumatismo alla spalla 
destra. Sciatica a sinistra. 

Aggravamento: al mattino, con il movimento. 
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Miglioramento: chinandosi in avanti. 

Tendenza al ritorno regolare, periodico dei sintomi. Emicrania, nevralgia, diarrea, sciatica (Ced.). 

Cefalea tipo emicrania con vomiti che appaiono al mattino, dopo aver camminato all’aria aperta o 
dopo un movimento rapido, preceduta dalla sensazione di nebbia davanti agli occhi, frontale, ma 
più spesso unilaterale, periodica con un intervallo di qualche giorno. 

Nevralgia della faccia, inizialmente sopra orbitale, < dal lato sinistro, al risveglio, con irradiamento 
dopo la prima colazione ai nervi mascellari superiori e inferiori. 

Tutto il tubo digerente è bruciante. Sensazione di bruciore intenso della bocca, della lingua, come se 
fossero state scaldate, migliora provvisoriamente bevendo acqua fredda (non migliora con l’acqua 
fredda: Caps.). Saliva abbondante (Merc.) e filante (Phyt.). 

Bruciori  di stomaco, tutto ciò che assume sembra trasformarsi in aceto. Crisi di vomiti di muco 
vischioso e filante (Kali bich.), vomiti acidi, biliari, sanguinolenti. 

Coliche flatulenti con costipazione nei bambini, dolori >no con l’espulsione di gas e chinandosi in 
avanti (Coloc.). 

Dolore all’ipocondrio destro, camminando. Coliche epatiche con sensibilità dolorosa del fegato, 
emicrania e vomiti molto irritanti. 

Diarrea frequente, acquosa, con sensazione di bruciore intenso all’ano. Bruciore all’ano dopo 
l’evacuazione (Aloe, Sulf.). Ano dolente al mattino, sensazione di punture all’ano (Ign., Aesc.). 

Diarrea che torna tutte le notti, tra le 2 e le3, in primavera e in autunno. 

Dolori alle membra. Dolori acuti, pungenti alla spalla destra, <  con il movimento, principalmente 
alzando il braccio. Dolori crampoidi all’anca sinistra dietro il grande trocantere, estendendosi al 
cavo popliteo, < con il movimento (Bry.). 

Eruzioni pustolose e vischiose, irritanti. 

Clinica: Cefalee, costipazione, diarrea, dispepsia acida, eczema, fegato (affezioni del), emicrania 
destra, impetigine, emicranie, emicrania oftalmica, nevralgie della faccia, pancreas (affezioni del), 
peritifilite, psoriasi, reumatismo alla spalla destra, sciatica a sinistra, vomiti. 

Relazioni: Ipeca, Sanguinaria, Kali bi. (emicranie e vomiti), Capsicum (bruciori alla gola), 
Veratrum a. (diarrea). 

Complementare: Sulfur. 

Juglans regia 

Juglandacee: Nux juglans, Noce. 

Abitat: Europa. 

Azione sulla pelle producendo eruzioni. 

Sensazione di lievitazione. Dolori acuti alla regione occipitale. 

Acne della faccia con comedoni. Eruzioni vescicolose, rosse, con pruriti. 

Cuoio capelluto rosso con pruriti < di notte 
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Adenopatia ascellare con irritazione, pruriti e suppurazione. 

Relazioni: Graphites, Mezereum. 

Antidoto: Rhus tox. 

Kali arsenicum 

Arsenite di potassio, Liquore di Fowier. 

Alterazione profonda dell’organismo in relazione a un’affezione cutanea cronica o una formazione 
tumorale. 

Aggravamento: con il calore, spogliandosi, di notte. 

Depressione nervosa con ansia e irritabilità. 

Cefalea con impressione come se la testa fosse più larga (Bov.). Occhi prominenti e rossi. 

Lingua gonfia, bruciante con sensazione di intorpidimento. Sensazione di pesantezza gastrica con 
costrizione faringea e salivazione. Sensazione di ferro rosso nell’ano. 

Pruriti intollerabili < con il calore e spogliandosi (Kali bi.). 

Eruzioni secche, a scaglie con screpolature nella piega del gomito e dei ginocchi. Nodosità cutanee 
di origine gottosa o cancerosa. 

Amenorrea con formazione di escrescenze a cavolfiore a livello del collo dell’utero (Thuya). Dolori 
e scoli. 

Clinica: acne, eczema, lichen, psoriasi, epitelioma, nevralgie della lingua, stato canceroso. I disturbi 
che giustificano Kali arsenicum manifestano una certa periodicità e possono comparire ogni tre 
giorni. 

Relazioni: Arsenicum (eruzioni squamose), Kali bich., Rumex (<  spogliandosi), Radium br. 
(cancro), Thuya (tumori). 

Complementare: Natrum muriaticum. 

Kali bichrobicum 

Bicromato di potassio. 

Azione profonda sulle mucose producendo delle secrezioni aderenti, vischiose, filanti con 
formazione di pseudo – membrane e di ulcerazioni. 

Aggravamento: d’inverno, all’aria aperta (prende facilmente freddo), al mattino, spogliandosi, con 
la birra. 

Miglioramenti: d’estate, con il calore (ad eccezione dei sintomi della pelle >no con il freddo). 

Vertigine con nausee, < quando il soggetto si alza dalla sedia. Soprasalti tendinei con dolori 
caratteristici. 

Dolori acuti, lancinanti che appaiono e scompaiono bruscamente (Bell., Ign., Magn. ph.) si 
manifestano in piccoli posti che potrebbero essere coperti dalla punta di un dito. Punti dolorosi 
(Ign.). 
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Dolori erratici, che cambiano posto molto rapidamente (Puls.) alternandosi ad altri disturbi organici 
(reumatismi e disturbi digestivi), sovente in diagonale (seno destro e gomito sinistro, ginocchio 
destro e spalla sinistra, ecc,). 

Cefalea preceduta da disturbi oculari che spariscono quando il mal di testa aumenta (Gels.), 
all’inizio frontale, si fissa, in seguito in un piccolo posto, generalmente sopra orbitale, < con il 
freddo, la luce, il rumore. 

Cefalea con sinusite. Dolori vivi alle ossa della faccia che sono sensibili al tatto: Dolorri che 
tornano tutti i giorni alla stessa ora (Cedr., Chin., Sulf.). 

Palpebre rosse, gonfie, appiccicose al mattino con una secrezione giallastra, vischiosa, più marcata 
nell’angolo interno dell’occhio (angolo esterno: Sil.). Congiuntivite granulosa e ulcerazioni della 
cornea, poco dolorose malgrado l’intensità dell’infiammazione (il contrario: Con.). 

Scolo dell’orecchio giallastro, filante, vischioso. Eczema del condotto uditivo interno con pruriti. 

Lingua rossa e secca, lucente come verniciata e screpolata sovente carica di un rivestimento spesso, 
giallastro, più marcato alla base (Merc.). 

Dolore vivo alla base della lingua, tirandola (Phyt.) 

Edema dell’ugola (Apis). Ulcerazione sul lato destro dell’ugola, circondata di un’aureola rossa e 
contenente una secrezione giallastra e aderente. 

Mucosità faringee, aderenti, filanti e gelatinose, che obbligano il malato a raschiare tutte le mattine 
per espellerle con difficoltà. Essudati pseudo – membranosi molto aderenti con estensione verso la 
laringe e la trachea. 

Ulcerazioni faringee profonde dai bordi regolari come tutto d’un pezzo. 

Sensazione come se un capello si trovasse sul pilastro del velo pendulo provocando una tosse 
irritante e vomiti. 

Alito fetido. Disgusto per l’acqua, desiderio di birra. Non digerisce la carne. Nausee brusche 
durante o dopo i pasti con vomiti molto acidi di mucosità giallastre, sanguinolenti e vischiose. 
Dolori gastrici brucianti. 

Sensazione di pesantezza a livello del fegato con dolore lancinante, che si estende alla milza e alle 
spalle, sempre < con il movimento. 

Diarrea mattutina cronica. Feci giallastre, come gelatina, incolori e inodore, o liquide, brune, 
schiumose e molto dolorose. 

Costipazione con pesantezza all’ano, feci dure, frammentate, bruciori al retto e all’ano (Ir., Sulf.). 

Dolore e pressione alla radice del naso (Stic.) < dopo la soppressione dello scolo abituale con dolori 
nei seni frontali (Kali iod.). Scolo di muco spesso, giallastro, verdastro, filante, vischioso, cadente 
nella cavità retro faringea dove forma delle croste aderenti. 

Espulsione di tappi duri e verdi di consistenza fibro - elastica lasciando la mucosa a vivo e 
bruciante. Perdita dell’odorato. Ozena. Ulcerazione del setto con perforazione. 

Tosse violenta lacerante, < di sera, spogliandosi o tra le due e le tre (Hep.), dopo aver mangiato o 
bevuto, migliora stando coricato o con il calore del letto, seguito da espettorazione di mucosità 
vischiose, e filanti pendenti fuori dalla bocca in lunghi filamenti (Cocc. c.). 
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Tosse con dolore retro-sternale, irradiandosi alla schiena. Dolore che attraversa la sommità sinistra 
e si irradia alla spalla. 

Cuore debole, sensazione di freddo nella regione cardiaca (Helod., Kali ni., Lili. Tig.). 

Dolore nella regione renale con urina poco abbondante, torbida, albuminosa. Dolore all’uretra 
specie alla fossa navicolare urinando e dopo aver urinato. Meato incollato con muco vischioso e 
filante (Hydr.). 

Sensazione di costrizione violenta e dolorosa alla radice della verga, al mattino al risveglio. 

Prurito vulvare alimentato da una leucorrea irritante, giallastra, vischiosa e filante (Hydr.). 

Dolore al coccige < abbassandosi e sedendosi, prima di urinare, > con la minzione. 

Dolori bruschi ed erratici alle ossa che sono sensibili alla pressione e alla percussione (Phyt.). 
Dolori laceranti a livello della tibia (Mez.). Sensibilità dolorosa dei talloni, < camminando. 

Dolori reumatoidi alle articolazioni, erratici, passando bruscamente da un’articolazione a un’altra,  
> con il riposo e il calore del letto (la sparizione dei sintomi dolorosi coincide con l’apparire dei 
disturbi digestivi e viceversa). 

Sciatica sinistra, < con il cambiamento del tempo, migliora con il calore e il movimento. 

Eczema con croste spesse e trasudanti (orecchi, dita, glandi). Eruzioni papulose e ulcerazioni 
profonde dai bordi regolari con essutato vischioso e aderente. 

Clinica: conviene particolarmente ai soggetti sifilitici o eredo-sifilitici (fluorici). Angina, asma, 
bronchite, congestione polmonare, pertosse, difterite, idronefrosi, cheratite, metrite, emicrania 
oftalmica, nevralgie, obesità, ozena, palpitazioni, periostite, reumatismo, sinusite, ulcera dello 
stomaco. 

Relazioni: Gelsemium (emicranie precedute da disturbi visivi), Silicea (emicranie seguite da 
disturbi visivi), Stillingia (sciatica sinistra in un soggetto sifilitico, < con il movimento). 

Complementari: Arsenicum, Phosphorus, Psorinum. 

Kali bromatum 

Bromuro di potassio. 

Depressione nervosa centrale con agitazione periferica: spasmi e convulsioni. 

Aggravamento: di notte, alla luna nuova, con il calore. 

Miglioramento: quando è occupato fisicamente o moralmente. 

Depresso ansioso, sensazione come se stesse per perdere la ragione. Accessi di lacrime e di 
profonda melanconia. 

Perdita completa della memoria: dimentica anche come debba parlare, dimentica sempre una sillaba 
in una parola, dice una parola per un’altra, dimentica delle parole in una frase, parola lenta, 
difficoltosa, balbettante. 

Agitazione, insonnia per preoccupazioni e difficoltà negli affari. Il malato è agitato, nervoso, non 
riesce a stare tranquillo, deve muovere specie le mani. Inquietudine delle mani (dei piedi: Zinc.). Il 
malato agita continuamente le dita sul lenzuolo, sul bracciolo della poltrona o da dei piccoli colpi 
sulla tavola parlando. 
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Terrore notturno dei bambini (Aur. br.). Digrignamento dei denti durante il sonno, grida, gemiti. 
Incubi terribili, non può essere consolato. Sonnambulismo (Sil.). 

Convulsioni per spavento o emozioni, durante la gravidanza, la dentizione, la pertosse. 

Epilessia congenita, abitualmente un giorno o due prima dei mestrui, alla luna nuova. Cefalea che 
accompagna l’attacco. 

Vacilla e cammina in modo incerto. Incoordinazione muscolare (Gels.) con tremori e 
intorpidimenti. 

Tosse secca, tagliente, quasi incessante, tipo pertosse, < di notte e stando coricato, con oppressione 
e vomiti mucosi o alimentari. 

Anestesia faringea. Lingua bianca. Singhiozzo persistente. 

Coliche quotidiane nei bambini, verso le cinque. Diarrea coleriforme. 

Dolori nevralgici lancinanti all’ovaio sinistro provocati dal camminare. 

Acne indurita, con pustole, livida: sulla faccia, il petto, le spalle, principalmente nelle persone 
grasse. 

Clinica: acne, afasia motoria, balbuzie, coliche, convulsioni, epilessia, gravidanza (disturbi della), 
paralisi, sonnambulismo. Conviene particolarmente alle persone obese. 

Relazioni: Ammonium brom., kali iod., Gelsemium, Silicea, Tarentula, Zincum. 

Complementari: Silicea, Sulfur. 

Kali carbonicum 

Carbonato di potassio. 

Debolezza generale e anemia con tendenza idropica principalmente nei vecchi. Gonfiore 
dell’angolo interno della palpebra superiore. 

Aggravamento: al mattino, dalle due alle tre ore, con il tempo freddo, con il freddo, stando coricato 
sul lato sinistro o sul lato dolente, dopo il pasto, dopo il coito. 

Miglioramento: con il tempo caldo, durante la giornata, inclinandosi in avanti. 

Lateralità: destra. 

Profondamente spossato, incapace di lavorare. Paura irragionevole della morte, degli spettri, non 
può mai restare solo (Ign. – il contrario: Sepia). 

Molto irritabile, trasale al minio toccamento, soprasale di spavento al minimo contatto. Molto 
sensibile al freddo, ha la fobia delle correnti d’aria (Nux vom., Hep.) ha sempre i brividi. 

Dolori acuti, lancinanti, pungenti, < con il freddo tra le due e le tre. 

Cefalea congestizia dopo esposizione al freddo. Dolori lancinanti, acuti alle tempie e alla fronte, che 
si estendono alle orbite e alla radice del naso con nausee e vomiti, < con un minimo movimento. 

Gonfiore all’angolo interno della palpebra superiore (gonfiore delle due palpebre: Apis, delle 
palpebre inferiori: Ars.). Dolori lancinanti e acuti agli occhi. Debolezza della vista dopo il coito ed 
eccessi sessuali. 
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Infiammazione cronica dell’orecchio con dolori acuti e lancinanti. 

Bocca secca, labbra secche, gola secca, tappezzata al mattino di mucosità spesse e aderenti, difficili 
da espellere (Kali bi.). Sete costante. 

Sensazione di puntura come se una spina di pesce fosse conficcata nella faringe, < dopo aver preso 
freddo. 

Deglutizione difficoltosa: gli alimenti discendono lentamente nell’esofago, non può ingoiare gli 
alimenti secchi o freddi. Dolori alla schiena ingoiando. 

Flatulenza eccessiva. Ogni alimento assorbito, solido o liquido, sembra mutarsi in gas. Eruttazioni 
acide al mattino o dopo mezzanotte. Nausee costanti < stando coricato e dopo ogni emozione. 
Sensazione come se lo stomaco fosse pieno d’acqua. 

Dilatazione addominale considerevole (Carbo veg.) non appena aver mangiato, anche molto poco 
(Lyc.) con dolori taglienti < di notte e che obbligano a inclinarsi in avanti e a frizionarsi. 

Dolori all’ipocondrio destro, frequenti, con pesantezza e irradiamento alla regione inguinale, < tra 
le due e le tre. 

Costipazione. Feci larghe, dure (Sanic.). Emorroidi voluminose, sanguinanti e sporgenti, sensibili al 
ratto con dolori acuti, pungenti come tagli di temperino, < tossendo e urinando, > andando a cavallo 
e con l’acqua fredda. 

Cuore debole con sensazione come se il cuore fosse sospeso a un filo. Palpitazioni con polso 
piccolo, debole e irregolare. Ansia cardiaca, < tra le due e le tre, che obbligano il malato a inclinarsi 
in avanti, i gomiti appoggiati sulle ginocchia. 

Coriza cronica con starnuti e scolo nasale tutte le mattine. Epistassi al mattino (Carbo veg.), dopo 
essersi lavato la faccia. 

Tosse secca, spossante, soffocante che compare tra le due e le tre, ripetendo ogni mezz’ora, < con il 
movimento, stando coricato sul lato sinistro, dopo aver assorbito alimenti caldi, > dopo la prima 
colazione. 

Tosse con espettorato purulento, globuloso, difficile da espellere: piccole masse rotonde, grige che 
sono bruscamente proiettate fuori dalla bocca, negli accessi di tosse. 

Dolori al petto, acuti, lancinanti come per tagli di temperino alla parte inferiore del polmone destro 
(Chel., Merc.). Dolori pungenti, < con la pressione e stando coricato sul lato affetto (il contrario: 
Bry.). 

Asma con parossismo tra le due e le tre, > stando seduto, il corpo inclinato in avanti, il gomito sulle 
ginocchia. 

Minzione frequente di notte, ma difficoltà a vuotare la vescica. 

Debolezza generale dopo il coito (Kali p.), brividi, tremori, diminuzione dell’acutezza visiva che 
dura parecchi giorni. 

Mestrui regolari, in anticipo, abbondanti, con dolori alla schiena, di cattivo odore e irritanti, con 
prurito ed eruzione. Mestrui talvolta in ritardo, pallidi, corti. Amenorrea nelle fanciulle (Natr. M.). 
Indolenzimento generale e dolori lancinanti alla schiena, < tra le due e le tre e sudori abbondanti. 

Debolezza, lombaggine, sudori abbondanti e freddi con un minimo esercizio, una tale debolezza che 
le gambe sembrano strapparsi sotto il peso del malato. 
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Gambe pesanti, infiltrate, edematiche. 

Clinica: Parto, angiocolite, anemia, appendicite cronica, asma, bronchite, colecistite, convulsioni, 
pertosse, dismenorrea, flatulenza, gastrici (disturbi), idrotorace, lombaggine, emicranie, edema, 
pleurite, polmonite, sciatica, tubercolosi. 

Relazioni: Kali bi. (secrezioni vischiose e aderenti), Causticum (paresi), Psorinum (debolezza, 
sudori). 

Complementari: Carbo veg., Nitri ac. 

Kali iodatum 

Ioduro di potassio. 

Azione profonda sulle ossa, il periostio, le mucose e le ghiandole. Antecedenti sifilitici. 

Aggravamento: di notte, al mattino tra le due e le cinque, con il cambiamento del tempo, il tempo 
umido, al mare, con il caldo e la pressione. 

Miglioramento: con il movimento, all’aria aperta. 

Tristezza e ansia. Grande apprensione ed estrema irritabilità. Debolezza con perdita della memoria. 

Faccia pallida con occhi scavati e cerchiati di blu. Dimagrimento progressivo. 

Cefalea frontale violenta con dolore lacerante a livello dei seni frontali e della radice del naso, < al 
mattino. Tutta la testa è molto sensibile. 

Nodosità dolorose a livello del cranio. Cuoio capelluto sensibile, con sensazione di piaga dopo 
essersi grattato. 

Occhi gonfi, lacrimanti, brucianti. Congiuntiva iniettata. Chemosis (Arg. n., Lyc). Iriti. 

Gusto amaro o salato (Con.). Iper salivazione (Merc.) con nausee. Alito fetido. Lingua ipertrofica 
con vescicole brucianti alla punta. Dolori molto intensi alla radice della lingua (Phyt.). 

Sete intensa, non sopporta gli alimenti freddi, specie il latte. 

Flatulenza con dilatazione addominale brusca, migliora con l’emissione di gas (Lyc.). Diarrea 
mattutina. 

Naso rosso e gonfio con sensazione di costrizione alla radice del naso (Lues.). Starnuti violenti. 

Coriza con scolo acquoso, molto abbondante, bruciante non escoriante (escoriante: Ars.) 
accompagnata da lacrimazione e dolori a livello dei seni frontali. Perdita dell’odorato. Ozena. 

Risveglio brusco con sensazione di soffocamento laringeo. Raucedine, oppressione con bisogno 
d’aria, Asma laringea. 

Tosse violenta, < al mattino tra le due e le cinque, con espettorato schiumoso (Ip.), come acqua 
saponosa, verdastro e salato. Dolori toracici alle due basi. Dispnea. 

Dolori cardiaci acuti e lancinanti, < camminando o di notte, con sensazione angosciante di 
soffocamento che obbliga il malato a uscire dal letto (Graph., Lach.). 
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Mestrui irregolari, poco abbondanti. Prima: necessità frequente di urinare, durante: dolori alle cosce 
come se fossero strette in una morsa. Leucorrea sierosa, di cattivo odore, gialla, verdastra e irritante. 
Dolori ovarici più marcati a destra. 

Dolori reumatoidi, < di notte e con il tempo umido. Idartrosi cronica. Sciatica < di notte e stando 
coricato sul lato dolente, non può restare a letto. 

Dolori ossei con periostite, specie a livello delle tibie( Asa f., Kali b.). 

Macchie rosse in rilievo, specie a livello delle membra inferiori. Adenopatia dei gangli. Gangli 
induriti principalmente nella regione cervicale. 

Clinica: conviene soprattutto ai soggetti sifilitici (dopo abuso di mercurio) o eredo-sifilitici 
(fluorici). Coriza cronica, asma, congestione polmonare, enfisema, idrotorace, pleurite, ozena, 
sinusite frontale ed etmoidale, aneurisma, pericardite, fibroma uterino, reumatismo articolare di 
origine blennorragica, sciatica, affezione delle ossa e del periostio, eritema nodoso, orticaria 
gigante. 

Relazioni: Iodum (disturbi cardiaci e ghiandolari), Lachesis (cefalea mattutina), Mercurius (coriza, 
dolori toracici), Rhus tox. (reumatismo), Sulfur (asma, reumatismo). 

Complementare: Syphilinum. 

Kali muriaticum 

Cloruro di potassio. 

Infiammazioni subacute con produzione di essudato fibrinoso (false membrane) e di secrezioni 
bianche, spesse, vischiose. 

Aggravamento: con gli alimenti grassi, la pasticceria, il movimento, il calore del letto. 

Miglioramento: con le bevande fredde. 

Cefalee con vomiti abbondanti, vischiosi, biancastri come latte (con infiammazione del naso, della 
gola e degli orecchi). 

Infiammazione subacuta e superficiale degli occhi con poco dolore. 

Infiammazione degli orecchi con ostruzione della tromba di Eustachio, naso e faringe ingombri di 
mucosità biancastre, aderenti di espulsione difficoltosa con dolori frontali. Sordità. Ronzii. 

Lingua carica alla base di un rivestimento bianco grigiastro, secco o vischioso. (rivestimento giallo 
verdastro alla base: Natr. Sulf.). 

Ulcerazioni superficiali e piccole in bocca e nella faringe. False membrane giallastre o grigiastre 
tappezzano la mucosa faringea, difficoltose da espellere. Tonsilliti. 

Ha sempre fame, mangia troppo. Indigestione per assorbimento di alimenti grassi o troppo ricchi.  
vomiti vischiosi, spessi e biancastri: Costipazione con feci chiare e argillose. Diarrea acquosa e 
schiumosa. Emorroidi con sangue nero e spesso. Pruriti anali per vermi (Natr. Phos.). 

Coriza acuta e cronica, naso pieno di muco spesso e biancastro, ostruito da croste con ostruzione 
della tromba di Eustachio soffiandosi. 
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Tosse secca, spasmodica, violenta, seguita da rigetto di mucosità spesse, biancastre, lattiginose, 
vischiose. Tosse con lacrimazione e sensazione come se gli occhi volessero uscire bruscamente 
dalle orbite. 

Mestrui in ritardo o in anticipo, sempre abbondanti. Sangue spesso, nero, con grumi come catrame 
(Plat., come cordicelle rivestite di catrame: Croc.). 

Leucorrea spessa, non irritante (Puls.), d’un bianco latteo, spesso con ulcerazioni del collo. 

Dolori articolari con gonfiore e leggero travaso, < muovendosi, di notte e con il calore del letto, il 
malato deve uscire dal letto e sedersi. 

Eczema secco, farinoso, squamoso (Ars.) o con vescicole contenenti un liquido bianco e speso, 
infiammazione follicolare e adenopatia. 

Clinica: affezioni del naso, della gola e degli orecchi, afte, difterite, polmonite, rinite acuta e 
cronica, sinusite, stomatite, cattivi effetti delle vaccinazioni. 

Relazioni: Kali bi., Kali carb., Hydrastis (secrezioni vischiose e aderenti, Kali mur., bianche, Kali 
bi., verdastre, Kali carb., grige, Kali phos., giallo arancio), Bryonia (reumatismo con travaso), Rhus 
tox. (reumatismo fibroso), Pulsatilla (secrezioni giallastre, imbarazzo gastrico): 
Complementari: Pulsatilla, Sulfur iodatum. 

Kali nitricum 

Nitrato di potassio, Salnitro. 

Affezioni polmonari con asma, tendenza agli edemi e oliguria. 

Aggravamento: verso il mattino e nel pomeriggio, con il vitello. 

Miglioramento bevendo piccoli sorsi d’acqua. 

Dolori alla fronte, alla faccia, agli occhi che si irradiano alla punta del naso. 

Ostruzione della narice destra, polipi. 

Disturbi digestivi dopo aver assorbito del vitello, timpanite, coliche e diarrea. 

Raucedine. Tosse secca con oppressione, < al mattino. Asma con dispnea eccessiva. 

Nausee bruciori al petto. 

Violenti dolori nella regione precordiale con palpitazioni. Polso debole e filante. 

Edema delle estremità, mani e dita. 

Relazioni: Antimonium, Lycopodium, Sanguinaria. 

Kali phosphoricum 

Fosfato di potassio. 

Spossatezza nervosa dopo super lavoro o dopo una grave malattia. Scolo putrido di colore giallo 
arancio. 

Aggravamento: per tutte le eccitazioni nervose, con l’aria fredda, la corrente d’aria, il riposo, dopo 
il coito. 
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Miglioramento: mangiando, con il caldo, con un esercizio moderato. 

Depressione nervosa considerevole dopo aver troppo lavorato intellettualmente. Cerebralmente 
spossato, il malato è triste, scoraggiato, senza volontà. Ansia costante con apprensione immotivata. 
Paura della morte. Della malattia, della pazzia, della solitudine. Fobie. 

Irritabile, emotivo, soprassate al minimo rumore, al minimo contatto.  

Debolezza mentale, depressione fisica, irritabilità, emotività, sempre aggravati dopo il coito. 

Insonnia per una minima eccitazione nervosa. Sogna incendi, cadute, fantasmi, si sveglia gridando. 
Terrori notturni nei bambini affaticati (Kali bi.). 

Vertigini di pomeriggio e di sera con tendenza a cadere in avanti, < guardando in alto, dopo aver 
mangiato, > stando coricato. 

Cefalea occipitale come se avesse un gran peso sull’occipite, < al mattino al risveglio, per una 
minima scossa, tossendo, abbassandosi, > passeggiando lentamente all’aria fresca (Ferr.) e 
mangiando (Anac.). Cefalea degli studenti (Anac., Calc. ph.). 

Vista diminuita con sensazione di sabbia. Paresi delle palpebre superiori (Caust.) < a sinistra. 
Disturbi dell’accomodamento per fatica. 

Dolori nevralgici al mastoide sinistro, < con il movimento e l’aria fredda. Ronzii all’orecchio 
(Magn. ph.). 

Gengive sanguinanti con presenza di una linea rosso brillante sul bordo. Lingua estremamente secca 
al mattino, ricoperta da uno strato brunastro come mostarda. Odore putrido della bocca. 
Infiammazione della gola con tendenza cancrenosa. 

Sete per bevande fredde. Fame eccessiva, anche appena mangiato. Sensazione di vuoto allo 
stomaco (Ign., Sep., Sulf.) > mangiando. 

Diarrea con prostrazione. Feci acquose, brucianti, putride, sanguinolenti o costituite di sangue puro. 
Le feci, come tutti gli scoli sono quasi sempre gialle arancio. 

Starnuti facili e frequenti, < alle due. Coriza con scolo spesso, giallastro. Ulcerazioni nasali con 
croste giallastre. 

Tosse con espettorato spesso, salato, fetido e giallastro. Asma < non appena mangia. 

Palpitazioni violenti con ansia per la minima emozione e salendo le scale. Tendenza alle sincopi e ai 
mancamenti cardiaci. 

Incontinenza notturna d’urina negli adolescenti o persone anziane per fatica nervosa. Urina 
abbondanti, di colore giallo, come zafferano. 

Desiderio sessuale aumentato, specie al mattino, ma potenza diminuita. Perdite seminali frequenti 
senza erezioni. Prostrazione completa dopo il coito (Kali c.). 

Mestrui Poco abbondanti con dolori all’ovaio sinistro. Intenso desiderio sessuale nei giorni che 
seguono i mestrui. Amenorrea e depressione nervosa considerevole. 

Leucorrea acida, bruciante, abbondante, di colore giallo-arancia nelle fanciulle pallide, anemiche e 
nervose. 
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Fatica paralitica e dolorosa alla schiena e alle estremità con rigidità, < dopo il riposo (Rhus tox.) e > 
dopo movimenti lenti (Fer.). 

Intorpidimento alle estremità, mani e piedi. Agitazione nervosa dei piedi. Macchie brune sui 
malleoli. 

Clinica: anemia cerebrale, asma, depressione nervosa, dissenteria, enterocolite, stomaco (ulcere 
dello), febbre tifoide, emiplegia, incontinenza urinaria, insonnia, emicrania, noma, otite, paraplegia, 
sonnambulismo, stomatite. 

Relazioni: Rhus tox. (dolori < con il riposo, > con il movimento, stato tifoide), Phosphorus 
(depressione nervosa brusca, tendenza alle emorragie). 

Complementare: Causticum. 

Kali sulfuricum 

Solfato di potassio 

Affezione delle mucose con secrezioni giallastre abbondanti e intermittenti. Disturbi della pelle con 
desquamazione intensa. 

Aggravamento: con il calore, in una camera, di sera. 

Miglioramento: con il freddo, all’aria aperta. 

Cefalea e nevralgie facciali che compaiono di sera, < in una camera chiusa, > all’aria aperta. 

Diminuzione dell’udito con catarro nella tromba d’Eustachio e scolo dall’orecchio giallastro e 
spesso. 

Lingua carica da un rivestimento giallastro e vischioso. Sete intensa con sensazione di gran peso 
allo stomaco. Nausee e vomiti. Detesta le bevande calde. 

Diarrea acquosa, mucosa e giallastra. Costipazione con emorroidi (Sulf.). 

Coriza tanto acquosa, quanto spessa, giallastra e irritante. Perdita dell’odorato. Tosse grassa di sera 
e con il calore, Raucedine, oppressione e espettorato giallastro. Respirazione rumorosa (Ant. tar.). 

Scolo uretrale giallastro, spesso e vischioso. Orchite. Gotta cronica. 

Mestrui in ritardo, poco abbondanti con sensazione di pesantezza al ventre, cefalea e ozena. 
Leucorrea giallastra e mucosa. 

Dolori reumatoidi, erratici alla schiena e alle membra. 

Eruzione papulosa rossa brillante con desquamazione intensa (Ars.). 

Clinica: Kali sulf. Corrisponde soprattutto ai casi torpidi (stato psorico e tubercolinico) nei quali 
Pulsatilla ha fallito malgrado le sue indicazioni. Asma, bronchite cronica, coriza cronica, dispepsia, 
blenorragia, pielite, reumatismo, eczema, epitelioma, psoriasi, seborrea. 

Relazioni: Pulsatilla (stesse indicazioni ma le secrezioni di Kali sulf. Sono spesso irritanti e 
provocano pruriti) Hydrastis (catarro nella tromba d’Eustachio, epitelioma), Kali bich. (secrezioni 
vischiose e aderenti, giallastre e verdastre), Senega (tosse grassa con respirazione rumorosa). 

Complementari: Sulfur, Tubercolinum. 
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Kalmia latifolia 

Ericacee: Kalmia latifolia, Kalmia a foglie larghe. 

Abitat: Canad, America, Europa. Luoghi umidi e ombrosi.  

Reumatismo associato a disturbi cardiaci. Dolori articolari e nevralgici. 

Aggravamento: dall’alba al tramonto, con il movimento, inclinandosi in avanti. 

Miglioramento: stando coricato sulla schiena, con il riposo. 

Dolori reumatici acuti e lancinanti, lungo i nervi, erratici, che si estendono dal centro alla periferia, 
dall’alto in basso (dal basso in alto: Led.), accompagnati o seguiti da intorpidimento alle regioni 
affette (Acon., Cham., Graph., Plat.), < con un minimo movimento. 

Dolori nevralgici in un lampo, folgoranti, cambiano posto bruscamente, < con un minimo 
movimento, accompagnati sempre da grande debolezza e crampi. Nevralgie radiale e sciatica. 

Cefalea con disturbi cardiaci provocata e < per luce intensa del sole. (Vertigine < abbassandosi). 

Nevralgia intensa della faccia con dolore all’occhio e all’orbita dal lato destro (occhio sinistro: 
Spig.). 

Rigidità dei muscoli dell’occhio e delle palpebre (Rhus tox.). Dolore < girando gli occhi. 

Palpitazioni < stando coricato sul lato sinistro e inclinandosi in avanti. Polso debole e irregolare, 
molto lento (Apoc., Dig.), quasi impercettibile. 

Clinica: albuminuria, angina pectoris, atassia locomotoria, bradicardia, cuore (affezioni vulvari 
conseguenti a reumatismo), dolori nevralgici di origine sifilitica, emicrania destra, ipertrofia del 
cuore, male di Bright, nevrite, otite, reumatismo e gotta (quando il cuore è colpito), paralisi. 

Relazioni: Abrotanum, Bryonia, Calcarea, Rhus tox., Lithium carb., Ledum (reumatismo), Spigelia 
(nevralgia e cuore). 

Complementari: Benzoic acid., Spigelia. 

Kreosotum 

Creosoto. 

Tendenza alle emorragie e agli scoli corrosivi ed escorianti. 

Aggravamento: all’aria aperta, con il freddo, il bagno freddo, lavandosi con acqua fredda, con il 
riposo, soprattutto stando coricato, con il contatto, al momento dei mestrui, con il coito. 

Miglioramento: con il calore, il movimento, la pressione. 

Lateralità: sinistra. 

Dolori vivi, acuti, brucianti come fuoco (Antr., ars.), con agitazione e irritabilità. 

Cefalea pesante, frontale con vertigini e pulsazioni alla testa. Dolore occipitale con sensazione di 
pesantezza come se stesse per cadere all’indietro. 

Palpebre rosse, gonfie, appiccicose al mattino con pruriti e lacrimazione corrosiva come acqua 
salata. 
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Ronzii < abbassandosi. Sordità prima e durante i mestrui. Eruzione umida intorno all’orecchio con 
adenopatia. 

Odore putrido della bocca, labbro inferiore rosso, dolente, screpolato. Gengive molto dolenti, 
gonfie, livide, facilmente sanguinanti. Dentizione molto dolorosa. I denti si cariano quasi appena 
compaiono (Mez.), diventano neri e cadono a pezzi (Staph.). 

Sensazione di pienezza di stomaco con bruciori immediatamente dopo i pasti. Nausee con 
sensazione di bruciore alla bocca e vomiti alimentari, acidi e brucianti, qualche ora dopo i pasti, < 
con l’assorbimento di cose fredde, > ingerendo alimenti caldi. 

Diarrea irritante, molto corrosiva, feci brune, talvolta sanguinolenti, sempre dall’odore respingente 
(Ars.). 

Palpitazioni che si trasmettono a tutto il corpo, < per una minima emozione, > con la musica. 

Emorragie a coltre a livello di tutte le mucose, scolo passivo, sangue nerastro, decomposto. Le 
piccole ferite sanguinano molto (Crot., Lach., Phos.). 

Tosse con dolore bruciante, lacerante al petto e oppressione seguita da espettorato abbondante, 
purulento, giallo, verdastro e molto irritante. Tendenza all’emottisi. 

Dolori brucianti durante e dopo la minzione (Sulf.), pruriti locali < dopo aver urinato. Bisogni 
improvvisi e pressanti di urinare, non può uscire abbastanza velocemente dal letto (Ap.). 
Incontinenza urinaria durante il primo sonno (Sep.). 

Mestrui in anticipo, troppo abbondanti o troppo lunghi, più marcati stando coricato, irritanti, di 
cattivo odore, intermittenti, si arrestano, poi riprendono (Puls.) e questo durante parecchi giorni. 

Prima: agitazione, cefalea occipitale, ronzii all’orecchio, sordità. Durante: bruciore alla vagina e 
alla vulva con pruriti aggravati grattandosi. Dopo: gonfiore delle labbra e irritazione. 

Leucorrea acida, irritante, corrosiva, fetida, di odore di corno bruciato, intermittente, macchia la 
biancheria di giallo o inamidandola e si accompagna a estrema debolezza delle gambe (Sep.). 

Dolori brucianti e pungenti tra le labbra e le cosce < urinando. Pruriti vivi con bruciori intensi alla 
vagina. 

Lochi bruni, irritanti, brucianti, intermittenti, arrestandosi per ricomparire di nuovo (Con., Sulf.). 

Collo dell’utero irritato, sensibile alla pressione, sanguinante al minimo contatto. Perdite 
sanguinolenti dopo il coito. 

Dolori alla schiena, che si estendono all’anca sinistra, < durante il riposo, > con il movimento. 
Dolore vivo con sensazione di slogatura e di rigidità al pollice sinistro, come dopo una caduta. 

Pruriti generalizzati di sera, così intensi da rendere il malato agitato e furioso. Sensazione di 
bruciore localizzato alla pianta dei piedi, impedendo il sonno (Sulf.). 

Clinica: cancro, dentizione, dismenorrea, dispepsia, enterite, eczema, gengivite, incontinenza 
urinaria, leucorrea, disturbi mestruali, metrite, noma, vomiti della gravidanza. 

Relazioni: Arsenicum (bruciori, pruriti, secrezioni fetide), Phosphorus (emofilia, vomiti non appena 
aver bevuto), Crotalus (emorragie), Iodum (fame vorace, indurimenti ghiandolari), Sepia (mestrui 
intermittenti, pressione dal basso, leucorrea non escoriante), Natrum mur. (palpitazioni che si 
trasmettono a tutto il corpo). 
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Complementari: Sulfur, Tubercolinum. 

Lac cannum 

Latte di cagna. 

Alternanza abituale dei sintomi che passano dal lato sinistro a quello destro e viceversa, in qualche 
ora o in qualche giorno. 

Aggravamento: un giorno su due, al mattino un giorno, alla sera il giorno dopo, con il movimento. 

Miglioramento all’aria aperta. 

Abitualmente triste. Teme di essere sol (Kali carb.), di morire (Ars.), di ammalarsi (Lit.), di cadere 
scendendo le scale (Bor.). Scoraggiato e disperato, crede il suo male incurabile, piange a ogni 
istante. 

Molto smemorato, ha delle assenze, fa degli acquisti o delle passeggiate di cui non si ricorda, 
omette la lettera finale o dellle lettere in una parola. Non impiega la parola appropriata. 

Allucinazioni: crede di essere circondato da serpenti, sogna serpenti, si risveglia credendo dia vere 
un serpente nel letto. Immagina di portare qualcuno sul suo naso. Camminando gli sembra di essere 
sollevato dal suolo, coricato, gli sembra di non toccare il letto (Asar.). 

Cefalea che passa alternativamente da un lato all’altro. Emicranie un giorno da un lato, un altro 
giorno dall’altro: Sensazione di pesantezza con stordimenti, nasee e vomiti. 

Commessure delle labbra screpolate. Mal di gola che passa alternativamente da un lato all’altro, 
molto rapidamente. La gola è sensibile al tatto (Lach.). Costante desiderio di ingoiare, con dolori, < 
ingoiando a vuoto. Dolori acuti che s’irradiano agli orecchi (Hep., Kali bi.). Aspetto brillante e 
verniciato dell’essudato che ricopre la mucosa. 

Molto affamato non può saziarsi, fame che persiste anche dopo mangiato (Kali ph.). Sensazione di 
vuoto allo stomaco con mancamento. 

Coriza: alternativamente una narice intasata, l’altra libera con scolo di mucosità bianche e spesse, 
irritanti.Escoriazione del naso e delle labbra (All. cep., Arum). Ozena. 

Palpitazioni violente, < stando coricato sul lato sinistro, > coricandosi sul lato destro. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, scorrendo a getto, sangue rosso chiaro, vischioso e filante (sangue 
nero, vischioso: Croc.). Mal di gola che comincia e termina con i mestrui. Eccitazione sessuale 
provocata dalla posizione seduta o camminando (Merc., Plat.). 

Seni gonfi, dolorosi prima dei mestrui (Bry., Calc. carb., Con., Puls.), > durante i mestrui. 
Infiammazione dei seni con grande sensibilità e dolori vivi a una minima scossa (Bell.). 

Dolore intenso alla schiena, < alla regione del sacro e che si estende alle membra inferiori, la 
colonna vertebrale è molto sensibile al tatto e alla pressione. Dolori erratici che passono da un lato 
all’altro alternativamente Kali bi., Puls.). 

Clinica: coriza, difterite, mastite, emicranie, nevralgie, reumatismo, sciatica quando i sintomi 
cambiano spesso lato. Azione sulla secrezione lattea. L’indicazione principale di Lac caninum 
risiede nell’alternanza caratteristica: tanto da un lato, quanto dall’altro 

Relazioni: Apis, Conium, Ignatia, Kali bi., Lachesis, Murex, Pulsatilla, Sulfur. 
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Lachesis 

Veleno del serpente Lachesis trigono cefalo. 

Affezioni croniche o acute che accompagnano a decomposizioni di sangue con tendenza emorragica 
e stato adinamico. Cattivo effetto di soppressione di scolo. 

Aggravamento: in primavera, per il cambiamento del tempo, principalmente dal freddo al caldo, 
con il calore, il vento caldo, i bagni caldi, le bevande e le applicazioni calde, con il sole, dopo il 
sonno, al mattino, a sinistra, stando coricato sul lato sinistro, con il contatto o la costrizione. 

Miglioramento: all’aria aperta,, le finestre aperte, durante i mestrui, dopo uno scolo. 

Lateralità: sinistra. 

Prostrazione mentale e fisica con ipersensibilità nervosa eccessiva.  Alternanza di eccitazione e 
depressione. 

Irritabilità. – Loquacità eccezionale, più marcata di sera. Il soggetto resta sveglio a lungo di sera e 
non può impedirsi di parlare. Desidera parlare tutto il tempo, parla con animazione e precipitazione 
passando da un’idea all’altra. 

Crede di aver commesso atti reprensibili, si accusa costantemente. Manie religiose, sente delle voci, 
immagina di essere sotto l’influenza di una forza superiore. 

Delira di notte con borbottamenti e accessi violenti. 

Depressione. –Faccia ebbra e abbrutita, parla con difficoltà, farfuglia parlando. Geloso senza alcuna 
ragione, mal fidato e sospettoso anche nei confronti dei suoi amici. Crede che le conversazioni della 
sua cerchia siano dirette contro di lui, che la sua famiglia lo perseguiti. 

Melanconico e triste al mattino, al risveglio. Sta sempre < dopo aver dormito, ansioso e scoraggiato, 
ha paura dell’avvenire. 

Sonno agitato, sogna la morte di coloro che ha perduto o sogna la propria morte. Tremori per 
estrema debolezza < al mattino (Sulf.). Vertigini < chiudendo gli occhi, sedendosi o coricandosi 
(Ther., Mosch.). 

Paralisi specie al lato sinistro (lato destro: Crot.), dopo apoplessia. Epilessia con accessi che 
compaiono durante il sonno (Buf.), dopo onanismo. 

Ipersensibilità estrema al caldo, a un minimo contatto o rumore. 

Non sopporta una collana o una cintura. Dolori brucianti e costrittivi, pulsatili, < a sinistra, con il 
calore del letto e sempre aggravati per il sonno. 

Cefalea con nausee, pressione sul vertice e dolore da pizzicamento alla radice del naso < al risveglio 
e a sinistra. 

Afflusso di sangue alla testa dopo un lavoro mentale, con soppressione e irregolarità dei mestrui, 
alla menopausa, dopo aver bevuto dell’alcol. Testa molto calda, piedi molto freddi. Cefalea violenta 
dopo esposizione al sole (Ap., Glon.). 

Macchie nere davanti agli occhi. Sensazione come se gli occhi fossero tirati in dietro (Par. quad.). 
Dolore pressorio violento agli occhi esaminando la gola con un abbassa-lingua. 
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Secchezza degli occhi.Ronzii con ostruzione della tromba d’Eustachio. Il malato ad ogni istante 
mette il dito nell’orecchio. 

Gengive purpuree e livide. Labbro inferiore livido, come se fosse coperto d’una vernice bluastra e 
brillante. Mascella inferiore cadente. 

Lingua liscia, unita, verniciata, brillante, spesso gonfia. Paresi della lingua che trema e si aggancia 
ai denti inferiori (Gels.). Lingua invariabilmente tirata a sinistra. 

Rossore scuro della mucosa faringea con sensazione di costrizione come se la gola fosse stretta e 
strozzata. Dolore acuto < a sinistra, che si irradia all’orecchio sinistro, passando da sinistra a destra 
(il contrario: Lyc.), < dopo il sonno. 

Deglutizione impossibile a vuoto e per i liquidi, specie per i liquidi caldi che aumentano il dolore ( 
> con i liquidi caldi: Sabad.). Gli alimenti solidi passano > (Ign.). Sensazione costante di un corpo 
estraneo che non può essere espulso. 

Grande sensibilità dello stomaco che è dolente al tatto. Obbligato a slacciarsi i vestiti. 

Addome dilatato, sensibile e dolente (Bell.), specie nella regione del ceco e del fegato non sopporta 
il contatto della camicie o delle lenzuola. Colecistite. Itterizia. 

Costipazione con bisogno urgente e sensazione di pressione al retto che aumenta quando il malato 
cerca di evacuare. Sensazione come se l’ano fosse chiuso (Nux v., Lyc.). 

Emorragia intestinale con grumi di sangue decomposto avente la forma e l’apparenza di paglia 
imperfettamente frantumata. 

Emorroidi livide e bluastre con dolori costrittivi e sensazione di pulsazioni all’ano e al retto, 
producendosi a ogni evacuazione e dolore continuo al sacro. 

Coriza acquosa, preceduta sempre da mal di testa. Quando la coriza arriva, il mal di testa scompare. 
Raffreddore da fieno con alternanza di starnuti parossistici e coriza (Sabad). 

Sensazione di soffocamento e di strangolamento, < stando coricato, obbligando il malato a gettarsi 
fuori dal letto e a precipitarsi alla finestra. Non sopporta la minima costrizione intorno al collo. 

Laringe molto sensibile al tatto, la più leggera pressione esterna provoca la tosse. Spasmo della 
glottide. 

Tosse secca lacerante durante il sonno (Cham.), con disturbi cardiaci (Naja), con ripercussioni 
dolorose all’ano o alle emorroidi (Kali carb.). 

Disagio respiratorio non appena mette qualcosa davanti alla bocca, fazzoletto o vestiario. 
Soffocamento brusco < dopo aver dormito o appena si addormenta (Grind.), il malato getta tutto 
bruscamente lontano da sé, reclama l’aria, desidera essere sventagliato, ma lentamente e a distanza 
(rapidamente: Carbo veg). 

Bisogno di fare spesso respiri profondi. 

Sensazione come se il cuore fosse sospeso a un filo (Kali c.). Mancamenti per debolezza cardiaca 
(Hydroc ac., Lauroc.), specie alla menopausa. Costrizione cardiaca. Con vampate di calore, 
soffocamento imminente e sudori abbondanti (Glon.). Tendenza all’emottisi (Phos.), sangue nero 
decomposto (Kreos.). 

Dolori profondi alla regione lombare. Sensazione di biglia ruotante nella vescica, come se avesse un 
corpo estraneo. Ematuria. 
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Eccitazione intensa degli organi genitali nell’uomo con impotenza. 

Mestrui regolari, troppo corti, poco abbondanti, sangue nero in grumi. Prima: bisogno di molta aria, 
vertigini, dolori nella regione dell’ovaio sinistro. Durante: qualche crampo da sinistra a destra. I 
tutte le sue sofferenze sta sempre  > durante i mestrui (Mosc.,  Zinc. – il contrario: Actea rac.) e 
dopo. Disturbi della menopausa. 

Dolore al sacro e al coccige, < alzandosi da seduto. Debolezza alle braccia e alle gambe con 
tremori. 

Pelle secca, molto sensibile, non sopporta il minimo contatto, la più piccola pressione. Echimosi 
spontanee (Arn.). Purpura. Le piccole piaghe sanguinano facilmente e abbondantemente (Crot., 
Kreos. Phos.). 

Ascessi, foruncoli, ulcere con dolori intensi (Tar.). Ulcere varicose, sanguinanti facilmente, ai bordi 
bluastre e livide, quasi nere (Tar., Anthr.). 

Tumori cancerosi con ulcerazioni ai bordi bluastri e nerastri sanguinanti abbondantemente e che 
sono la sede di dolori intensi. 

Febbre intermittente ad ogni primavera.  Alternanza di brividi e vampate di calore. Sudori caldi. 

Clinica: adinamia, amenorrea, angine, angiocolite, appendicite, arteriosclerosi, Vampate di calore, 
ronzii agli orecchi, cancerinico (stato), cellulite, cefalea, cheynee-Stokes (respirazione di), 
colecistite, corea, coccigonite, colica epatica, convulsioni, cianosi, delirio, difterite, disfagia, 
ecchimosi spontanee, endocardite, erisipela, febbre gialla, febbre tifoide, cancrena, glossite, gozzo 
esoftalmico, ematuria, emicrania, emofilia, emorragie, ipertensione, ittero grave, melanconia, 
menopausa (disturbi psichici e simpatici), metrorragie, noma, paralisi, paralisi difterica, peritonite, 
peritifilite, flebite, purpura, scarlattina, ulcere varicose, varici, vaiolo.  

Antidota i cattivi effetti dell’alcol (ledum). 

Relazioni: Glonoine, Sulfu (menopausa), Zincum (migliora con i mestrui), Phytolacca (angina), 
Thuya (cancro). 

Complementari: Lycopodium, Nitri ac. 

Lachnantes 

Emodoracee. 

Disturbi circolatori e vaso-morii. 

Loquacità rimarchevole (Lachesis, Paris q.). 

Rossore circoscritto alle guance, occhi brillanti. Palmo delle mani, pianta dei piedi brucianti 
(Sanguinaria, Sulfur). 

Dolore al lato destro della testa con rigidità della nuca e torcicollo. 

Sensazione di pizzicure alla radice del naso. 

Brividi fra le scapole. 

Relazioni: Lachesis, Sanguinaria, Sulfur. 

Lactic acidum 
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Acido lattico. 

Disturbi gastrici e ghiandolari. 

Aggravamento: con il caffè e fumando. 

Nausee costanti < al mattino, > mangiando, con salivazione abbondante e pirosi. 

Bruciori gastrici < fumando. 

Dolori a un seno con adenopatia ascellare e dolore che si irradia alla mano. 

Dolori reumatoidi con grande debolezza in un diabetico. 

Clinica: diabete con reumatismo. Nausee durante la gravidanza. Tumore al seno. 

Relazioni: Lac caninum (alternanza laterale dei sintomi, infiammazione dei reni prima dei mestrui), 
Nux vom., Pulsatillla, Colchicum, Ipeca (nausee durante la gravidanza), Phosphoric acidum, Acetic 
acid., Uraniunm nitr. (diabete).  

Lapis albus  

Calcarea silico fluorata (Grauvogl). 

Disturbi ghiandolari con ipertrofia e indurimenti. 

Tutti i tumori, seno, utero, tiroide. 

Appetito aumentato, fame canina (Iod.). 

Prurito genitale. 

Dolore a una cicatrice con indurimento. 

Clinica: fibromi, lipomi, sarcomi, carcinomi. Il tumore presenta una certa elasticità e non la durezza 
di pietra di Calcarea fluor. o di Cistus. Gozzo 

Relazioni: Arsenicum alb. e iod., Badiaga, Calcarea iod., Conium, Condurago, Iodum, Silicea. 

Lathyrus 

Leguminose: Lathyrus cicera, Cece. 

Azione profonda sulle fasce anteriori e laterali del midollo spinale. 

Aggravamento: con il tempo umido e freddo, al tatto, con il movimento. 

Miglioramento: con il riposo.Bruscamente dopo aver preso freddo, lombaggine, minzioni frequenti, 
incontinenza urinaria. Debolezza alle gambe, impotenza sessuale. 

Paralisi delle membra inferiori, anestesia. Qualche giorno o qualche settimana dopo contrattura dei 
muscoli delle membra inferiori con esagerazione dei riflessi e disturbi della sensibilità. Rigidità 
spasmodica delle gambe. 

Clinica: atassia locomotoria, incontinenza urinaria, lombaggine, paralisi infantile, paraplegia, 
reumatismi. 

Relazioni: Curare, Gelsemium, Rhus tox., Secale. 
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Latrodectus mactans 

Terididee: Latrodectus mactans, Ragnatela 

Abitat: America. 

Dolore precordiale con irradiazione al braccio sinistro e ansia. 

Aggravamento: con l’esercizio. 

Dolore precordiale con polso debole e filiforme e raffreddamento generale. La pelle è fredda come 
marmo. 

Dolore precordiale con apnea, dolore alla spalla e al braccio sinistro con intorpidimento. 

Sensazione di morte prossima, ansia e angoscia terribili. 

Nausee con dolore addominale intenso. 

Clinica: angina pectoris. 

Relazioni: Aconitum, Cactus, Tarentula. 

Laurocerasus 

Rosacee: Lauro ceraso, Lauro mandorlo, Lauro di Trebisonda. 

Abitat Europa. 

Manca di reazione con fenomeni spasmodici, principalmente nelle affezioni del cuore. 

Aggravamento: abbassandosi, stando seduto diritto. 

Miglioramento: stando coricato. 

Manca di reazione nervosa, specie nelle affezioni polmonari e cardiache, obbligato a restare 
coricato. (I farmaci bene indicati non agiscono: Psor, ). 

Scosse nervose in tutto il corpo. Trasalimenti ai muscoli della faccia. 

Raffreddamento generale che non migliora con il calore esterno. 

Cefalea con raffreddamento della fronte anche in una camera calda, migliora camminando 
lentamente all’aria aperta. Sensazione come se il cervello stesse per cadere abbassandosi. Vertigini 
all’aria aperta, migliora stando coricato. 

Trismo. Contrazioni spasmodiche della gola e dell’esofago (Hydroc ac., Cup.). I liquidi scorrono 
con rumore nell’esofago e negli intestini. Sensazione di vuoto allo stomaco dopo aver mangiato 
(Dig.). Nausee vicino a una stufa. 

Dilatazione della regione epatica con dolore vivo come per una piaga o come se si stesse formando 
un ascesso. Dolore pungente, trafittivo all’ipocondrio destro, < durante l’inspirazione, estendendosi 
alle  spalle (Chel.). Macchie gialle sulla faccia. 

Diarrea con tenesmo: feci acquose, verdastre. 

Tosse spasmodica, parossistica, quasi incessante, seguita spesso da espettorato come gelatina, 
striato di sangue con soffocamento e respirazione ansimante, specie nei malati di cuore. Tosse e 
oppressione > stando coricato. 
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Cuore irregolare, polso lento, debole e piccolo. Dispnea di origine cardiaca, < con un esercizio 
minimo, stando seduto diritto, > stando coricato. Il malato porta costantemente le mani al cuore 
(Hyd. ac., Naj.) stando coricato. Tosse cardiaca. 

Stato cianotico delle estremità. Vene delle mani dilatate. Colorazione bluastra delle unghie delle 
dita. Cianosi dei neonati. 

Clinica: apoplessia, asfissia dei neonati, asma cardiaca, cuore (affezioni del), colera infantile, 
pertosse, cianosi, singhiozzo, insufficienza mitralica, disturbi epatici, tumori (trasudato di un 
liquido come gelatina striato di sangue), Spesso indicato negli stati di cuore conseguenti all’uso 
della digitale a dosi massicce. 

Relazioni: Camphora, Capsicum, Carbo veg., Opium, Psorinum, Sulfur (mancanza di reazione), 
Hydrocyanic acid. (spasmi dell’esofago). 

Ledum 

Ericacee: Ledum palustre. 

Abitat: Nord Europa. Regioni umide. 

Affezioni reumatiche acute o croniche, tendenza all’echimosi e alle emorragie. Cattivi effetti di 
traumi e di punture d’insetti. 

Aggravamento: di notte, con il calore del letto, stando coperto, con il movimento, bevendo vino. 

Miglioramento: con il freddo, con un bagno freddo, bagnando i piedi nell’acqua fredda. 

Dolori pungenti, laceranti, pulsatili, localizzati soprattutto nelle piccole articolazioni, cambiando 
posto bruscamente (Puls.), saltando molto rapidamente da un’articolazione all’altra, < con il 
movimento, di notte, con il calore del letto e delle coperte, sempre > con il freddo. Accessi di gotta 
alle dita dei piedi, > stando con i piedi nell’acqua fredda. 

Tendenza alle emorragie: sangue rosso brillante. 

Faccia rossa, congestionata con pulsazioni violente alla testa. Vertigine con tendenza a cadere 
all’indietro, < camminando o stando all’aria aperta. 

Trauma dell’occhio con travaso di sangue abbondante. Ecchimosi delle palpebre e delle 
congiuntive. Emorragia della camera anteriore  dell’occhio dopo iridectomia. 

Sete violenta di acqua fredda. Brusco afflusso di saliva alla bocca con cattivo odore dell’alito e 
gusto di muffa. Emorroidi dolorose e sanguinanti. 

Tosse violenta, simile alla pertosse, con epistassi di sangue rosso vivo brillante. Tosse con emottisi, 
sangue rosso brillante. Emottisi che si alterna a crisi reumatiche. Emottisi che si alterna a coxalgia. 

Minzioni frequenti, sabbia rossa in grande quantità quando il malato soffre meno (Lyc.). 

Mestrui in anticipo, abbondanti, sangue rosso brillante. Durante: raffreddamento completo del 
corpo e tuttavia desidera l’aria fredda (stesso raffreddamento ma bisogno di essere ben coperto: 
Sil.). 

Reumatismo che inizia dai piedi, progredendo regolarmente dal basso in alto (dall’alto in basso: 
Kalm.). 
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Reumatismo acuto con articolazioni gonfie, calde, senza alcun rossore, dolore, < di notte e con il 
calore del letto (Merc., ma sudori senza sollievo). Dolori spesso incrociati (es. spalla sinistra e anca 
destra – Lith. Carb.). 

Reumatismo cronico gottoso. Dolori al periostio delle falangi < con una minima pressione. 
Gonfiore dell’articolazione tibio-tarsica con dolore intollerabile come per una storta. Dolori acuti 
alle dita dei piedi, > con applicazioni di acqua fredda. Tofo. Tremori ai ginocchi sedendosi e 
camminando. Tendenza alle storte. 

Sensibilità dolorosa della pianta dei piedi (Ant, crud., Lyc., Sil.), come dopo una contusione. 

Ecchimosi dopo un trauma. La regione traumatizzata resta pallida e intorpidita, molto tempo dopo 
la sparizione dell’ecchimosi. 

Disturbi locali dopo ferite da strumenti pungenti (Hyp.). 

Pruriti intensi ai piedi e alle caviglie < grattandosi, per il calore del letto (Rhus tox.).  Dolori alle 
vecchie ulcere >no con il freddo. 

Clinica: cataratta, eritema nodoso, gotta, emorragie, iriti, lombaggine, reumatismo acuto e cronico, 
sinovite, trauma agli occhi e alle parti molli, tubercolosi. Ha un’azione pari colore come antidoto 
dei cattivi effetti dell’alcol (Lachesis). 

Relazioni: Arnica (traumi), Hypericum (traumi dei nervi), Ruta (traumi periostei), Symphytum 
(traumi ossei), Rhus tox. (reumatismo < con il freddo umido e il riposo), Silicea (sensazione di 
freddo generale < durante i mestrui. Reumatismo < alla luna nuova). 

Complementari: Sulfur, Tubercolinum. 

Lemna 

Lemnacee: Lemna minor, Lemna d’acqua. 

Coriza cronica con o senza polipi del naso. 

Aggravamento: con il tempo umido e piovoso. 

Scolo muco purulento, abbondante con croste. Odore putrido del naso. 

Gusto putrido al mattino alzandosi dovuto allo scolo retro nasale. 

Clinica: ozena, polipi del naso rinite atrofica. 

Relazioni: Agraphis, Cadmium, Calcarea carb., Teucrium, Thuya. 

Leptandra 

Scrofulacee: Leptandra virginica, Veronica virginica. 

Abitat: America. 

Dolore vescicolare con feci nere, come catrame e fetide. 

Aggravamento: con il movimento, bevendo acqua fredda, con il tempo umido. 

Miglioramento: dopo l’evacuazione, stando coricato sullo stomaco. 

Lateralità: destra. 
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Cefalea frontale con disturbi intestinali. Dolori pungenti agli occhi, palpebre appicciocose al 
mattino. 

Lingua carica, gialla al mattino. Dolori all’ipocondrio destro che s’irradia alla colonna vertebrale e 
alla scapola sinistra, dolori principalmente alla regione della vescicola biliare con sensazione di 
malessere e di bruciore alla regione ombelicale, borborigmi e bisogni costanti di evacuare. 

Feci abbondanti, nere come catrame (Chio.), fetide, evacuate come acqua che scorre dal rubinetto 
(Ars.). Feci alternativamente nere e decolorate con itterizia. Emorroidi prospicienti con emorragie 
(Lach.). 

Clinica: coliche epatiche, dissenteria, fegato (affezioni del), itterizia. 

Relazioni: Bryonia, China, Mercurius, Myrica, Podophyllum, Ptelea. 

Complementare: Phosphorus. 

Lespedeza capitata 

Papilonacee 

Abitat: Nord America. 

Azione sicura nei malati uricemici, anche con un tasso uricemico elevato, che raggiunge 1 gr 80 e 
che presenta una tensione arteriosa elevata. Il farmaco deve essere prescritto alla prima decimale, da 
10 a 60 gocce al giorno. Può essere associato ai farmaci omeopatici abituali che sono indicati per la 
sintomatologia particolare del malato1. 
(1) E’ al dottor Borliachon che tocca l’onore di aver fatto conoscere in Francia Lespedeza capitata sul 
quale ha pubblicato interessanti osservazioni in L’homeopathie francaise, maggio 1957. 

Lillium tigrinum 

Liliacee: Lillium tigrinum. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Stato di rilasciamento e prolasso degli organi utero-ovarici con sintomi riflessi marcati, 
principalmente al cuore. 

Aggravamento: con il calore, in una camera calda, con il riposo, restando in piedi, tra le 17 e le 18. 

Miglioramento: all’aria fresca, con il movimento, stando coricato sul lato sinistro, con la pressione. 

Lateralità: sinistra. 

Depressione mentale profonda con pianti e disperazione. Immagina di avere qualche malattia 
organica incurabile. Si lamenta e piange molto e sempre, < se consolato (Nat. Mur.), migliora 
distrandosi (Helon.). 

Costantemente preoccupato, apprende di restare solo, a paura di diventare pazzo (Actea), si crede 
dannato, è tormentato della sua salute. Melanconia religiosa. 

Agitato, febbrile, precipitoso nelle sue azioni anche minime, come se avesse da assolvere compiti 
imperiosi che non sarà in grado di assolvere. 

Eccitazione sessuale, pensa spesso a cose oscene (Staph.), deve servirsi di tutta la sua volontà per 
reprimere le idee e i desideri che l’ossessionano. 
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Cefalea congestizia, testa calda, pesante < in una luogo chiuso, teatro, ristorante, sempre > 
camminando all’aria fresca. Sensazione come se un nastro fosse stretto intorno alla testa. Vertigini 
>no all’aria aperta. 

Disturbi della vista con sensazione di calore agli occhi e bisogno di comprimere le palpebre. 
Fotofobia. Spasmi delle palpebre. 

Grande appetito per la carne, detesta caffè e pane.  

Beve spesso e molto. Pienezza gastrica e nausee. 

Costante desiderio di evacuare con sensazione di pressione al retto, come per un gran peso.Diarrea 
mattutina che forza il malato ad alzarsi precipitosamente (Sulf.) con dolori addominali e bruciori al 
retto e all’ano. Emorroidi prospicienti. 

Dolore acuto e rapido dal lato sinistro del petto con pulsazione al cuore. Polso irregolare, rapido al 
minimo movimento. 

Sensazione di costrizione al cuore (Cact.) con dolore e intorpidimento al braccio destro, > stando 
coricato sul lato sinistro e all’aria fresca (Phyt.) e con frizioni locali. 

Vampate di calore con mancamento e ansia che sveglia il malato di notte con sudori freddi alle 
estremità. 

Costante desiderio d’urinare giorno e notte, minzioni frequenti, ogni quarto d’ora, con sensazione di 
bruciore dopo aver urinato (Stap.) e tenesmo vescicale. 

Mestrui in anticipo, poco abbondanti, scuri, solo di giorno, mai di notte. Sensazione di pesantezza al 
piccolo bacino come se il suo contenuto volesse sfuggire dalla vagina sempre > comprimendo la 
vulva con le mani o serrandosi fortemente con un bandaggio a T. 

Dolori vivi nelle due ovaie con irradiamento alle cosce, specie a sinistra e al seno sinistro (disturbi 
cardiaci concomitanti). Eccitazione sessuale anormale. Leucorrea gialla, molto liquida, bruciante. 

Dolore nella regione del sacro, < stando in piedi con pressione alla vagina e all’ano, > solamente 
con frizioni locali. 

Palmo delle mani e pianta dei piedi brucianti. Non può camminare su un suolo ineguale. 

Clinica: angina pectoris con disturbi cardiaci, astenopia, astigmatismo, dissenteria, menopausa, 
disturbi nervosi coesistenti con affezioni utero-ovarici e principalmente: spostamento, prolasso, 
fibroma, disturbi urinari. 

Realzioni: Sepia (pesantezza addominale costante con tristezza profonda e bisogno di restare solo), 
Natrum mur. (pesantezza mattutina, sensazione di freddo intorno al cuore), Helonias (tristezza 
migliora con distrazione, ha coscienza d’avere un utero). Belladonna (pesantezza addominale, < con 
il movimento, le scosse), Cactus (sensazione di morsa cardiaca con dolore al braccio sinistro). 

Complementari: Lachesis, Sepia. 

Lithium carbonicum 

Carbonato di litina. 

Reumatismo cronico, localizzato nelle piccole giunture, che si accompagna a disturbi cardiaci e 
oculari. 



 174 

Aggravamento: di notte o al mattino, stando coricato. 

Miglioramento: alzandosi, con il movimento, mangiando, dopo aver urinato. 

Lateralità: sinistra. 

Cefalea frontale e orbitale con sensazione di pressione e di pesantezza, migliora mangiando 
(Anac.), ma ricompare dopo i pasti. Sensazione come se la testa fosse troppo larga (Bov.), come se 
le tempie fossero strette da un nastro. Cefalea < non appena dopo la sparizione dei mestrui (Lach.). 

Fotofobia. Il malato è cieco per la strada per la luce del sole. Vede solamente la metà sinistra degli 
oggetti (Lyc.). 

Dolore gastrico rongeante, < in mattinata, andando fino a nausee e vomiti con dolore alla tempia 
sinistra, Dolori rongeantes e nausee > con i pasti (Anac.). 

Tosse irritante senza espettorato, < stando coricato, sforzandosi di sedersi. 

Dolori reumatoidi alla regione del cuore, < al mattino, inclinandosi in avanti, > dopo aver urinato. 

Dolore alla vescica dopo aver urinato, che si estende al cordone spermatico sinistro. Urina rossa e 
torbida, con acido urico e pus. 

Dolore ai reni con irradiamento al braccio e alle dita. 

Sensibilità e rossore a livello delle piccole articolazioni con dolori acuti, lancinanti, intermittenti, < 
di notte. 

Dolore alla spalla destra, vicino all’inserzione del grande pettorale (Sang.), bruciante, acuto, 
lancinante, intermittente e terminando generalmente con prurito > con l’acqua calda. 

Dolore alla regione del sacro, < di notte, migliora alzandosi. 

Dolori incrociati (membro superiore sinistro, membro inferiore destro – Led.). 

Pelle molto secca. Pruriti quando i reumatismi cessano, > con l’acqua calda. 

Clinica: Gotta e metastasi, emiopia, emicranie, reumatismo con disturbi cardiaci. 

Relazioni: Aurum (cuore, emiopia orizzontale), Benzoic acid., Calcarea carb., Kalmia 
(reumatismo). 

Complementare: Lycopodium. 

Lobella inflata 

Campanulacee: Lobella inflata, Tabacco indiano. 

Abitat: Nord America. 

Disturbi spasmodici respiratori con nausee intense, vomiti e profonda depressione. 

Aggravamento: con il tabacco, al mattino, con un minimo movimento, al tatto, con il freddo. 

Miglioramento: di sera, con il calore. 

Cefalea con sensazione di pesantezza frontale passando da una tempia all’altra, < al mattino, 
salendo le scale, con vertigini e nausee (Cocc.), pallore brusco e sudori freddi (Tab.), < con il fumo 
del tabacco o fumando. 
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Salivazione abbondante con eruttazioni e nausee. Nausee tutte le mattine, > ingoiando un po’ 
d’acqua (Bry.), con vertigine, sudori freddi e sensazione di debolezza e di malessere estremo a 
livello epigastrico dopo abuso di tè o di tabacco. 

Costrizione della laringe, con sensazioni di corpo estraneo. Oppressione con sensazione di 
costrizione del petto, dopo aver preso freddo, < con un minimo esercizio, salendo o scendendo le 
scale, con nausee (Ip.). 

Sensazione di congestione, di pressione al petto come se il sangue affluisse bruscamente, > 
camminando rapidamente. 

Sensazione come se il cuore volesse arrestarsi, dolore profondo alla base del cuore (alla punta: Lit. 
t.). Polso debole e molle. 

Dolore profondo al sacro, con estrema sensibilità, non sopporta il minimo contatto, anche di un 
guanciale morbido, è costretto a inclinarsi in avanti. 

Clinica: asma ed enfisema, disturbi cardiaci, disturbi gastrici nei fumatori, gli alticci, durante la 
gravidanza. Il malato non sopporta l’odore del tabacco. Lobelia presenta d’altronde grande analogia 
con Tabacum. 

Relazioni: Cocculus, Ipeca, Tabacum (nausee), Nux vom. (Alcol), Ignatia (tabacco). 

Lycopodium 

Lycopodiacee: Lycopodium clavatum, Piede di lupo, Muschio terrestre. 

Abitat: Europa, Asia, America. 

Malattia croniche progressive, profonde, con disturbi digestivi ed epatici. Litiasi biliare e renale. 

Aggravamento: lato destro, da destra a sinistra, da davanti a dietro, stando coricato sul lato destro, 
dalle 16 alle 20, con le applicazioni fredde. 

Miglioramento: con il movimento, dopo mezzanotte, con alimenti e bevande calde, con il freddo, 
andando all’aria aperta, scoprendosi. 

Lateralità: destra. 

Triste e depresso, si sente infelice, ha perduto ogni fiducia in se stesso, teme le responsabilità e le 
esagera. 

Facilmente disperato, sovente ansioso, specie di sera, ha orrore della gente, non desidera parlare, 
pur tuttavia non amare restare da solo (il contrario: Sep.). 

Estremamente irritabile e suscettibile, parla con veemenza, si esprime con termini violenti, entra 
facilmente in collera, esplosioni di collera brutale nel corso delle quali perde ogni controllo. 

Sembra molto più vecchio di quello che è. Rughe profonde e premature. Aspetto da vecchio del 
bambino. Faccia giallastra con macchie gialle nella regione temporale. 

Soprasale dormendo. Sogna spesso incidenti. Molto di cattivo umore al risveglio. 

Perdita di memoria (Anac.). Non trova la parola giusta per esprimersi, ha difficoltà a capire, a 
seguire una conversazione, a lavorare. Confonde le parole, le sillabe. Dimentica le lettere e le parole 
quando scrive. 
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Cefalea con pesantezza, < quando ha fame o caldo, > mangiando, scoprendosi (il contrario: Sil.). 
Cefalea con pasti irregolari. Testa molto sensibile: dolore vivo per un passo falso (Bell.), pulsazioni 
alla testa dopo ogni parossismo di tosse (Nat. m.). 

Vertigine al mattino alzandosi e dopo essersi alzato (Bry., Puls.). 

Secchezza degli occhi con dolori vivi, < di notte (Sulf.). Ulcerazione e rossore delle palpebre con 
orzaioli (Puls.) 

Il malato di sera non vede nulla sulla tavola perché è accecato dalla luce. Vede solo la metà sinistra 
degli oggetti, specie dall’occhio destro (Lith., Carb.). 

Sordità con o senza scolo dall’orecchio, giallo e irritante. Eczema dietro gli orecchi (Graph.). 

Lingua secca, biancastra, con piccole vescicole alla punta (Natr. c., Sulf.), escono involontariamente 
dalla bocca, con mascella inferiore cadente, specie negli stati gravi. Gengive gonfie e dolenti, denti 
molto sensibili. Piorrea. 

Angina, < a destra, evolvendo da destra a sinistra con sensazione di una tale costrizione da non 
permettere al malato d’ingoiare, gli alimenti e i liquidi sono rigettati dal naso. Dolore, < dopo il 
sonno (Lach.) e con le bevande fredde, > con le bevande calde (il contrario: Lach.). 

Gusto acido. Desiderio di cose zuccherate (Arg. nit., Kali carb., Sabad., Sulf.). Avversione per il 
pane (Chen. gl. aph.) e il cafè. Si ammala sempre dopo ingestione di ostriche. 

Fame vorace ma sazio dopo qualche boccone. Fame di notte con sensazione di debolezza (Petr., 
Psor.). 

Sensazione di pienezza dopo aver mangiato, per quanto poco abbia mangiato. 

Eruttazioni incomplete, brucianti, con bruciore intollerabile persistente a livello della faringe, che 
dura ore, con nausee e vomiti al mattino. 

Dilatazione addominale con rumori e borborigmi per accumulo estremo di gas la cui espulsione 
allevia. Dilatazione inferiore (superiore: Carbo veg., totale: Chin.), < tra le 16 e le20. 

Dolore addominale che inizia a destra per finire a sinistra nell’angolo splenico del colon, migliora 
bruscamente dopo l’emissione di gas intestinale. 

Pesantezza all’ipocondrio destro, non può coricarsi sul lato destro. Fegato sensibile e dolente. 

Costipazione cronica con bisogni inefficaci, feci dure, piccole, insufficienti, sabbiose, difficili da 
evacuare in ragione di una contrazione spasmodica, dolorosa dell’ano. Emorroidi prospicienti, 
dolenti al tatto e sedendosi, > con un bagno caldo. 

Naso chiuso, non può respirare nemmeno con la bocca aperta.Di notte il bambino non può respirare, 
si stropiccia il naso durante il sonno e svegliandosi. Raschia e tira su col naso costantemente. 
Pulsazioni alle pinne del naso (Ant.t., Phos., Che.). 

Tosse irritante come per vapori di zolfo, < di notte con ripercussioni dolorose alla testa. Espettorato 
spesso, grigiastro, salato (Magn. c., Sep.). Dispnea. 

Urina con deposito di sabbia rossa, non aderente (aderente: Sep.). Diminuzione dell’urina. Acetone 
(Sen.). 

Il bambino grida prima di urinare (Bor.), ma è alleviato durante la minzione (grida prima e durante 
la minzione: Staph.), sabbia nelle fasce. 
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Dolore alla schiena prima della minzione. Brividi generali che scuotono tutto il corpo alla fine della 
minzione. 

Impotenza nei ragazzi dopo onanismo o eccessi. Emissioni premature (Agn., Calad., Sel.). 
Varicocele. Impotenza nei vecchi nonostante violenti desideri con erezione. 

Mestrui in ritardo, molto lunghi. Prima: tristezza e prurito vulvare. Durante: dolore all’ovaio destro 
(Iod.). Scolo di sangue attraverso la vagina durante l’evacuazione (Iod.). Leucorrea lattiginosa e 
bruciante. Espulsione di gas attraverso la vagina. Varici vulvari. 

Dolori vivi, pressori, crampoidi alla schiena e alle estremità che appaiono bruscamente e 
scompaiono nello stesso modo, < a destra, dalle 16 alle20, > scoprendosi. 

Debolezza alle braccia con intorpidimento delle braccia di notte. Un piede caldo, l’altro freddo. 
Dolore come per una pietra sotto il tallone. Sudori abbondanti ai piedi. 

Pelle gialla, rugosa, grinzosa. Foruncoli, acne, intertrigo, eczema specie dietro gli orecchi. 

Febbre che appare tre le 16 e le 17 con sensazione di freddo glaciale seguita da una sensazione di 
bruciore tra le due scapole (Phos.) e sudori generali più marcati a livello del petto. 

Clinica: Lycopodium conviene particolarmente ai soggetti intellettualmente vivi e fisicamente 
deboli che hanno una attività cerebrale e una vita sedentaria. Non pratica nessun esercizio, ha un 
torace magro e un ventre grosso e molle, immediatamente dilatato dopo i pasti. 

Clinica: acetonemia, aneurisma, angiocolite, anuria, aortite, arteriosclerosi, azotemia, bulimia, 
bronchite, broncopolmonite, cancro, cataratta, colicistite, cirrosi, coliche epatiche, coliche 
nefritiche, costipazione, difterite, dissenteria, dispepsia, eczema, febbre puerperale, febbre tifoide, 
flatulenza, gastralgia, gotta, emicrania destra, emiopia, emorragie, emorroidi, impotenza, 
insufficienza epatica, intossicazione da ostriche, litiasi biliare, litiasi renale, melanconia, nefroptosi, 
nevralgie, palpitazioni, polmonite, psoriasi, piorrea, reumatismo, spermatorrea, sterilità, sifilide, 
tubercolosi, ulcera dello stomaco, uricemia. 

Relazioni: In modo generale: non iniziare mai il trattamento di uno stato cronico con Lycopodium 
la cui azione può produrre immediatamente disturbi gravi se le funzioni epatiche e renali non sono 
state preventivamente convenientemente stimolate... Nel caso di aggravamento con la liberazione 
brutale di tossine, China è generalmente il farmaco indicato. 

Complementari: Chelidonium, China, Iodum, Lachesis. 

Lycopus virginicus 

Labiee: Lycopus virginicus. 

Abitat: America. 

Eretismo cardiaco con dolore alla regione precordiale. 

Aggravamento: al mattino, con il movimento, camminando, salendo le scale. 

Incapace di fissare l’attenzione, passa incessantemente da una cosa a un’altra. Agitazione notturna, 
sonno disturbato da incubi. 

Cefalea frontale, < al mattino, con dolori pressori ai globi oculari che sono prominenti. 

Nevralgia dentale < ai molari inferiori specie dal lato destro. 
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Diarrea mucosa, di colore bruno scuro o giallastra, irritante ed espulsa a getto. Emorroidi con 
perdita di sangue. 

Azione tumultuosa del cuore che batte fortemente e irregolarmente (Acon., Amy. Nit.). Sensazione 
di costrizione alla regione precordiale che è sensibile e dolente. 

Palpitazioni violente, d’origine nervosa con oppressione. Polso violento, eccessivamente rapido 
(Phos.). 

Tosse con emottisi e dolore al lato sinistro del petto. Dispnea con un minimo sforzo. 

Urine frequenti e molto abbondanti con eretismo cardiaco. Crede sempre che la vescica sia piena. 

Dolori ai reni, alle ginocchia e alle membra inferiori, < con il movimento. 

Clinica: Gozzo esoftalmico, emottisi d’origine cardiaca, emorragie emorroidali in un cardiaco, 
ipertrofia del cuore, reumatismo, tachicardia, tubercolosi. 

Relazioni: Collinsonia (emorroidi), Digitalis, Hydrocianic acid., Laurocerasus (disturbi cardiaci e 
nervosi). 

Magnesia carbonica 

Carbonato di magnesio 

Diatesi acida, odore acido di tutte le secrezioni ed escrezioni del corpo. Spossatezza nervosa con 
disturbi intestinali, ipersensibilità nervosa, dolori nevralgici. 

Aggravamento: con il riposo, per il cambiamento di temperatura, ogni tre settimane, con il latte, 
durante i mestrui. 

Miglioramento: con il movimento, la passeggiata, all’aria aperta, con l’aria calda. 

Estrema debolezza < al risveglio. 

Ipersensibilità all’aria fredda sempre con brividi e sempre > passeggiando all’aria aperta (Puls.). 

Dolori acuti seguendo i tragitti nervosi, costrittivi, pungenti, improvvisi, in un baleno, < di notte, 
forzando il malato ad alzarsi e camminare, generalmente < a destra. 

Dolori lancinanti, acuti dal lato della testa sul quale il malato è coricato, < dopo un super lavoro 
cerebrale. 

Nevralgia facciale con dolore lacerante, acuto, < a sinistra: Localizzato nella regione zigomatica, 
appare di notte, forzando il malato ad alzarsi e camminare, tenendo la regione dolente a piene mani 
e sostenendo la testa, migliora in modo passeggero con il movimento, il dolore ricompare non 
appena si ferma, il malato è ansioso e spossato. 

Tutte le secrezioni ed escrezioni sono acide, e hanno odore acido. 

Gusto acido, costante, fin dal mattino. Afte e vescicole dolenti sulle guance, la lingua, le labbra. 

Nevralgie dentali, < di notte, > con bevande fredde (Cof., Puls.). Il dolore obbliga il malato ad 
alzarsi e a passeggiare. Faringe dolente con espulsione faticosa di piccole parti solide frantumate 
molto fetide (Kali mur., Psor., Sep., Sil.). 

Desideri di frutta, di cose acide (Ver.) e di legumi. Eruttazioni acide e vomiti di acqua amara o di 
latte che non digerisce. 
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Gorgoglii e borborigmi. Ventre pesante con coliche molto dolorose più marcate nella regione cecale 
e costringendolo a piegarsi in due (Coloc.) sempre > di notte con l’emissione abbondante di gas 
(Lyc.). 

Costipazione dopo emozione viva o un lavoro cerebrale prolungato: feci secche, dure, in piccoli 
pezzi. 

Diarrea: feci acide, verdastre, acquose, schiumose come decomposizione di rana (Grat., Merc.), con 
tenesmo.Tosse di pomeriggio e soprattutto di notte, periodica con parossismo alle tre, 
espettorazione difficoltosa e salata (Lyc., Sep). 

Mestrui in ritardo, poco abbondanti, corti. Sangue spesso, nero come pece. 

Scolo solo durante il sonno o stando coricato, cessa quando il malato cammina (il contrario: Lil. 
tig.). 

Pelle secca, giallastra, incartapecorita con pruriti in tutto il corpo. Sudori acidi. Odore acido di tutto 
il corpo (Rheum.). 

Clinica: atrepsia, dismenorrea, spossatezza nervosa con disturbi digestivi e disturbi mestruali, 
gastroenterite, nausee e nevralgie dentali durante la gravidanza, nevralgie, reumatismo. 

Relazioni: Arsenicum (dolori di notte forzando ad alzarsi e a camminare, bruciori), Colocyntis 
(dolore > con la pressione e inclinandosi in avanti, non feci verdastre), Chamomilla (nevralgie, > 
con il movimento, feci giallastre, uova strapazzate), Calcarea carb. (feci acide, intolleranza al latte), 
Rheum (feci acide e odore acido del corpo). 

Complementari: Chamomilla, Lycopodium. 

Magnesia muriatica 

Cloridrato di magnesio. 

Diatesi acida con disturbi epatici e costipazione o con disturbi uterini e fenomeni nervosi. 

Aggravamento: con il riposo, stando coricato sul lato destro (fegato), stando coricato sul lato 
sinistro (cuore), per il latte, in riva al mare. 

Miglioramento: con il movimento, la pressione forte, all’aria aperta. 

Estremamente agitato, ansioso se deve restare tranquillo. 

Ansia chiudendo gli occhi nel suo letto (sudori chiudendo gli occhi: Con.). Sogni spaventosi che lo 
risvegliano di soprassalto. 

Allucinazioni, immagina che qualcuno cammini dietro a lui o gli corra dietro. Specie nei giorni che 
precedono i mestrui. 

Emicranie periodiche, tutti i mesi o ogni sei settimane con sensazione di pressione dolorosa 
frontale, sensazione come se le tempie fossero serrate con stato di vertigine che obbliga il malato a 
comprimere la testa con le mani, > con la pressione forte (Puls.), serrando fortemente la testa (Arg. 
nit.) e con il calore (Sil.). 

Dolori brucianti agli occhi con lacrimazione e pruriti come per della sabbia, > progressivamente 
strofinandoli. Le luci sembrano circondate di un alone verde. 
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Herpes sulle labbra (Nat. m.), lingua spessa, giallastra e dolente come se fosse stata scaldata. Gusto 
amaro e spesso salato. Saliva salata. 

Nausee frequenti al mattino dopo essersi lavato con rigurgiti d’acqua schiumosa e acida. 
Aggravamento con il latte che non è sopportato e che determina immediatamente nausee. 

Eruttazioni frequenti, abbondanti, dall’odore di uova marce (Arn.) o di cipolle (Sin.). 

Regione epigastrica sensibile alla pressione. Addome gonfio e dilatato con crampi di notte. 

Indurimento e aumento di volume del fegato con dolori brucianti e pressori all’ipocondrio destro 
(Merc., Kali c., Lyc.). Itterizia. 

Costipazione, feci secche, dure, espulse in piccoli pezzi, sbriciolandosi al bordo dell’ano (Nat. m.) 
come sterco di pecora, molto difficili da espellere, talvolta biancastre (itterizia). Emorroidi 
dolorose. 

Perdita del gusto e dell’odorato con alternanza d’ostruzione nasale e di scolo, con cefalea pesante, > 
all’aria aperta. 

Tosse spasmodica, secca, che sopraggiunge bruscamente in riva al mare o dopo aver fatto il bagno 
in mare con congestione polmonare ed emottisi. 

Palpitazioni < con il riposo o stando seduto, > con il movimento (Gels.). Grande difficoltà per 
urinare. Deve spingere e fare uno sforzo con i muscoli addominali per vuotare la vescica (Caust.). 
Mestrui in anticipo e abbondanti, neri come pece, in grumi con dolori alla schiena e alle cosce, 
coliche e crampi addominali, eccitazione nervosa con spasmi, agitazione ansia. Scolo più intenso 
quando la malata è seduta o coricata. 

Metrorragie frequenti più abbondanti di notte, di sangue nero, con dolore alla schiena, > con la 
pressione forte o appoggiandosi a un cuscino duro. 

Leucorrea dopo ogni esercizio, a ogni evacuazione, con spasmi uterini. 

Crampi alla schiena e alle anche, camminando, alle cosce stando seduto. Intorpidimento delle 
braccia al mattino al risveglio. 

Clinica: cancro, costipazione, dismenorrea, dispepsia, fegato (affezioni del), emorroidi, leucorrea, 
metrorragie. 

Relazioni: Mercurius (ipertrofia del fegato, non può coricarsi sul lato destro), Ptelea (congestione 
del fegato, > coricandosi sul lato destro), Zincum (agitazione nervosa). 

Magnesia phosphorica 

Fosfato di magnesio. 

Disturbi spasmodici, dolori, crampi o convulsioni che sopraggiungono scompaiono bruscamente. 

Aggravamento: con il freddo, la corrente d’aria, il bagno freddo o semplicemente lavandosi con 
l’acqua fredda, il tatto, il movimento. 

Miglioramento: con il calore, la pressione, inclinandosi in avanti, stando piegato in due, con la 
frizione. 

Lateralità: destra. 
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Dolori nevralgici bruschi < con un freddo minimo: vivi, acuti, irradiandosi lungo i nervi colpiti 
(Coloc. Spig.), > con il calore e le applicazioni calde, la pressione forte, e più marcati dal lato 
destro. 

Dolori spasmodici, bruschi, acuti, pungenti, taglienti, erratici, intermittenti con contrazioni 
muscolari spasmodiche, molto dolorose, strappando delle grida al malato. 

Cefalea che inizia all’occipite e si estende a tutta la testa < a destra (Sang., Sil.) < tra le 10 e le 11 e 
tra le 16 e le 17, migliora coprendosi bene (Sil.). 

Nevralgie sopra e sotto orbitali dal lato destro dopo esposizione al freddo con contrazione dei 
muscoli della faccia. Tic doloroso. Spasmi delle palpebre. Nistagmo. Ptosi. Strabismo. 

Otite, dolore vivo, acuto, dietro l’orecchio destro, < all’aria fredda e lavandosi con l’acqua fredda, 
migliora con il calore. 

Nevralgie dentali atroci e fitte parossistiche < con l’acqua fredda, > con il calore e i liquidi caldi. 
Convulsioni durante la dentizione (Bell., Cham.). 

Crampi allo stomaco con lingua pulita e sensazione di un laccio serrato intorno al corpo. Singhiozzo 
con eruttazioni giorno e notte. 

Crampi intestinali e coliche acute con parossismi molto intensi che forzano il malato a piegarsi in 
due e ad appoggiare fortemente le mani sul ventre < con il freddo > con il calore o le frizioni. 

Timpanite considerevole che obbliga il malato a slacciarsi i vestiti e a camminare per liberarsi dei 
gas la cui espulsione non gli da alcun sollievo. 

Tosse secca, spasmodica, impedendo al malato di restare coricato, con oppressione. Nevralgie 
intercostali, violente, acute, intermittenti, > con il calore. 

Costante bisogno di urinare stando in piedi e camminando. Incontinenza urinaria notturna. 

Mestrui in anticipo, sangue nero con lunghi filamenti fibrinosi. Dolori vivi, lancinanti, in un lampo, 
< dal lato destro, > con il calore e piegandosi in due, < prima dei mestrui, > non appena inizia il 
flusso (il contrario: Actea rac.). 

Crampi e spasmi muscolari. Tremori involontari delle mani. 

Sciatica destra con dolori acuti < con un minimo contatto, alla minima corrente d’aria, spogliandosi, 
> coprendosi bene. 

Clinica: parto, colicistite, corea, coliche a frigore, coliche epatiche, convulsioni, pertosse, crampo 
dello scrivano, dismenorrea, nevralgia del trigemino, intercostale, sciatica, paralisi agitante, tabes, 
tic dolorosi della faccia, disturbi del mestruo. 

Relazioni: Belladonna (convulsioni durante la dentizione con febbre), Chamomilla (analoga ma < 
con il calore), Colocynthis (coliche > piegandosi in due), Silicea (cefalea > coprendosi bene). 

Manganum 

Manganum aceticum, Acetato di manganese. 

Azione profonda sul sistema nervoso, la pelle e le ossa, accompagnandosi a uno stato di anemia 
grave e a grande debolezza. 

Aggravamento: con il freddo, il tempo umido, prima del temporale, con il cambiamento del tempo. 
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Miglioramento: stando coricato. 

Tristezza con cattivo umore. La fronte è corrucciata per la minima sciocchezza. Ansia con desiderio 
di restare perfettamente tranquillo e coricato (ansia con agitazione: Ars.). Resta ostinatamente 
coricato nel suo letto e non vuole uscirne, talmente si sente debole e depresso. 

Debolezza paralizzante delle membra inferiori progressiva con debolezza delle braccia e 
diminuzione della parola. 

Cefalea costante con confusione mentale < in casa, per una più piccola scossa (passi falsi), una 
minima pressione sulla testa, migliora all’aria aperta. Sensazione come se la testa fosse aumentata 
di volume (Bov.), come se il cuoio capelluto fosse estremamente sensibile, non sopporta il minimo 
contatto. 

Dolori vivi agli occhi guardando da vicino un oggetto brillante, Dolori oculari dopo un lavoro molto 
fine. Pupille dilatate. 

Dolori vivi agli orecchi, dolori che compaiono bruscamente parlando e che si estendono alla gola, 
agli occhi e ai denti. Pruriti agli orecchi che obbligano a mettere a ogni istante le dita negli orecchi. 
Sordità < con il tempo umido e freddo. 

Nessun appetito. Indigestioni frequenti < con il tempo umido e freddo. Dolori vivi, taglienti < nella 
regione ombelicale obbligando il malato a inclinarsi in avanti. Adenopatia mesenterica con diarrea e 
spossatezza. Feci irregolari e difficoltose con molto gas e costrizione all’ano < sedendosi. Crampi 
anali < sedendosi, > stando coricato (mangiando: Anac.). 

Raucedine costante specie con il freddo umido, < al mattino, > fumando. Sensazione come se una 
membrana ricoprisse la mucosa faringea o laringea, obbligando incessantemente il malato a 
raschiare per schiarirsi la voce. 

Tosse secca senza espettorato < con il tempo freddo e umido, leggendo o parlando, > stando 
coricato (< stando coricato: Hyos.). 

Ogni raffreddore si trasforma in bronchite con raffreddore. 

Polso irregolare, appena percettibile ora rapido, ora lento (Ars.). 

Mestrui in anticipo e molto poco abbondanti (Natrum mur.) che durano appena due giorni con 
debolezza. Vecchie fanciulle anemiche i cui mestrui sono come acqua e durano un giorno. Vampate 
di calore. 

Reumatismo articolare specie alle piccole articolazioni con gonfiore e macchie rosse, in rilievo, 
molto dolorose. Infiammazione del periostio con suppurazione e necrosi. Dolore osseo profondo < 
camminando. 

Tutto il corpo è molto sensibile quando lo si tocca, il malato non sta bene se non a letto (letto duro: 
Arn.). 

Pruriti con macchie in rilievo, rosse e molto dolenti intorno alle articolazioni. Pruriti con o senza 
eruzioni, < alle pieghe di flessione delle membra. 

Ulcerazioni croniche profonde, dai bordi bluastri, lividi e purpuree (Lach.), con dolori acuti, < di 
notte, generalmente nelle vicinanze di un’articolazione. 

Clinica: dismenorrea, eritema nodoso, stato tubercolinico e tubercolosi, laringite, otite e sordità, 
paralisi progressiva, reumatismo tubercolinico, tubercolosi laringea, tubercolosi cutanea. 
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Relazioni: Argentum nit. (laringite cronica, tubercolosi), Dulcamara, Mercurius, Natrum sulf. (< 
con il tempo freddo e umido), Rhus tox. (reumatismo < con l’umidità), Asa foetida (ulcerazioni 
ossee). 

Complementari: Psorinum, Sulfur iod., Tubercolinum. 

Marmoreck 

Siero di Marmoreck. 

Dimagrimento progressivo con o senza accessi febbrili accompagnandosi sempre ad anoressia e 
costipazione. 

Aggravamento: con l’esercizio prolungato, un sovraffaticamento nervoso, i mestrui. 

Miglioramento: con il riposo. 

Soggetto nervoso, ipersensibile, inquieto, agitato. 

Bocca secca, labbra secche, rosso vivo nella loro parte mediana, ricoperte da piccole pelli secche a 
livello delle connessure (Ars.). 

Lingua secca, rossa, liscia, come verniciata (Bell., Tereb., Pyr.). 

Anoressia assolute. Costipazione senza alcun bisogno: feci dure e secche (secche e calcinose: Bry.). 

Dolori toracici, localizzati o erratici, bruschi e laceranti. Percussione toracica dolorosa. 

Dolori alle membra bruschi, acuti, laceranti, sempre erratici (Puls., Kali bi.). 

Pelle secca. Poco o alcun sudore, nemmeno negli accessi febbrili. Aspetto granuloso della pelle 
dovuto a un seminato granuloso accompagnato da pruriti, più marcato a livello della schiena. 

Adenopatia dei gangli. 

Clinica: Marmoreck conviene essenzialmente ai tubercolinici o ai tubercolosi che si difendono 
male. Tubercolosi iniziale: sommità infiltrata o indurita. Curva febbrile a tipo inverso, ad 
oscillazioni irregolari. Febbre durante qualche giorno, poi ritorno allo stato normale. Tubercolinici 
che non sono mai ingrassati malgrado numerosi trattamenti, cronicamente costipato, sempre 
affaticato. 

Non dare mai Marmoreck ad un soggetto non drenato. 

Relazioni: Arsenicum (dimagrimento con febbre, adenopatia, sudori), Bryonia (costipazione), 
Pulsatilla (dolori erratici, stato cianotico), Natrum muriaticum, Silicea (dimagrisce nonostante 
mangi bene, demineralizzazione). 

Complementare: Natrum muriaticum. 

Medorrhinum 

Pus blennorragico. 

Stato cronico in rapporto a una blenorragia antica acquisita o ereditata, manifestantesi attraverso 
disturbi nervosi psichici o sensoriali o alterazioni profonde, organiche, midollari, genitali o cutanee. 

Aggravamento: durante la giornata e soprattutto in mattinata, con il calore, in montagna, pesandoci. 
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Miglioramento: di notte, in riva al mare, stando coricato sul ventre, con il tempo umido. 

Lateralità: sinistra. 

Nervosismo eccessivo con spossatezza profonda, < al mattino svegliandosi. Prostrazione, vero stato 
di collasso, desiderio di essere continuamente sventagliato (Carbo v.) con pelle fredda, sudori freddi 
e tuttavia desiderio di scoprirsi (Camph., Sec.). 

Il tempo passa troppo lentamente a suo parere. Cerca di fare le cose il più rapidamente possibile. 
Sempre agitato, precipitoso e affaccendato, talmente pressato da perdere la respirazione. 

Eccessivamente nervoso, trasale al minimo rumore, non può parlare senza piangere. Bruscamente 
irritato, infastidito da sciocchezze. Burbero e triste durante la giornata, meno cupo di sera, e gaio di 
notte (il contrario: Syph.). 

Debolezza della memoria, non ricorda i nomi propri, talvolta dimentica il proprio, non ritrova le 
parole usuali e soprattutto le lettere iniziali delle parole. Perde costantemente il filo della 
conversazione, dimentica le lettere scrivendo (Lyc.). 

Allucinazioni: pensa che qualcuno sia dietro di lui, che qualcuno bisbigli alle sue spalle, di notte 
crede di vedere delle figure che lo guardano (Phos.), crede di diventare folle (Actea rac.). Gli 
sembra di vivere in un incubo, che la sua vita sia irreale (Alum.), ha dei presentimenti. 

Ogni sua impressione e sofferenza peggiora se ci pensa. 

Cefalea frontale con nausee e sensazione di una fascia stretto intorno alla fronte < inclinando la 
fronte in avanti. La testa sembra pesante e tirata in dietro. Emicranie > in riva al mare. 

Nevralgie acute, erratiche, apparendo e disparendo bruscamente, < durante la giornata specie in 
mattinata, > con il tempo umido e in riva al mare. 

Vertigine < abbassandosi, con il movimento, migliora stando coricato (il contrario: Con.). 

Occhi continuamente pieni d’acqua con sensazione di calore e di sabbia sotto le palpebre. 
Indurimento del bordo delle palpebre (Staph.), specie della palpebra superiore. Sensazione come se 
gli occhi fossero proiettati in avanti con dolori ai globi oculari chiudendo le palpebre. 

Sordità parziale e passeggera durante qualche giorno con pulsazioni agli orecchi. Pruriti nel 
condotto uditivo  esterno. 

Denti fragili, giallastri con bordi friabili, facilmente cariati. Lingua carica, biancastra alla base, con 
afte. Faringe dolente con afte, ingombra di mucosità spesse e grigiastre, retro nasali (Hydr.). 

Fame vorace anche immediatamente dopo aver mangiato (Cin., Lyc., Psor.). Desiderio insaziabile 
per i liquori (Asar.), il sale (Calc., Natr.), i dolciumi (Sulf.), la birra (Kali bi.). 

Nausee, eruttazioni, singhiozzo. Crampi allo stomaco che lo obbligano a restare coricato sul ventre 
o ad alzare le ginocchia sull’addome. 

Dolori molto vivi a livello del fegato, che s’irradiano alla spalla destra con nausee, vomiti. Feci 
diarroiche, biancastre e fetide. Dolori estesi alla milza. 

Costipazione: feci argillose, aderenti, difficoltose da espellere (Alum.). Non riesce a evacuare se 
non inclinandosi molto all’indietro (stando in piedi: Caust.). Evacuazioni talmente dolorose da 
strappargli delle lacrime. 
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Dolori acuti, pungenti come aghi nel retto (Ign.). Essudati fetidi dall’ano, odore di salamoia di 
pesce. Pruriti. 

Prurito intenso al naso che il malato strofina costantemente (Cin.), Sensazione di freddo alla punta 
del naso (Apis.). Perdita passeggera dell’odorato. Coriza acquosa con cefalea frontale, < alle dieci e 
mezza (Nat. Mur.). 

Asma con un minimo sforzo, il malato non riesce ad espirare (Samb.). Il bambino asmatico trova 
sollievo stando coricato sul ventre e tirando fuori la lingua (Acet. ac.). Asma che obbliga il malato a 
inginocchiarsi appoggiando il petto a una sedia o al letto. 

Tosse secca, continua, dolorosa < di notte, stando coricato sulla schiena e con l’assunzione di 
dolciumi, sempre > stando coricato sul ventre. Espettorazione difficoltosa, schiumosa, vischiosa 
con piccole palline grigiastre. 

Dolore intenso alla regione renale > con’abbondante minzione (Lyc.). Coliche nefritiche. 
Incontinenza urinaria notturna. 

Perdite seminali notturne seguite da grande debolezza e che si accompagnano a impotenza. 

Mestrui abbondanti, molto neri, in grumi e che lasciano sulla biancheria macchie difficili da lavare 
(Magn. Carb.). Dolori intensi di pressione dal basso (pseudo – travaglio) obbligando la malata ad 
appoggiare i piedi sul bordo del letto, come per un parto. 

Desideri erotici eccessivi specie dopo i mestrui con vampate di calore e seni freddi. Seni freddi 
come ghiaccio. Seni e capezzoli dolenti al tatto. 

Dolore all’ovaio sinistro. Leucorrea albuminosa, irritante, dall’odore di salamoia (San.). Prurito 
vulvare e vaginale < pensandoci. 

Colonna vertebrale sensibile e micidiale, dolente al tatto, specie a livello delle vertebre lombari 
(vertebre dorsali: Chinin. Sulf.). Sensazione di bruciore intenso alla nuca, al coccige con rigidità e 
dolore < al mattino. 

Dolori articolari con rigidità e debolezza < con il tempo freddo e umido, durante il temporale (prima 
del temporale: Rhod.). 

Dolore alla sommità della spalla < con il movimento e che si estende alle dita.. Deformazione 
dolorosa delle giunture delle dita con rigidità. 

Agitazione estrema delle gambe e dei piedi con dolori (senza dolore: Zinc.) non riesce a stare 
tranquillo. 

Grande sensibilità dei talloni (Ant. Crud., Lyc.). Bruciore alle mani e ai piedi che lo obbliga a 
scoprirsi (Lach., Phos., Sulf.). 

Pelle fredda e umida, giallastra. Macchie gialle sulle mani (Con.). Pruriti < pensandoci. Eczema 
trasudante e crostoso (Graph.). Verruche piccole, peduncolate e puntute. 

Clinica: conviene particolarmente agli stati”sicotici” e a quelli cancerinici. Asma, ipertrofia 
prostatica, impotenza, insufficienza epatica, emicranie, reumatismi, sterilità, orticaria. 

Relazioni: Argentum nit., Alumina, Cannabis ind. (il tempo passa troppo lentamente), Calcare 
phos., Helonias, Oxalic ac (< pensandoci), Bromium (asma > in riva al mare), Cactus (dolori 
costrittivi). 

Complementari: Psorinum, Thuya. 
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Melilotus 

Leguminose: Melilotus officinalis, Meliloto trifogliato di cavallo. 

Abitat: Europa, bordi delle strade e nelle siepi. 

Congestione locale o generale alleviata da emorragia e che si accompagna sempre a rossore intenso 
della faccia con afflusso di sangue alla testa e pulsazioni alle carotidi. 

Aggravamento: nell’approssimarsi di un temporale, con il tempo piovoso, il cambiamento del 
tempo, con il movimento, alle 14. 

Miglioramento: con una emorragia. 

Melanconia religiosa con congestione intensa della testa, faccia rossa, pulsazioni alle carotidi. 
Impulso a correre. Convulsioni nei bambini durante la dentizione (Bell., Cham., Magn. phos.). 

Cefale congestizia violenta, con rossore intenso della faccia che è quasi livida (Bell.), afflusso di 
sangue alla testa e pulsazioni alle carotidi (Glon.) migliorate con una epistassi o all’apparire dei 
mestrui. 

Dolore agli occhi con palpebre pesanti, chiudere gli occhio da sollievo al malato (il contrario: Con., 
Magn. m.). 

Costipazione con pienezza gastrica e flatulenza. Nessun bisogno durante parecchie giorni fino ad 
avere un grande accumulo(Alum., Bry.). Costrizione dolorosa all’ano. Emorroidi intense con 
pulsazioni. 

Epistassi abbondante preceduta da rossore intenso della faccia e pulsazioni alle carotidi seguite da 
generale sollievo. Solletichio alla gola con tosse calmata dall’epistassi. 

Congestione dei polmoni con sensazione di pienezza al petto e alla testa, tosse con emottisi, sangue 
rosso brillante, non riesce a respirare senza essere oppresso. 

Clinica: congestioni locali o generali > con emorragie, eclampsia, epilessia, epistassi, emottisi, 
emorroidi. 

Relazioni: Belladonna, Glonoine, Sanguinaria (cefalea congestizia) 

Complementare: Sulfur 

Menyanthes 

Genziane: Menyanthes trifoliata 

Abitat: Europa. 

Nevralgie e disturbi digestivi. 

Aggravamento: con la luce, il rumore, la scossa, anche passeggiando dolcemente. 

Miglioramento: stando seduto, con una pressione forte sulla regione dolente. 

Cefalea intensa comprimente < con un minimo movimento, > con la pressione forte. 

Il malato è agitato trasalimenti muscolari, brividi. Mani e piedi ghiacciati. Appena il malato è 
coricato, impazienza alle gambe o scosse brusche. 
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Assenza di sete, fame canina rapidamente calmata dopo aver mangiato un poco. 

Addome pieno e dilatato, sensazione di freddo < con il tabacco. 

Relazioni: Pulsatilla, Calcarea, Phosphor. acid., Sanguinaria. 

Antidoto: Camphora. 

Mephitis 

Mephitis putorius 

Tosse di tipo pertosse con spasmi laringei. 

Aggravamento: di notte, stando coricato. 

Miglioramento: sedendosi e lavandosi con l’acqua fredda. 

Occhi congestionati, iniettati di sangue, caldi e dolenti. 

Tosse per accessi che sopraggiungono regolarmente ogni due ore, durante l’accesso spasmo 
laringeo che si traduce in un grido. Dopo l’accesso il bambino è spossato. 

Soffocamento brusco mangiando e bevendo da spasmo della glottide. 

Clinica asma, pertosse, spasmi della glottide. 

Relazioni: Carallium, Drosera, Moschus, Sticta,  

Mercurius 

Azione profonda sulle ghiandole, le mucose, le ossa. 

Aggravamento: di notte, con il tempo umido o piovoso, stando coricato sul lato destro, sudando, in 
una camera calda e con il calore del letto, in autunno. 

Miglioramento: con il riposo. 

Pigrizia cerebrale: molto lento nel rispondere alle domande (Lyc., Phos. ac., Op.). Memoria debole, 
dimentica i nomi delle persone, delle strade, delle piazze, non sa contare. Mente sempre 
addormentata. Tendenza insormontabile a dormire. 

Delira di notte con borbottii (Stram.), parla in maniera precipitosa (Hyosc.) entra facilmente in 
collera con impulso a commettere atti di violenza. 

Debolezza e tremori che si accentuano al minimo sforzo, < dopo le 18 (Phyt.), dopo l’evacuazione. 

Un tale tremore delle mani da non permettere più al malato di scrivere. 

Dolori vivi alla testa come se il cranio fosse stretto da una fascia (Gels., Nit. ac.) < di notte e al 
risveglio, > alzandosi e camminando. 

Palpebre rosse, gonfie, appiccicate al mattino. Scolo muco-purulento, abbondante, bruciante e 
corrosivo con piccole ulcere alle palpebre. Dolore < di notte e per il calore, il tempo umido e 
freddo. 

Intolleranza assoluta alla luce brillante. Fotofobia dei cineasti: occhi spasmodicamente chiusi, 
obbligato a restare coricato con gli occhi chiusi. 



 188 

Scolo dall’orecchio spesso, giallo verdastro, fetido e sanguinolento, irritante ed escoriante con 
dolore lacerante < di notte e per il calore. 

Odore molto fetido della bocca. Denti in cattivo stato, di colore nerastro (Staph.), Corone cariate, 
radici intatte (il contrario: Mez.). Gengive retratte, gonfie, spugnose e sanguinanti al minimo 
contatto, che suppurano facilmente. 

Sensazione di denti troppo lunghi con dolori acuti, pulsanti, < con il tempo umido e freddo, il calore 
del letto, di notte, > strofinando la guancia. 

Bocca umida con sete intensa per bevande fredde e salivazione esagerata (bocca secca senza sete: 
Nux mos., Puls.). Scolo abbondante di saliva fetida, talvolta sanguinolenta (Kali iod.) macchiando il 
guanciale durante il sonno (Lactic. Acid.). Gusto metallico. 

Lingua gonfia, carica, con un rivestimento giallastro e che conserva le impronte dei denti (Ars., 
Pod. – senza rivestimento: Ign.). Afte e ulcerazioni in bocca, sulla lingua e nella faringe. 
Ulcerazioni irregolari, poco profonde, circondate da una zona rossastra. 

Angina o tonsillite con tendenza alla suppurazione (Hep. s.), dolori acuti ingoiando con costante 
bisogno d’ingoiare (ipersalivazione). Adenopatia cervicale e sottomascellare. 

Digestione difficile con singhiozzo, nausee, rigurgiti, vomiti e bruciori. 

Addome duro e dilatato. Dolori epatici acuti, frequenti che impediscono la respirazione, < stando 
coricato sul lato destro (Lyc.). Itterizia e costipazione con bisogni inefficaci di evacuare e 
evacuazione molto insufficiente (Nux vom.). 

Diarrea primaverile e autunnale (giorni caldi, notti fredde). Feci acquose, verdastre (Arg. nit., 
Gamb., Ip.) talvolta sanguinolenti < di notte, con tenesmo violento e sensazione che non riuscirà 
mai a svuotare l’intestino. Debolezza considerevole dopo l’evacuazione. 

Narici irritate e ulcerate, coriza acuta, acquosa e abbondante, cronica, spessa e giallastra, bruciante e 
irritante, < con il tempo umido, di notte, dall’odore di formaggio vecchio (Hep. Sulf.). Ozena con 
dolore all’osso del naso (Aur., Kali iod.). Epistassi di notte, durante il sonno. 

Tosse secca e spasmodica di notte, grassa di giorno, con espettorato muco-purulento, giallo, 
verdastro, salato (Lyc.). Impossibilità di coricarsi sul lato destro. Dolori acuti alla base destra 
(Chel., Kali c.). 

 Bisogni frequenti d’urinare ma poca urina. Bruciori iniziando a urinare. Urina torbida, spesso 
albuminosa, dall’odore di topo. 

Ulcerazione larga e sanguinante sulla verga. Scolo uretrale verdastro, di cattivo odore, con bruciore 
urinando e tenesmo vescicale. Spermatorrea. 

Mestrui troppo abbondanti con dolori addominali. Sangue nero con grumi voluminosi. Prima: 
vampate di calore, leucorrea, prurito vulvare. Durante: alito fetido, feci vischiose con tenesmo. 

Leucorrea continua < di sera, di notte e urinando, verdastra, bruciante e irritante, provocando pruriti 
intensi, < dopo la minzione, > lavandosi con l’acqua fredda. Dolori acuti alle ovaie (Apis). 

Seni gonfi, duri a ogni mestruo (Con., Lac c.) talvolta molto dolenti. 

Sensazione di indolenzimento alla schiena con ipersensibilità della metà superiore della colonna 
vertebrale. Dolore acuto alla regione del sacro < respirando. 
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Dolori alle membra e alle giunture. Dolori crampoidi e laceranti < di notte, con il calore del letto e 
scoprendosi (grande sensibilità al freddo), > con il riposo. Dolori ossei notturni (Lyc., Mang., 
Phyt.). 

Pelle costantemente umida. Sudori abbondanti, vischiosi, di cattivo odore < di notte. Sudori che non 
apportano alcun sollievo. 

Eruzioni vescicolose e pustolose con tendenza all’ulcerazione. Pruriti < con il calore del letto. 

Gonfiore delle ghiandole ogni volta che il malato prende freddo. Adenopatia dei gangli con il tempo 
umido (Dulc.). Adenite inguinale con rossore circoscritto. Tendenza alla suppurazione (Hep., Sil.) 

Clinica: ascessi, adenopatia dei gangli, tonsillite, angina, angiocolite, afte, atassia locomotoria, 
blenorragia, blefarite, bronchite, colicistite, cirrosi, coliche epatiche, cornea (disturbi della), coriza, 
cistite, dentizione, difterite, dismenorrea, dispepsia, disfagia, enfisema, eczema umido, febbre, 
foruncolo del condotto uditivo, gengivite, emicrania sinistra, emorragia, herpes, idartrosi, ittero, 
incontinenza urinaria, irite, cheratite, leucorrea, nevralgie, oftalmia, osteocopes (dolori), otite, 
ovarite, ozena, palpitazioni, patereccio, paralisi agitante, periostite, pleurite, piorrea, reumatismo, 
scrofola, sinusite, stomatite suppurazione (tendenza alla), sinovite, sifilide, tremore, occhi (affezioni 
degli). 

Relazioni: Aurum (mania di suicidio, carie ossee), Hepar sulfur (sensazione di spina in gola, 
tendenza alla suppurazione, ipersensibilità al contatto), Asa foetida, Aurum, Phytolacca, 
Siphillinum (dolori ossei di notte), Pulsatilla (coriza cronica non irritante, assenza di sete), Nux 
vomica (dissenteria con tenesmo che cessa dopo l’evacuazione – con Mercurius il tenesmo è 
persistente), Phosphorus (sudori abbondanti senza sollievo), Natrum mur., Psorinum, Veratrum alb. 
(sudori che alleviano). 

Complementari: Belladonna, Thuya (antidoto), Syphillinum. 

Mercurius biodatus 

Mercurius iodatus ruber. Iodio di mercurio. 

Infiammazione della tonsilla sinistra con adenopatia dei gangli. 

Aggravamento: con il freddo e l’umidità, di pomeriggio e di sera, dopo il sonno, ingoiando a vuoto. 

Lateralità sinistra. 

Congiuntivite granulosa, cronica. 

Labbra vischiose e incollate al mattino con gusto fetido e cattivo odore della bocca. 

Infiammazione e gonfiore della tonsilla sinistra, Colore rosso scuro dei pilastri. Sensazione di 
freddo alla faringe con dolore ingoiando < ingoiando a vuoto. 

Ulcerazioni superficiali sui pilastri e sulle tonsille, specie a sinistra. Falsa membrana poco spessa e 
poco aderente. Adenopatia marcata dei gangli. 

Coriza con scolo. Scolo abbondante con mucosità retro-nasali < all’aria aperta, > al caldo. 

Clinica: Tonsillite sinistra, congiuntivite granulosa (vecchi), coriza, difterite con localizzazione a 
sinistra, sifilide. 

Relazioni: Belladonna (angina rossa), Carbo an., Nitri ac. (ulcerazioni sifilitiche), Lachesis (< con il 
sonno, lateralità sinistra). 



 190 

Mercurius corrosivum 

Bicloruro di mercurio, Sublimato corrosivo. 

Azione profonda sulle mucose della faringe e del retto, delle vie urinarie e genitali. Bruciori e 
ulcerazioni. Secrezioni vischiose e corrosive. 

Aggravamento: di notte. 

Miglioramento: con il movimento. 

Debolezza quando sta in piedi senza muoversi. Resta coricato sulla schiena con le ginocchia flesse e 
sollevate. Insonnia fino alle tre del mattino. Delira con ansia e stupore, guarda ad occhi spalancati 
ma non capisce. 

Cefalea congestizia con guance brucianti e dolori crampoidi al cranio. Occhi prominenti, pupille 
contratte o dilatate, ma insensibili alla luce. Sguardo fisso. 

Infiammazione degli occhi con dolori brucianti intensi < di notte. Fotofobia marcata passeggiando 
al sole, con lacrimazione irritante e corrosiva. Palpebre edematose, rosse ed escoriate. 

Violente pulsazioni agli orecchi < di pomeriggio e a sinistra. 

Labbra gonfie, sensibili, nere (Ars.). Gengive gonfie, spugnose, facilmente sanguinanti (Lach.). 
Piorrea. Salvazione intensa. 

Lingua gonfia, dolente – il malato ha difficoltà a tirarla fuori –carica di un rivestimento biancastro 
(parte anteriore) e giallastro (parte posteriore). Ulcerazioni. 

Rossore scuro della faringe con un tale gonfiore da impedire la respirazione (Lach.). Ulcerazioni a 
tendenza fagedenica. Adenopatia cervicale e sotto-mascellare, considerevole. Dolori brucianti alla 
faringe e all’esofago, < ad una minima pressione esterna. Deglutizione molto difficoltosa anche per 
i liquidi. 

Gusto amaro al mattino o salato, talvolta metallico. Sete per grandi quantità d’acqua fredda. Vomiti 
incessanti (Ars.), biliari, verdastri con sensazione con sensazioni di bruciore nella regione 
epigastrica. Desiderio di alimenti freddi, avversione per quelli caldi. 

Addome dolente, sensazione di contusione alla regione del ceco e del colon trasverso, < con una 
minima pressione. 

Diarrea frequente ma poco abbondante, di sangue e muco mescolati con costante bisogno di 
evacuare (Canth.) giorno e notte con dolori addominali intensi e tenesmo costante, rettale e 
vescicale (Canth.). 

Essudato dall’ano d’un liquido purulento e irritante. Bruciori anali durante l’evacuazione. Tenesmo 
intenso ma nulla può venire espulso se non muco e sangue mescolati (Canth.). 

Coriza acuta, acquosa, estremamente violenta con ulcere ale pinne del naso. Coriza cronica con 
scolo spesso, vischioso, irritante, escoriante. Ozena. 

Raucedine con spasmo alla glottide. Tosse con espettorato di muco e sangue mescolati. Polso 
rapido, irregolare. Intermittenze. 

Minzioni frequenti molto dolorose con urina bruciante e che passa goccia a goccia. Tenesmo 
vescicale. Albumina e cilindri. 
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Mestrui in anticipo e abbondanti. Infiammazione della vulva con dolori brucianti. Leucorrea 
giallastra, d’odore nauseabondo. Vaginite. 

Dolori acuti alle articolazioni < di notte con sudori, > con il movimento. 

Brividi per una minima esposizione al freddo. Sudori abbondanti al minimo movimento, specie alla 
fronte. Pelle fredda e umidiccia. 

Clinica: azione similare a quella di Mercurius ma molto più violenta. Albuminuria, cistite, diarrea, 
dissenteria, disuria, irite, cheratite, metrite, nefrite, noma, peritonite, pielonefrite, piorrea, sifilide, 
ulcera dello stomaco. 

Relazioni: Belladonna (angina con costrizione spasmodica della faringe), Cantharis (tenesmo rettale 
e vescicale). 

Complementare: Silicea (antidoto). 

Mercurius cyanatus 

cCianuro di mercurio. 

Azione elettiva sulla faringe e il retto. Difterite faringea. 

Aggravamento: mangiando, parlando. 

Prostrazione profonda e rapida (Apis, Ars., Bap.). Una tale debolezza da non poter stare in pidi. 

Cefalea intensa < nella prima parte della notte con vertigine sedendosi sul letto. 

Epistassi frequenti e abbondanti. 

Rossore intenso ai pilastri del velo pendulo con grande difficoltà a ingoiare. Formazione di pseudo- 
membrane spesse e grigiastre che si estendono sui pilastri e nel retro della faringe. 

Distruzione necrotica dei pilastri e delle parti molli del palato. 

Dolori insopportabili al retto. Tenesmo violento con costante desiderio di evacuare. Rossore intenso 
dell’ano con erosioni e screpolature. 

Scolo di pus e di sangue nero d’odore cancrenoso. 

Raucedine cronica degli oratori con laringe dolente, mucosa ulcerata per punti. Tosse crupale. 

Debolezza cardiaca. Oliguria o anuria. Urine scure, albuminose. 

Pelle fredda e umidiccia. Raffreddamento delle estremità che sono ghiacciate. 

Clinica: difterite a forma maligna, dissenteria, ragadi anali, laringite cronica, ulcerazioni rettali. 

Relazioni: Arum tr. (laringite acuta), Kali bi. (difterite nasale), Echinacea (ulcerazioni della gola e 
setticemia). 

Mercurius dulcis 

Calomelano. 

Infiammazione dell’orecchio e del tubo digerente. 

Aggravamento: di notte, con il tempo umido e freddo. 
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Faccia gonfia e di pallore cadaverico. Adenopatia dei gangli cervicali. 

Otite media. Ostruzione della tromba d’Eustachio (Kali mur.). Sordità passeggera con coriza e 
faringite. 

Infiammazione delle labbra e della lingua che sono nerastre. Salivazione costante e abbondante. 
Salva fetida in modo intollerabile. 

Angina con dolore < a destra. Tonsillite destra migliora con le bevande fredde. 

Nausee e vomiti. Diarrea nei bambini con bisogno costante di evacuare. Feci verdastre, biliose, 
mescolate a sangue e a mucosità. Ano dolente con bruciori. Fegato grosso. 

Pelle flaccida e gonfia, pallida. Eruzioni di colore bronzeo. 

Clinica: diarrea infantile, infiammazione e ostruzione della tromba d’Eustachio, otite nei bambini 
scrofolosi, peritonite, prostatite. 

Relazioni: Kali mur. (otite media con ostruzione della tromba d’Eustachio. 

Mercurius protoiodatus 

Mercurius iodatus flavum, Prrotoioduro di mercurio. 

Azione elettiva sulla tonsilla destra. 

Aggravamento: di notte, principalmente prima dell’una, con il calore del letto, in una camera calda, 
con le bevande calde, stando coricato. Con il freddo umido. 

Miglioramento: con la pressione forte. 

Lateralità: destra. I sintomi vanno da destra a sinistra (Lyc.). 

Cefalea intensa al mattino al risveglio, frontale e agli occhi, nella regione del vertice, < dal lato 
destro. 

Sensibilità delle ossa della faccia., dolori sopra-orbitali, vivi, pressorii con scolo nasale e reto-nasale 
e sforzi cistanti per ingoiare. 

Lingua spessa, carica d’un rivestimento giallastro alla base (Kali bi.) con rossore alla punta e ai 
bordi. 

Dolori ai denti con sensazione come se fossero troppo lunghi, dolore serrandole mascelle e tuttavia 
impulso invincibile a serrare i denti (Phyt.). 

Rossore della parete posteriore della faringe con ulcerazioni localizzate. Dolore alla tonsilla destra 
con gonfiore e dolore ingoiando. Bisogno fquente di ingoiare. 

Nausee alla vista degli alimenti. Feci come malta la cui espulsione richiede un grande sforzo. 

Tosse < ridendo (Arg. nit.). 

Dolori simultanei all’avanbraccio destro e all’anca sinistra. 

Clinica: angina ulcerosa, difterite con localizzazione all’inizio a destra, irite, sinusite, sifilide. 
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Relazioni: Licopodium (da destra a sinistra migliora con le bevande calde), Natrum phos. (lingua 
con rivestimento giallo oro alla base), Natrum sulf. (lingua con rivestimento grigio-verdastro alla 
base). 

Mezereum 

Dafnacee: Daphne mezereum, Mezereon, Uva nera (varietà di), Dafne. 

Abitat: Europo, Siberia, Nord America, terreni calcarei. 

Infiammazione violenta delle mucose (scottature) della pelle (pruriti) e del periostio (nevralgie). 
Eruzioni vescicolose con croste spesse ricoprenti una secrezione purulenta. 

Aggravamento: con il tempo freddo e umido, il calore del letto, di notte, al tatto e con la pressione, 
lavandosi con l’acqua fredda. 

Miglioramento: all’aria aperta, respirando aria fredda. 

Melanconia e ipocondria. Indifferente: niente fa impressione su li lui, dimentica ciò che ha appena 
ascoltato, nella sua mente tutto è confuso, facilmente vessato e rattristato (Natr. mur., Ign.). 

Cefalea violenta, dopo la minima vessazione. Testa dolente al tatto, non sopporta il minimo 
contatto, < con il calore. 

Infiammazione degli occhi, rossi e iniettati, con grande secchezza. Dolori acuti e pungenti, lo 
obbligano a strofinarsi gli occhi. Contrazione spasmodica della palpebra superiore sinistra (destra: 
Paris quad.). 

Infiammazione cronica dell’orecchio con sensazione come se il condotto uditivo fosse dialatato 
dall’aria fredda. Sordità dopo soppressione d’una eruzione del cuoio capelluto da mezzi esterni. 

Nevralgie della faccia così violente che il malato non può lavarsi, < di notte con lacrimazione e 
seguite da intorpidimento. Nevralgie dopo la soppressione di una eruzione. Dolori nevralgici 
brucianti dopo area. 

Denti cariati con dolori < di notte, toccandoli con la lingua, > con labocca aperta o respirando aria 
fredda. Sensazione di denti troppo lunghi (Merc.). Piorrea. 

Bruciore intenso in bocca e a livello della lingua (Ars., Arum tr.) alla faringe (Phyt.) che si estende 
all’esofago e allo stomaco (Merc. cor.) > respirando aria fredda. 

Lingua carica solo da un lato (Rhus tox.). 

Grande appetito e desiderio anormale del grasso di prosciutto. Eruttazioni a vuoto, nausee e vomiti 
amari. Dolore bruciante al cavo gastrico (Ars., Nitri ac.), < con la pressione, > con il latte (Graph.). 

Coliche peri-ombelicali con bruciori e diarrea. Feci liquide, brune, acide con tenesmo e brividi. 

Costipazione dopo il parto da inerzia rettale con bruciori e fitte nel retto. Prolasso rettale. 

Dolori brucianti alle ossa del naso e della faccia. Starnuti. Scolo giallastro, striato di sangue (Merc.) 
con escoriazione della mucosa. 

Tosse < dopo aver mangiato, che porta vomiti, < di sera e di notte con dolori intollerabili alle coste 
e sensazione di costrizione al petto. 

Scolo di qualche goccia di sangue dopo la minzione. Urina bruciante con goccia cronica. 
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Fitta nella glande. Testicoli aumentati di volume e dolenti alla pressione. 

Mestrui in anticipo e prolungati. Ulcerazione cronica del collo con leucorrea come bianco d’uovo, 
molto irritante. 

Dolori con rigidità dei muscoli della nuca e del collo, < con il tempo umido e freddo (Dulc.), con il 
calore del letto e con il movimento. 

Dolori reumatoidi alla schiena e alle membra. Dolori alle ossa lunghe, particolarmente alla tibia, 
specie sinistra (Zinc.), violenti dolori brucianti < con il calore del letto, di notte (Merc., Syph.) con 
infiammazione del periostio, molto dolente a un minimo contatto. Necrosi. 

Pruriti intollerabili in tutto il corpo, cambiando ad ogni istante posto dopo essersi grattato, specie 
quando non c’è eruzione. Pruriti con bruciori, < con il calore del letto (Ars., Sulf.). 

Eruzioni vescicolose con croste biancastre, spesse, sotto le quali del pus giallastro è raccolto. Sede 
elettiva: cuoio capelluto con secrezione irritante e di cattivo odore, capelli incollati e vischiosi, 
faccia, mento, dorso delle mani. 

Eczema impetiginoso della faccia, obbligando il bambino a grattarsi continuamente fino a 
sanguinare, con agitazione, pianti, nervosismo. Zona. 

Ulcerazioni con secrezioni purulente, coperte di croste bianco-giallastre, circondate da vescicole 
brucianti molto pruriginose, ogni vescicola è circondata da un’aureola rosso brillante. 

Clinica: dentizione, eczema, herpes, impetigine, malattie delle ossa, periostite, necrosi, in relazione 
a un attacco sifilitico, nevralgie, ulcere varicose, vaccinazione (cattivi effetti della), zona. 

Relazioni: Mercurius, Phytolacca (dolori del periostio < di notte), Graphites (eczema trasudante un 
liquido come miele), Rhus tox. (eruzioni vescicolose con liquido sieroso. Bruciante. 

Complementari: Sulfur e Syphillinum. 

Millefolium 

Composti: Achillea millefolium, Millefoglie, Erba di San Giovanni. 

Abitat: Europa, Nord Africa e Nord America. 

Emorragie con sangue rosso brillante. 

Aggravamento: dopo uno sforzo, un esercizio violento, un caduta, un intervento chirurgico. 

Miglioramento: dopo lo scolo. 

Emorragie senza dolore, senza febbre, sangue liquido rosso vivo (Acon., Ip., Sab.) compare in tutte 
le zone: naso, laringe, polmoni, bocca, stomaco, intestini, reni, vescica, utero. 

Emorragie spontanee o d’origine traumatica, piaghe che sanguinano abbondantemente specie dopo 
una caduta (Arn., Ham.), dopo estrazione dentale, dopo il travaglio. 

Dolori penetranti, principalmente alla testa che sembra piena di sangue. Vertigini quando si muove 
lentamente e non quando fa un grande esercizio. 

Epistassi con faccia rossa e vampate di calore. 

Emottisi, quando i mestrui o le emorroidi sono soppresse, dopo un trauma. Emottisi tutti i giorni 
alle 16 (Lyc.). 
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Mestrui in anticipo, abbondanti e prolungate, soppresse con coliche addominali e emottisi. 
Emorragia uterina dopo il travaglio o un aborto. Varici dolorose durante la gravidanza. 

Clinica: Ogni malato con tendenza emorragica dovrebbe ricevere Lachesis o Millefolium prima di 
un intervento chirurgico. Ematemesi, emofilia, emorragia. 

Relazioni: Aconit. (emorragia o ansia), Arnica, Ipeca, Ledum, Sabina (Emorragie). 

Moschus 

Moschus moschiferus. 

Stato spasmodico con eccitazione sessuale considerevole. 

Aggravamento: con il freddo, il movimento, la pressione, il coito. 

Miglioramento: all’aria aperta, con la frizione. 

Ipereccitabilità nervosa con alternanza di pianto e di matte risate. Si lamenta molto ed è incapace di 
indicare dove soffre. Entra in collera per niente ed è facilmente spaventato. 

Mancamenti frequenti, tendenza a svenire per una causa minima. 

Convulsioni spasmodiche (crisi di nervi più che epilessia). 

Estremo pallore della faccia con sensazione di freddo intenso (Camph.) generale o localizzato a una 
guancia o a un piede. 

Desiderio di stimolanti: coktails, cafè. Dilatazione dello stomaco (Nux mos.) con nausee 
mancamento dopo il pasto. Singhiozzo (Hydroc. ac., Ign.). 

Tosse secca < al mattino con dolori al seno sinistro. Sensazione come di aver respirato fumo di 
zolfo (Lyc., Paris, Puls.). Costrizione brusca della laringe con soffocamento minaccioso dopo aver 
mangiato o riso. 

Palpitazioni brusche d’origine nervosa con soffocamento e ansia. 

Desideri violenti con perdite seminali involontarie. Nausee e vomiti dopo il coito. 

Mestrui abbondanti e che avanzano con sensazione di pesantezza al basso ventre nel giorno che li 
precedono. 

Eccitazione sessuale considerevole. 

Clinica: pertosse spasmodica, diabete con eccitazione genitale e impotenza, epilessia, falsa angina 
pectoris, singhiozzo, isteria, laringite stridula, psiconevrosi, spasmi della glottide, disturbi della 
gravidanza. 

Relazioni: Camphora (estremo freddo e perdita di conoscenza), Kali carb.(< dopo il coito), Ignatia 
(sviene facilmente), Sabadilla (sofferenze immaginarie). 

Murex purpurea 

Gasteropode: Murex purpurea. 

Azione predominante sul sistema genitale della donna. Sensazione di pressione dal basso come se 
tutti gli organi volessero uscire. Grande eccitazione sessuale che accompagna tutti i sintomi. 
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Aggravamento: con un minimo contatto, di notte, stando coricato, dopo il sonno. 

Miglioramento: con la pressione forte, con le perdite bianche. 

Grande tristezza, melanconia, ansia, paura. Grande ripugnanza per ogni conversazione, grande 
difficoltà a trovare le parole. La mente è più libera e meno assorta quando ci sono perdite bianche. 

Grande debolezza, le gambe sono così deboli, specie durante la gravidanza, che la malata è 
obbligata a restare coricata. 

Sensazione di vuoto, di malessere, di debolezza allo stomaco, anche dopo i pasti (Sep.). 

Costipazione, talvolta resta cinque o sei giorni senza evacuare. Sensazione di pesantezza all’ano. 

Frequenti bisogni diurni e notturni di urinare. Emissioni di urina pallida, senza colore, dall’odore di 
valeriana. Costante bisogno di urinare con perdite bianche emesse durante la minzione (Kreos.). 

Mestrui irregolari, in anticipo, abbondanti, prolungati, in grandi grumi. Sensazione di pesantezza, di 
pressione dal basso, come se tutti gli organi volessero uscire, deve incrociare le gambe per far 
diminuire questa pressione. 

Dolore vivo all’utero: la malata avverte il proprio utero (Hel.) lo avverte soprattutto camminando. 

Dolore all’ovaio destro che s’irradia al seno sinistro (dolori incrociati in diagonale) o ovaio sinistro 
e seno destro. 

Leucorrea spessa, verdastra, sanguinolenta con dolori al sacro, in alternanza con sintomi mentali 
(Plat.). 

Grande desiderio sessuale, eccitazione violenta degli organi, desiderio eccessivo del coito (il 
contrario: Sep.). Il minimo contatto delle parti genitali causa un’eccitazione violenta, deve 
incrociare fortemente le gambe. Ninfomania (Calad., Hyos., Plat.). 

Clinica: convulsioni, singhiozzo, manie sessuali, spasmi della glottide, tendenza alla sincope nei 
nevropatici. 

Relazioni: Helonias (leucorrea che si alterna a sintomi gastrici), Pulsatilla (leucorrea che si alterna a 
sintomi polmonari), Lilium tigr., Sepia (sensazione di pressione dal basso). 

Muriatic acidum 

Acido cloridrico. 

Stato adinamico con prostrazione intensa, temperatura elevata, ulcerazioni profonde ed emorragie. 

Aggravamento: con un minimo contatto, il tempo umido, le bevande fredde. 

Miglioramento: con il movimento, il calore, stando coricato sul lato sinistro. 

Inizialmente congestionato e agitato, rapidamente abbatuto e prostrato, gli occhi semi chiusi, la 
mascella cadente, scivolo nel letto. 

Triste, taciturno, irritabile. Geme dolcemente e costantemente. Sensazione di pesantezza alla 
regione occipitale, come per del piombo. Vertigine < all’aria aperta e stando coricato sul lato destro. 

Faccia rossa, lucente o livida. Mascella inferiore cadente. Starnuti. Epistassi. 

Secchezza della bocca e della gola. Labbra secche, dolenti, screpolate, crostose. Fuliggini sui denti. 
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Lingua secca come cuoio, indurita e paralizzata. Afte. Ulcerazioni profonde sui pilastri con base 
dura e nera, alito fetido, disfagia (difterite, scarlattina, febbre tifoide). 

Non sopporta il pensiero o la vista della carne (Nit. a.). 

Diarrea: feci abbondanti, scure o emorragiche, involontarie urinando (Apis.) o nel passaggio di gas 
(Aloe). Sangue nero, liquido, decomposto. 

Ano molto sensibile (Graph.), > con il calore. 

Cuore debole. Polso piccolo, rapido, intermittente, trigemino. 

Vescica debole. Urina lentamente, fa un tale sforzo che il retto esce dall’ano. 

Non può urinare senza avere un’evacuazione intestinale (Aloe). 

Mestrui in anticipo, ano dolente durante i mestrui. Sensibilità delle parti genitali: non sopporta il 
minimo contatto, nemmeno quello del lenzuolo (Mur., Plat.). 

Debolezza delle membra inferiori, specie delle cosce, andatura traballante. Dolore al tendine di 
Achille. 

Eruzioni papulose e vescicolose con pruriti intensi (Rhus). Foruncoli. Ulcerazioni dai bordi bluastri, 
d’odore fetido. Eczema desquamativo del lato dorsale delle mani (Nat. c., Pix). Eczema solare. 

Durante la febbre: calore intenso, pelle bruciante con tendenza a scoprirsi. 

Clinica: bocca e ano sono maggiormente colpiti. Difterite, ulcerazioni ed emorroidi, infezioni 
profonde, stato adinanico, scarlattina, febbre tifoide. Il malato è talmente spossato da scivolare 
costantemente nel letto. 

Relazioni: Arsenicum, Baptisia, Rhus tox. (febbre tifoide), Ammonium c., Collinsonia, Graphites, 
Phosphorus, Pulsatilla, Sulfur (emorroidi durante i mestrui). 

Complementari: Phosphori acidum, Carbo veg. 

Mygale 

Mygale lasiodora, Ragno nero di Cuba. 

Disturbi nervosi coreiformi. 

Aggravamento: al mattino. 

Miglioramento: durante il sonno. 

Scosse convulsive dei muscoli facciali < dal lato destro. 

Movimenti convulsi delle braccia e delle gambe. Quando il malato è seduto, le gambe sono animate 
da movimenti involontari e da scosse. Quando cerca di camminare le gambe si trascinano 
penosamente. 

Clinica: corea. 

Relazioni: Agaricus, Cuprum, Tarentula. 

Myrica 

Myricee: Myrica cerifera 
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Abitat: Regioni calde e temperate dei due emisferi ad eccezione dell’Australia. 

Disturbi digestivi con itterizia. Scoli vischiosi e aderenti. 

Aggravamento: al mattino, dopo il sonno, con il calore del letto. 

Miglioramento: all’aria aperta, dopo la prima colazione. 

Cefalee e disturbi epatici. Pesantezza al mattino al risveglio, > all’aria aperta. Occhi gialli, con 
palpebre pesanti. Tendenza al sonno. 

Lingua carica, gialla con gusto amaro in bocca e nausee. La gola è piena di mucosità spesse e 
aderenti, difficili da espellere, obbligando il malato a tossire e sputare continuamente. 

Fame con sensazione di pienezza di stomaco e addome, > all’aria aperta, desiderio violento per cose 
acide, sentimento di malessere epigastrico che tende alla nausea < dopo aver mangiato, > 
camminando rapidamente. 

Dolore sordo, pesante, nella regione del fegato, con anoressia, pelle giallo bronzeo, urine rare, 
gialle, schiumose come birra schiumosa, feci molli, argillose, incolori. 

Dolori al petto e sotto le scapole, principalmente a sinistra. Dolori vivi nella regione precordiale con 
palpitazioni e polso lento. 

Scoli che durano da tempo: abbondanti, vischiosi, aderenti, difficili da espellere (Hydr., Kali bi.). 

Clinica: disturbi del fegato con segni cardiaci, brachicardia, itterizia, cancro, colicistite. 

 

Relazioni: Digitalis (itterizia con polso lento e irregolare), Chelidonium (dolore alla scapola destra), 
Theridion (dolore al petto dal lato sinistro). 

Complementari: Digitalis, Kali bichrobicum. 

Myristica sabifera 

Myristicacee 

Abitat: Brasile. 

Infiammazioni croniche con tendenza alla suppurazione. 

Dolori alle unghie delle dita con gonfiore delle falangi. Patereccio. 

Relazioni: Calcarea sulf., Pyrogene, Silicea. 

Myrtus communis 

Mirtacee: Mirto. 

Abita: Macchia mediterranea. 

Azione elettiva sulla parte superiore del polmone sinistro. 

Aggravamento: al mattino, respirando, tossendo, sbadigliando. 

Miglioramento: di sera. 
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Dolore pungente, bruciante, pulsante alla sommità del polmone sinistro, che s’irradia attraverso la 
scapola sinistra, < respirando, tossendo, sbadigliando, di mattina, > di sera. 

Tosse secca, cavernosa a ogni cambiamento atmosferico, con grande lassitudine nel pomeriggio. 

Clinica: dolori intercostali, tubercolosi polmonare. 

Relazioni: Myrica, Theridion, Sulfur (dolore che s’irradia dalla sommità del polmone sinistro alla 
scapola sinistra), Illicium (dolore a livello della terza costa, generalmente a destra, talvolta a 
sinistra), Oxalic. Acid. (dolore alla base del polmone sinistro). 

Naja 

Colubride: Naja tripudiano, Cobra. 

Abitat: Indie, Sud America. 

Azione profonda sul cuore e il sistema nervoso determinante una debolezza estrema e disturbi 
cardiaci con tosse e soffocamento. 

Aggravamento: al tatto, di notte, dopo il sonno, stando coricato sul lato sinistro, andando in auto, 
con l’uso di stimolanti. 

Miglioramento: stando coricato sul lato destro, passeggiando all’aria aperta, fumando. 

Lateralità: sinistra. 

Depresso, triste, ansioso. Brusco desiderio di suicidarsi (idea costante di suicidio: Aur.). Delirio 
frequente e allucinazioni. 

Cefalea congestizia con dolore alla tempia sinistra e all’occhio sinistro che s’irradia alla regione 
occipitale con intense pulsazioni, nausee e vomiti. Dolore < con il movimento, in una camera calda, 
alle 3, > all’aria aperta, di pomeriggio e fumando. 

Sguardo fisso, pupille dilatate e insensibili. Palpebre superiori gonfie e livide. Ptosi. 

Secchezza della gola con sensazione di strangolamento e soffocamento. Calore bruciante intenso e 
sensazione di punture di ago nella tonsilla sinistra (Ap.). 

Tosse con strangolamento e soffocamento di origine cardiaca (Spong., Lauroc) peggioramento con 
il movimento, e con uno sforzo. 

Debolezza estrema del cuore con polso regolare nel ritmo, irregolare come forza. 

Palpitazioni costanti che impediscono di parlare con sensazione di soffocamento, non può coricarsi 
sul lato sinistro. 

Dolori cardiaci intensi che si irradiano alla nuca, alla spalla, al braccio sinistro con ansia, 
oppressione, sensazione di morte prossima. 

Dolore crampoide all’ovaio sinistro che s’irradia al cuore, < durante i mestrui (il contrario: Lach.). 

Clinica: angina pectoris, aneurisma, endocarditi acute e croniche, purpura, tachicardia, disturbi 
cardiaci. Notare la sensazione particolare di Naja: l’ovaio sinistro e il cuore sembrano uniti da un 
filo. 

Relazioni: Actea racemosa, Lachesis, Laurocerasus. 
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Naphtalinum 

Naftalina. 

Azione predominante sugli occhi, le mucose respiratorie e la pelle. 

Opacità della cornea. Cataratta. 

Coriza spasmodica con scolo escoriante, occhi irritati e molti starnuti. 

Tosse di tipo pertosse, con parossismi talmente frequenti che il malato è incapace di respirare. 

Asma spasmodica > all’aria aperta. 

Bisogni frequenti e urgenti di urinare. Edema del prepuzio. Dolore urinando. Urina scura e di odore 
molto fetido, ammoniacale. Albumina. 

Dermatite, pelle spessa con pruriti. Eruzioni a livello delle connessure della bocca e pigmentazione 
intorno alle unghie. 

Clinica: asma, pertosse, raffreddore da fieno, cataratta, distacco della retina, eczema, psoriasi, 
elmintiasi (dosi ponderali). 

Relazioni: Alium cepa (coriza spasmodica, irritante, starnuti), Cholesterinum (opacità della cornea), 
Cina (elmintiasi), Coccus cacti (tosse, tipo pertosse, con rigetto di mucosità filanti), Drosera (tosse, 
tipo pertosse, con parossismi rapidi, epistassi), Sabadilla (raffreddore da fieno). 

Natrum carbonicum 

 Carbonato di sodio 

Cattivi effetti del calore dell’estate e del sole. Tendenza alle indigestioni e alle slogature articolari. 

Aggravamento: con il lavoro intellettuale, il calore, il rumore, la musica, durante la luna piena. 

Miglioramento: con il movimento, la pressione, la frizione. 

Depressione, tristezza, melanconia. Costantemente ossessionato da pensieri tristi, principalmente 
durante la digestione con apprensione e ansia < con la musica e durante il temporale (Phos.). 

Incapace di pensare e di lavorare, si sente completamente abbrutito, comprensione lenta e difficile, 
non ricorda ciò che legge. 

Grande debolezza causata dal calore dell’estate (Ant. c.). Spossatezza per un minimo sforzo fisico o 
mentale, pronto a lasciarsi cadere dopo una breve passeggiata d’estate. Effetti prolungati di un 
colpo di sole. 

Cefalea dopo esposizione al sole o dopo aver lavorato alla luce del gas (Glon., Lach.) con 
sensazione di tensione alla nuca o alla regione occipitale, come se la testa stesse per scoppiare, < 
con un minimo esercizio mentale e con il tempo caldo. 

Faccia pallida, gonfia con occhi cerchiati e palpebre gonfie. Dolori acuti agli occhi dopo aver letto o 
scritto a una luce brillante, con secchezza estrema della congiuntiva. Fotofobia. 

Dolori acuti agli orecchi che sono come ostruiti. Ipersensibilità al rumore, non sopporta il rumore 
del tuono, la chiusura brusca di una finestra o di una porta. 
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Fame alle 5 e alle 23 con sensazione di deperimento dello stomaco che lo obbliga ad alzarsi e 
mangiare (Psor.). Avversione per il latte che provoca diarrea. 

Eruttazioni acide, nausee, vomiti, indigestioni facili con dilatazione gastrica e flatulenza 
addominale, < con i legumi. 

Diarrea con bisogni urgenti e precipitosi, feci giallastre, contenenti una sostanza gialla come la 
polpa dell’arancio, feci macchiate di sangue. Diarrea seguita da bruciore e dolori all’ano e da 
grande debolezza. 

Tosse secca entrando in una camera calda (Bry.), con bruciore al petto ed espettorato verdastro dal 
gusto salato (Natr.sulf.). 

Coriza cronica < ad una minima corrente d’aria con naso chiuso, mucosità giallastre, spesse e di 
cattivo odore con scolo retro nasale abbondante.  

Ha costantemente bisogno di tossire per schiarirsi la gola. Perdita di gusto e odorato. Naso ricoperto 
di piccoli foruncoli, naso che è spellato. 

Palpitazioni con violenti battiti del cuore dopo i pasti < stando coricato sul lato sinistro (Natr. mur.). 

Mestrui in ritardo, poco abbondanti, con sensazione di pressione dal basso (Agar, Lit. tig., Murex, 
Sep.), < stando seduta, > con il movimento. Leucorrea giallastra, irritante. 

Scolo di muco dalla vagina immediatamente dopo il coito. Sterilità. 

Debolezza delle giunture con tendenza alle storte particolarmente dell’articolazione tibio-tarsica 
(Led). Bambini che si storcono facilmente le caviglie (Calc. fluor.). 

Tendenza alle eruzioni erpetiche vescicolose sullle articolazioni, alla punta delle dita delle mani e 
dei piedi. Herpes circiné. Pelle secca, ruvida. Mani screpolate. 

Clinica: dispepsia acida, storte facili (fluorico), eczema, herpes, ipocondria, melanconia, rinite 
cronica, reumatismo. 

Relazioni: Antimonium crud. (depressione per il calore estivo), Glonoine, Lachesis (colpo di 
calore), Sabina ( < con la musica), Bryonia (tosse entrando in una stanza calda), 

Complementare: Sepia. 

Natrum muriaticum 

Cloruro di sodio 

Dimagrimento considerevole con anemia e cachessia. Depressione profonda dopo dispiaceri 
concentrati. Grande attitudine a prendere freddo. Disturbi che appaiono dopo abuso di alimenti 
acidi, di sale, di chinino. 

Aggravamento: tra le 10 e le11, con il calore del sole o di una stufa, in una camera calda, in riva al 
mare, con ogni esercizio mentale (parlare, leggere, scrivere), stando coricato, con la luna piena. 

Miglioramento: all’aria aperta, lavandosi con l’acqua fredda, stando coricato sul lato destro o su 
quello dolente. 

Depresso, triste, preferisce star solo.  (Puls. – il contrario: Ign.) non sopporta che lo si voglia 
consolare. Piange spesso per ogni minima cosa, sempre <  con la consolazione. 



 202 

Entra in collera per sciocchezze, quando lo si guarda, quando gli si parla, diffida facilmente e 
manifesta spesso il suo disprezzo. 

Debole e maldestro, lascia cadere gli oggetti che vuole afferrare (Apis, Bov.). 

Bambini dallo sviluppo tardivo che imparano lentamente a camminare. 

Sonno turbato da scosse nervose. Sogna che ci siano ladri in casa o nella stanza. Insonnia dopo un 
accesso di collera (Ign.). 

Molto più stanco al mattino che di sera. Depressione < alle 10. 

Mal di testa cronici o periodici, ogni due o quattro giorni, con violenti battiti come dei piccoli colpi 
di martello (Ign., Kali bi.) < al mattino al risveglio, continui dal sorgere al tramontare del sole 
(Glon.). 

Cefalee degli scolari e degli studenti sovraffaticati, iniziano con disturbi visivi, con capogiri e dei 
zig-zag luminosi (Gels.). Sensazione come se la testa stesse per scoppiare, con aggravamento 
tossendo, starnutendo e con il lavoro cerebrale. 

Dolore agli occhi guardando in basso. Sensazione di sabbia negli occhi al mattino con rossore e 
lacrimazione bruciante, sensazione come se gli occhi fossero troppo grandi o compressi. 

Palpebre gonfie, specie nei bambini con labbro inferiore screpolato. 

Scricchiolii nell’orecchio durante la masticazione (Nitri ac.). 

Gonfiore delle labbra, particolarmente del labbro inferiore con sensazione bruciore e comparsa di 
una vescicola in giorno dopo. Herpes sulle labbra (Ars., Rhus tox.). 

Scissura mediana del labbro inferiore e del labbro superiore. Labbra secche, screpolate (Graph.). 
Connessure della bocca ulcerate e screpolate (Ant. cr., Cond., Nitri ac,). 

Secchezza della bocca con sete insaziabile (senza sete: Puls.) con desiderio di bere spesso grandi 
quantità d’acqua fredda. Afte e herpes in bocca e sulla lingua. 

Lingua a carta geografica con fiotti rossi e zone senza papille (Ars., Ran. s., Tarax.). 

Desiderio anormale di sale (Phos). Avversione per il pane, la carne, il caffè. Il malato dimagrisce 
nonostante mangi bene (Abrot., Iod., Sanic., Sil.). Dimagrisce inizialmente nella parte superiore del 
corpo. 

Eruttazioni dopo il pasto con palpitazioni e pulsazioni al fondo epigastrico. 

Costipazione: feci secche, dure, come sterco di pecora, di difficile espulsione, sbriciolandosi sul 
bordo dell’ano (Amm. mur., Magn. mur.). Sensazione di costrizione all’ano dopo l’evacuazione < 
stando seduto (Mang.) con dolori brucianti e sensazione di lacerazione e perdita di sangue (scissura 
anale). 

Grande sensibilità al freddo, prende freddo facilmente. Coriza acuta con perdita del gusto e 
dell’odorato (Puls.) seguita rapidamente da ostruzione nasale che impedisce di respirare. 

Coriza cronica estremamente violenta che compare bruscamente tutti i giorni alle 10 e che 
scompare verso mezzogiorno. 

Tosse secca, irritante, con dolori dirompenti alla testa (Bry.), lacrimazione e palpitazioni, emissione 
involontaria di urine (Caust., Puls., Squila). 
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Sensazione di debolezza e di mancamento < stando coricato (Lach.). Intermittenze specie durante il 
riposo. Palpitazioni a riposo e salendo un piano > appoggiando una mano sulla regione precordiale. 
I battiti del cuore sembrano trasmettersi a tutte le parti del corpo (Spig.). 

Poliuria con minzioni frequenti di notte. Incontinenza urinaria soffiandosi il naso, tossendo o 
ridendo. Il malato non può urinare se qualcuno lo guarda. 

Mestrui irregolari, abbondanti. Sensazione di pesantezza al basso ventre (Sep.) < al mattino. Dolori 
alla schiena obbligando il malato a coricarsi con un cuscino duro sotto i reni. 

Amenorrea delle fanciulle (Kali carb). Leucorrea acquosa, acida, verdastra con pruriti e 
costipazione. 

Lombaggine cronica < al risveglio, > con una forte pressione (cuscino duro sotto i reni). 

Piedi gonfi e pesanti. Intorpidimento delle estremità. Contrazione dolorosa a livello dei popliti 
svegliando bruscamente il malato di notte. 

Herpes labiale, intorno all’ano, sul cuoio capelluto. Eczema secco e crostoso sul cuoio capelluto, 
dietro gli orecchi, nelle pieghe di flessione delle membra, < in riva al mare e dopo l’esposizione al 
sole. 

Pelle untuosa, malsana. Urticaria con pruriti e bruciori. Edema parziale < dopo un violento 
esercizio. 

Febbre con sete inestinguibile, brividi alle 10 del mattino, calore con cefalea intensa e sudori acidi e 
abbondanti. 

Clinica: corrisponde al tubercolinico demineralizzato. Alopecia, dimagrimento, amenorrea, anemia, 
anoressia, atrepsia, cataratta, cefalea, cuore, cuore (disturbi del),costipazione, coriza articolare, 
crescita (disturbi della), diabete, dismenorrea, eczema, febbre intermittente, scissura anale, gozzo 
esoftalmico, herpes, ipotensione, lombaggine, melanconia, emicrania oftalmica, nevrastenia, 
nevralgie, palpitazioni, paludismo, psoriasi, rachitismo, milza (affezioni della), reumatismo, 
raffreddore da fieno, sterilità, orticaria, vertigini. Fa da antidoto ai cattivi effetti del chinino e alle 
cauterizzazioni da nitrato d’argento. 

Relazioni: Pulsatilla (piange, migliora con la consolazione), Ignatia (non vuole restare solo), Sepia 
(tristezza, bisogno di restare solo), Gelsemium (cefalea preceduta da disturbi visivi), Kali bich. 
(emicrania sinistra), Iris, Sang., (emicrania destra preceduta da obnubilamenti), Arsenicum, 
Ranunculus scel., Tarazacum (lingua a carta geografica), Arsenicum, Iodum, Sanicula, 
Tubercolinum (dimagrisce pur mangiando bene), Apis (edema, febbre, assenza di sete), Stannum 
(brividi alle 10 del mattino). I farmaci acuti di Natrum muriaticum: Apis, Ignatia, Pulsatilla. 

Complementari: Acqua marina, Sepia, Tubercolinum. 

Natrum phosphoricum 

Fosfato di sodio. 

Iperacidità generale, del sangue e della digestione, con secrezioni giallastre e cremose. 

Presenza di materia giallastra e cremosa negli occhi. 

Dilatazione di una pupilla. 

Rino-faringite cronica con mucosità spesse, giallastre e cremose. 
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Vescicole dolorose sul bordo della lingua. 

Eruttazioni acide, vomiti acidi, diarrea verdastra, acida. 

Perdite seminali seguite da dolore lombare e debolezza dei ginocchi (Natrum mur.). 

Dolori reumatoidi alla schiena e ai ginocchi. 

Clinica: congiuntivite, diabete, enterite, gastrite, gotta. 

Relazioni: Calcarea, Rheum (acidità della dogestione), Calcarea, Carbo veg., Kali carb., Nux vom., 
Robinia (imbarazzo gastrico), Lactic acid. (reumatismo con diabete). 

Natrum sulfuricum 

Solfato di sodio. 

Stato idrogeno ide e sicosi. 

Aggravamento: con l’umidità in tutte le forme: umidità della casa, tempo umido, alimenti acquosi, 
soggiorni in riva all’acqua, in riva al mare, stando coricato sul lato sinistro. 

Miglioramento: con il tempo secco e caldo, la pressione, cambiando posizione. 

Lateralità: sinistra. 

Melanconia profonda con accessi bruschi di tristezza e crisi periodiche di mania < con il tempo che 
cambia e con il tempo piovoso. 

Timido, impressionabile, la musica lo fa piangere (Natrum mur.). Irritabile, non ama che gli si parli 
e non ama parlare (Sil.). 

Tendenza al suicidio (Aur.). Disturbi mentali dopo un trauma alla testa, malesseri persistenti dopo 
una caduta. 

Dolori terebranti, specie alla regione occipitale con sensazione di incrinatura alla testa, < tossendo 
(Bry.). 

Vertigine alle 18 seguita da vomito acido. 

Dolori agli occhi di sera leggendo alla luce artificiale con sensazione di pesantezza alle palpebre 
(Nat. Mur., Sep). Fotofobia. 

Dolori agli orecchi acuti e lancinanti, in un lampo, < con tempo piovoso, e un clima umido. 

Bocca pastosa con mucosità aderenti, dal gusto salato (Calc. carb., Lyc.). Limgua ricoperta da uno 
strato spesso, grigio verdastro o grigio sporco, punta dolente e bruciante (afte). 

Sete di bevande fredde o ghiacciate >no. Nevralgia dentale > bevendo freddo (Cof., Puls.) e con il 
fumo di tabacco (il contrario: Ign.). 

Eruttazioni al mattino. Singhiozzo e nausee al mattino non calmate dai vomiti acquosi o salati. 

Flatulena addominale eccessiva con coliche e diarrea. Risveglio di buon ora con il ventre sensibile. 
Punti dolenti qua e là, borborigmi con numerosi gas che non possono essere espulsi. Appena dopo 
la prima colazione i dolori si accentuano: inizialmente periombelicali, poi al colon ascendente, il 
malato non può coricarsi sul lato sinistro. Bisogno imperioso di evacuare. 
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Diarrea brusca dopo la prima colazione. Fece a getto, bruciante, acquosa, giallastra con emissione 
di gas (Arg. n., Thu.). Diarrea < con tempo umido e piovoso. 

Fegato grosso, sensibile al tatto e doloroso con dolori acuti, pungenti (Kali carb.), non sopporta abiti 
che stringono (Lach.), sta sempre  > stando coricato sul lato sinistro (Phos., Ptel.). 

Coriza cronica con scolo spesso,giallastro, di cattivo odore, mucosità retro-nasali, spesse, aderenti, 
dal gusto salato. Epistassi durante i mestrui. 

Tosse grassa con espettorato spesso, filante, verdastro. Tosse con dolore al braccio sinistro (al 
braccio destro: Kali carb.) < di notte, costringendo il malato a sedersi e a tenersi il petto con le due 
mani. Fitte dolorose >no con la pressione (Bry.). 

Asma < con il cambiamento del tempo, con l’umidità e in riva al mare ( > in riva al mare. Brom.). 
Rantoli più marcati alla base sinistra. 

Bruciori durante la minzione(Puls., Hep., Thuy) con poliuria e sabbia rossa (Lyc.). Scolo uretrale 
spesso, verdastro (Kali iod.) con piccoli dolori. Ipertrofia della prostata. 

Mestrui abbondanti e irritanti. Epistassi al posto dei mestrui (Bry., Puls.). Leucorrea gialla, 
verdastra, irritante. 

Dolori violenti nella regione dorsale e alla nuca con sensazione di livido. Dolori alle membra, < 
camminando e con l’umidità con scricchiolii alle articolazioni che obbligano il malato a cambiare 
costantemente posizione (Rhus tox.). 

Dolore all’anca sinistra, < abbassandosi (tossendo: Caust.). Edema dei piedi con sensazione di 
bruciatura. 

Pelle giallastra e terrosa con pruriti < spogliandosi (Kali bi.). 

Tendenza alle verruche, in varie parti: cuoio capelluto, faccia, palpebre, petto, parti genitali, intorno 
all’ano. Condilomi. 

Disturbi cutanei periodici, in primavera (l’estate: Graph., l’inverno: Petr., Psor.). 

Clinica: è il farmaco-tipo degli stati idrogenoidi. Angiocoliti, asma, bronchite cronica, colicistite, 
commozione cerebrale, condilomi, congestione epatica, polmonare passiva, diarrea, febbre 
intermittente, paludismo, patereccio, reumatismo, sicosi, uretrite cronica, verruche. 

Relazioni: Natrum mur., Aranea diad., dulcamara, Nux moscata, Rhus tox. (stati idrogeno idi), 
Bryonia (diarrea matutina < con il movimento), Rumex (diarrea e tosse mattutine), Sulfur (diarrea 
prima della prima colazione), Arnica (dopo trauma e caduta), Mercurius, Thuya (condilomi). 

Complementari: Arsenicum, Thuya. 

Niccolum 

Metallo. 

Disturbi nervosi. Emicranie periodiche con disturbi gastrici negli intellettuali stanchi. 

Aggravamento: periodico, ogni quindici giorni, prima di mezzogiorno, ogni anno. 

Miglioramento: di sera. 

Cefalea periodica intensa, < tra le 10 e le11, sparendo di sera, inizialmente a sinistra, poi sensazione 
di pressione alla sommità della testa. Gli oggetti appaiono troppo grandi. 
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Scricchiolii nelle vertebre cervicali. 

Sensazione di vuoto alle stomaco senza desiderio di alimenti. Sete e singhiozzo intenso. 

Costipazione. 

Tosse secca, stancante con punti dolorosi al petto. Il malato è obbligato a sedersi i gomiti sulle 
cosce e a tenersi la testa tra le mani. 

Mestrui in ritardo. Leucorrea abbondante < dopo i mestrui e dopo aver urinato. 

Clinica: astenopia, cefalea periodica, singhiozzo, emicranie, tosse, disturbi della vista. 

Relazioni: Cobalt, Hyosciamus, Natrum muriaticum, Nux vomica, Platina. 

Nitri acidum 

Acido nitrico. 

Affezioni croniche e profonde con infiammazioni e irritazioni delle mucose, principalmente a 
livello degli orifizi del corpo. Dolori pungenti. Tendenza a ulcerazione e a emorragie. 

Aggravamento: di sera e di notte, prima di mezzanotte, con il freddo, il cambiamento del tempo e 
della temperatura, il rumore, passeggiando, sventagliandosi, durante la traspirazione. 

Miglioramento: andando in auto. 

Lateralità: sinistra. 

Estrema irritabilità, non sopporta il minimo inconveniente. Di cattivo umore, brontolone, 
dispiaciuto, mai contento, triste, desolato per il proprio stato. 

Disperato, ansioso per la propria malattia, specie se non dorme. Diventa rapidamente vendicativo, 
odioso. 

Tutti i sintomi, anche lo stato psichico,  > andando in auto. 

Dolori acuti e pungenti, compaiono e scompaiono bruscamente (Arg. n.) apparendo durante il 
sonno, < di notte e per il cambiamento del tempo. 

Sensazione di una scheggia di legno conficcata nella carne, qualsiasi sia la regione colpita (Arg. n., 
Heo., Sil., Thuya). 

Cefalea come se la testa fosse stretta da un laccio. Dolore alle ossa della regione frontale e parietale, 
< di notte e al mattino al risveglio con nausee. Non sopporta il rumore, le scosse e nemmeno la 
pressione del cappello (Calc. ph.) resta scoperto. Sempre  > andando in auto. 

Dolori agli occhi, acuti, pungenti e brucianti con lacrimazione. Iriti. Ulcerazione della cornea. 
Diplopia. Non appena il giorno diminuisce, ben prima del crepuscolo, è costretto a smettere di 
leggere perché non distingue più le lettere. 

Dolori pungenti, laceranti agli orecchi con gonfiore retro-auricolare (mastoidite). Scricchioli 
nell’orecchio mangiando (Rhus tox., Graph.). 

Sordità > andando in auto (in mezzo al rumore: Graph.). 

Connessure delle labbra ulcerate, screpolate e crostose (Graph.). Odore fetido della bocca, saliva 
abbondante e fetida, denti traballanti, gengive spugnose. 
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Lingua giallastra con piccole vescicole brucianti, molto dolorose al minimo contatto. Ulcerazioni 
sul lato interno delle guance con dolori acuti e pungenti. Macchie biancastre, dolenti. 

Mucosità abbondanti nella faringe con raschi continui. Dolore molto intenso come se una scheggia 
di legno fosse conficcata in gola (Alum., Arg. nit., Hep. sulf., Natr. mur.). Macchie biancastre sulle 
tonsille. 

Ulcerazioni dai bordi irregolari, il cui fondo sanguina facilmente e dall’aspetto di carne cruda, 
molto dolorose, con dolori acuti e pungenti. 

Fame eccessiva con desiderio violento di cose indigeste: aringa, grasso, carbone, terra (Calc. carb.). 
Avversione per il pane e la carne, non sopporta il latte. 

Dilatazione dopo i pasti ma poco gas espulso, dolori acuti a livello del fegato. 

Costipazione con ulcerazione del retto. Evacuazioni che necessitano un grande sforzo per poco 
risultato, come se le feci fossero incollate (Alum.). 

Dolori durante l’evacuazione e che persistono dopo, anche dopo una evacuazione molle, dolori 
acuti e pungenti come per una scheggia di legno nel retto, come per delle spine nell’ano. 

Contrazioni spasmodiche dell’ano. 

Ano screpolato. Emorroidi prospicienti estremamente sensibili al minimo contatto con scolo di 
sangue ad ogni evacuazione. 

Diarrea cronica dei vecchi e dei debilitati con feci frequenti, vischiose e irritanti, tenesmo, dolori 
dopo l’evacuazione e emorragie di sangue rosso brillante. 

Ha sempre brividi, molto sensibile al freddo. Coriza con naso ulcerato e doloroso, mucosità gialle, 
escorianti, di cattivo odore. Punta del naso rosso e dolente. Dolori pungenti al minimo contatto. 
Epistassi. 

Raucedine con tosse secca, lacerante, < di notte, durante il sonno (Cham.) con febbre e sudori 
notturni. Espettorato giallo verdastro, vischioso e sanguinolento, putrido con dolori acuti e pungenti 
al petto.  

Palpitazioni con tremori < camminando lentamente e salendo le scale. 

Urina poco abbondante, scura, come feccia di sidro, dall’odore di urina di cavallo. Sensazione di 
freddo all’uretra, urinando. 

Ulcerazione sulla glande, condilomi e vegetazioni, sanguinanti al minimo contatto. Vescicole 
pruriginose sul prepuzio, che si aprono e dopo si ricoprono di croste secche. Dolori acuti e pungenti, 
esasperati per un minimo contatto. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, come acqua rossastra, con sensazione di pesantezza al ventre. 
Leucorrea abbondante, bruna, vischiosa, filante (Kali bi.), molto irritante. 

Emorragie uterine, menorragie e metrorragie con sangue rosso vivo. 

Parti genitali molto dolenti con vegetazioni, condilomi, ulcerazioni, dolori acuti e pungenti e pruriti. 

Seni atrofici con indurimenti circoscritti e indolori. 

Scricchiolii delle giunture muovendosi, < al mattino. Sensibilità dei piedi, come se camminasse su 
degli aghi. 
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Piaga ulcerosa che dura da molto tempo e non guarisce, ad un minimo contatto sanguina facilmente 
con dolori acuti e pungenti come per una scheggia di legno. Adenopatia dei gangli con tendenza alla 
suppurazione. 

Caduta dei capelli con sensibilità al cuoio capelluto. Caduta dei peli nella regione genitale (Nat. m., 
Zinc.). 

Condilomi (Staph., Thu.). Verruche, larghe, dentellate, peduncolate, umide e trasudanti, sul dorso 
delle mani, sanguinanti lavandosi, con dolori acuti e pungenti. 

Sudori irritanti ed escorianti ai piedi e sotto le ascelle. Sudori fetidi dei piedi con escoriazioni. 
Sudori notturni. 

Clinica: adenopatia suppurata, afte, bubboni, cancro, condilomi, costipazione cronica, difterite, 
dissenteria, epistassi, febbre tifoide, screpolature anali, ematurie, emottisi, emorragie intestinali, 
ernie, herpes, iriti, mastoiditi, melanconie, mestruo (disturbo del), polipi, stomatite, sifilide, tabes, 
tubercolosi, tumori, ulcerazioni: cornea, faringe, retto, ulcere varicose. 

Relazioni: Arsenicum (ansia e disperazione per la propria malattia, si crede incurabile), Hepar 
sulfur (ipersensibilità al contatto), Benzoic acid. (odore respingente dell’urina), Terebinthina (odore 
di violetta), Mercurius (ulcerazioni superficiali che non sanguinano). Conviene particolarmente ai 
casi gravi con tendenza alle ulcerazioni (Mercurius) e al’emorragie (Lachesis). 

Complementari: Arsenicum, Syphillinum, Thuya. 

Nux moscata 

Miristicacee: Noce moscata. 

Abitat: paesi tropicali. 

Secchezza estrema della pelle e delle mucose, con disturbi nervosi, accompagnati da tendenza 
invincibile al sonno. 

Aggravamento: con il tempo freddo e umido, lavandosi con acqua fredda, dopo aver avuto i piedi 
freddi, stando coricato sul lato dolente, andando in auto, al tatto. 

Miglioramento: con il tempo secco e caldo, in una camera calda, coprendosi bene. 

Tendenza invincibile al sonno, con grande difficoltà a restare sveglio. Stato di stupore e di 
insensibilità (Op.). Resta immobile e silenzioso, gli occhi costantemente chiusi. 

Intelligenza assente, non pensa a niente ed è indifferente a tutto. Incapace di seguire il proprio 
pensiero parlando, leggendo o scrivendo. Lento a rispondere alle domande. Debolezza o perdita 
della memoria, si perde per le strade che conosce bene (Bar. carb.). 

Umore mutevole, alternanza di riso o pianto (Ign.) di gaiezza e di gravità, di vivacità e di calma 
(Plat.). 

Tendenza a trovarsi male a ogni istante (Mosc., Sep., Dig.) per una minima fatica con emozione e 
palpitazione. 

Testa pesante con tendenza al sonno. Quando è seduto, la testa cade in avanti ed è obbligato a 
sostenerla con le mani. Cefalea > con una pressione forte. 

Secchezza estrema degli occhi, non sopporta la luce, tiene costantemente gli occhi chiusi. Tutti gli 
oggetti gli appaiono più grandi (Hyos., più piccoli: Plat.), specie di sera. 
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Secchezza estrema della bocca (Apis., Lach.) senza sete (Puls.). La lingua è così secca che si attacca 
al palato, specie di sera e di notte. Saliva spessa, cotonosa (Berb.). 

Dilatazione eccessiva dello stomaco e dell’addome durante i pasti o subito dopo (Kali carb.) con 
cefalea, oppressione, nausee e tendenza invincibile al sonno. Tutto ciò che mangia sembra 
convertirsi in gas che riempio stomaco e intestini, comprimendo gli organi. 

Costipazione con dilatazione addominale, feci molto difficoltose da espellere benché molli (Alum., 
Psor.). Mancamento durante l’evacuazione o dopo l’evacuazione (Apis, Puls., Spig., Ver.). 

Diarrea estiva dopo aver bevuto freddo o autunnale, feci bianche e fetide. 

Raucedine brusca dopo aver camminato contro vento (Euph., Hep.). 

Tosse in climi freddi e umidi < con il calore del letto, durante la gravidanza (Con.) con oppressione. 

Palpitazioni brusche < al mattino al risveglio o dopo uno spavento, con tendenza a trovarsi male. 

Mestrui irregolari, sangue nero, spesso. In ogni periodo mestruale, secchezza intollerabile della 
bocca, della lingua, della gola, specie al mattino. 

Amenorrea con perdite bianche (Cocc.), mutevolezza del carattere, tendenza invincibile al sonno e 
svenimenti frequenti (Kali c.). 

Nausee e vomiti durante la gravidanza o riflessi di portamento pessairo o di un trattamento locale. 
Gravidanza isterica. 

Dolori reumatoidi < con il tempo umido e col il movimento, > coprendosi bene.Dolore al deltoide 
sinistro (Magn. carb., Ferr. – deltoide destro: Sang.). Sensazione come se la spalla sinistra 
contenesse piombo. 

Febbre con brividi e calore senza sete e senza sudori. Secchezza estrema della pelle e delle mucose. 

Clinica: catalessi, dispepsia nervosa, timpanite, febbre tifoide, gravidanza isterica, reumatismo, 
disturbi mentali con amenorrea durante la gravidanza. Non dimenticare la tendenza invincibile al 
sonno e la secchezza estrema delle mucose e della pelle: Nux moscata non traspira. 

Relazioni: Antimonium tart., Opium (assopimento), Agaricus, Lachesis (secchezza della bocca), 
Ignatia (nervosismo), Natrum sulf., Rhododendron, Rhus tox. (< con il tempo umido). 

Complementari: Calcarea carb., Lycopodium. 

Nux vomica 

Lagoniacee. Noce vomica 

Abitat: Indie, Ceylon, Indocina. 

Irritabilità nervosa delle persone dalla vita sedentaria e che presentano disturbi gastrici e intestinali 
spasmodici accompagnati da congestione portale. Bisogni urgenti e inefficaci. 

Aggravamento: al mattino, appena sveglio, dopo un lavoro mentale, dopo mangiato, dopo aver 
preso stimolanti, spezie, narcotici, con il tempo freddo e secco, con il contatto. 

Miglioramento: di sera, durante il riposo, dopo un sonnellino, con il tempo umido, una pressione 
forte. 
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Esagerazione straordinaria della sensibilità dovuta tanto a un sovraffaticamento nervoso quanto a 
numerosi eccitanti: caffè, tè, vino, alcol, che siano stati presi. I dolori sono intollerabili (Cham., 
Coff.). 

Impaziente, intollerante, non sopporta il minimo rumore, la musica o una conversazione (Bell., 
Cof.). Non sopporta la luce viva o odori violenti (Ign.). Non tollera la minima contraddizione o la 
minima contrarietà. 

Irascibile, vivo e litigioso (Anac., Lyc.). Violento, si arrabbia facilmente, gridando insulti e 
perdendo ogni controllo. Impulso a distruggere chi gli resista. 

Di cattivo umore al mattino (Petr.) e dopo i pasti. Orrore per ogni lavoro intellettuale poiché la sua 
mente è pesante e incapace di pensare. Preoccupato, scrupoloso, affetto da ogni minima 
sciocchezza. Tendenza al suicidio. 

Sonnolento dopo i pasti, dorme male di notte. Dopo mezzanotte resta a lungo senza dormire, si 
addormenta per svegliarsi di buon ora, verso le 3 del mattino. Si alza molto stanco e ansioso, 
incapace di lavorare. 

Sempre  > dopo un sonnellino che lo riposa immediatamente. Vertigini al mattino a letto, 
continuando all’aria aperta con rumore negli orecchi, flatulenza e costipazione. 

Convulsioni al minimo contatto (Stram.) e con la collera. 

Cefalea al mattino a letto, con vertigini. Sensazione di pesantezza nella regione frontale al mattino, 
prima di aprire gli occhi con vertigini e nausee. Tutto gli gira in torno,  > dopo essersi lavato. 

Cefalea dopo eccessi a tavola o masturbazione, dopo esposizione al sole (Nat. c., Glo.). Emicranie 
dei bevitori di caffè. Dolore intermittente come se un chiodo fosse conficcato nella regione parietale 
da un lato (Ign.). 

Nevralgie sopra orbitali ritornando tutte le mattine con lacrimazione abbondante e coriza, in un 
malato intossicato da alcol o caffè. 

Occhi infiammati e iniettati. Palpebre intermittenti, spasmi delle palpebre con sensazione di 
secchezza intensa, dolori pungenti e fotofobia < al mattino. 

Otalgia con dolori intermittenti < in una stanza calda o a letto. Pruriti interni con irritazione della 
tromba d’Eustachio, obbligandolo a ingoiare continuamente. 

Lingua ricoperta da un rivestimento spesso, bianco giallastro nella metà posteriore, metà anteriore 
pulita. Gengive gonfie dolenti. Salivazione intensa. Contrazione dei muscoli della mascella. 

Gusto cattivo in bocca con nausee al mattino. Avversione per gli alimenti, il tabacco e il caffè, non 
sopporta nulla. 

Eruttazioni acide al mattino e dopo i pasti. Nausee al mattino nel letto con brividi e mancamento. 
Nausee dopo aver fumato, dopo i pasti. Singhiozzo. 

Stomaco dilatato e sensibile alla pressione. Sensazione di peso sullo stomaco < un’ora dopo aver 
mangiato (Immediatamente dopo: Kali bi., Nux mosch.) con pirosi, eruttazioni e rigurgiti. Molto 
gonfio, obbligato a slacciarsi i vestiti (Kali carb., Lyc.) > se resta tranquillo e seduto. 

Sensazione che starebbe molto  > se riuscisse a vomitare. Vomiti violenti, alimentari e acidi, 
spontanei e talvolta provocati, che danno sollievo. 
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Flatulenza addominale eccessiva dopo i pasti (Lyc.) anche dopo aver mangiato molto poco. Coliche 
nella parte superiore dell’addome, < a ogni pasto, obbligando il malato a inclinandosi in avanti, > 
con il riposo, stando seduto o coricato. Sensazione come se l’intestino fosse salito attraverso la 
parete addominale (ernia). 

Costipazione con bisogni urgenti e inefficaci. Ha l’impressione che non riuscirà mai a svuotare 
completamente l’intestino. Dolore acuto al retto dopo l’evacuazione, con sensazione di costrizione 
anale. 

Diarrea al mattino, dopo eccessi a tavola la vigilia, dopo abusi di purganti, con bisogni costanti e 
insufficienti. 

Dolori acuti e pungenti all’ipocondrio destro con sensazione di costrizione. Fegato duro, gonfio, 
sensibile, itterizia, costipazione, emorroidi. 

Emorroidi interne, molto dolorose con dolori pungenti, brucianti e pruriti, < camminando o durante 
la notte, con scolo abbondante di sangue durante l’evacuazione, > con l’acqua fredda. 

Starnuti al mattino nel letto e coriza brusca, appena alzato. Coriza con naso chiuso di notte, fluente 
di giorno, < in una camera calda, > all’aria fredda. 

Tosse secca da mezzanotte al mattino, che impedisce il sonno (Puls.), < con il movimento, dopo 
aver mangiato con ripercussioni dolorose alla testa e al ventre, espettorato nullo e insignificante. 

Bisogni di urinare, urgenti e inefficaci. Il malato fa degli sforzi violenti e dolorosi per urinare solo 
qualche goccia. Ematuria dopo soppressione di emorroidi o di mestrui. 

Perdite seminale di notte con sogni erotici e lombaggine mattutina. Cattivi effetti di eccessi sessuali 
e di masturbazione. 

Mestrui in anticipo e poco abbondanti, sempre irregolari, durano troppo tempo. Sangue nero. Prima: 
irritabilità, brividi, nausee. Durante: dolori alla regione uterina sedendosi o rialzandosi, con violenti 
bisogni di urinare e bisogni inefficaci di evacuare, Dopo: leucorrea giallastra. 

Durante il travaglio: contrazioni spasmodiche irregolari con dolori senza risultati e bisogni 
inefficaci di urinare e di evacuare. 

Lombaggine violenta, non può muoversi nel letto ed è obbligato a sedersi per girarsi nel letto, < al 
mattino, dopo la masturbazione (Cob., Staph.), con emorroidi (Aloe, Aesc.). 

Intorpidimento delle estremità, talloni intorpiditi e insensibili. Paresi delle membra inferiori, il 
malato trascina i piedi camminando. 

Pelle calda e bruciante, specie in faccia. Non può scoprirsi o muoversi senza avere brividi. Brividi a 
ogni minimo movimento. 

Clinica: alcolismo, angina, angiocolite, anoressia, arteriosclerosi, asma, bulimia, cefalea, colicistite, 
cirrosi, colica epatica, congestione del fegato, costipazione, coriza, diarrea, dispepsia, disuria, 
imbarazzo gastrico, epilessia, eccessi sessuali, fatica intellettuale dei sedentari e degli intossicati, 
febbre intermittente, flatulenza, gastralgia, gengivite, emicrania sinistra, emorragie, emorroidi, 
ernie, ipertensione, insonnia, litiasi biliare, litiasi renale, lombaggine, nevralgie, onanismo, 
palpitazioni, paludismo, paralisi, sciatica, spermatorrea, tetano, tremori, urinari (disturbi), vertigini. 

Un’alta diluizione di Nux vomica è spesso necessaria all’inizio di un trattamento per fare da 
antidoto ai numerosi farmaci presi dal malato- 
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Relazioni: Ignatia, Nux moscata (disturbi nervosi), Cocculus (insonnia),Carbo veg., Lycopodium 
(disturbi digestivi),Sepia (Costipazione) Aesculus (Emorroidi). Non somministrare mai insieme 
Pulsatilla e Nux vomica, a causa dell’opposizione fra i due farmaci in ambito psichico. 

Complementari: Sepia, Sulfur. 

Ocimum 

Laviacee: Ocimum canum, Alfavaca, Basilico. 

Abitat: Brasile, Europa, Indie. 

Azione predominante sugli organi urinari.  

Aggravamento: lato destro. 

Coliche nefritiche < a destra che si accompagnano a vomiti biliari e acidi, senza alcun sollievo. 

Sabbia rossa nelle urine che sono torbide e con un odore intollerabile di muschio. Diatesi urica. 
Litiasi renale. 

Gonfiore del testicolo sinistro con calore. 

Seni dolenti e tesi. Capezzoli dolenti al minimo contatto. 

Edema della vulva. Prolasso vaginale. 

Clinica: litiasi renale, calcoli renali diatesi urica. 

Relazioni: Berberis, Colocynthis, Lycopodium, Staphysagria. 

Oenante crocata 

Ombellifere: Oenante zafferanato. 

Abitat: Europa occidentale, prati umidi o in riva a corsi d’acqua. 

Convulsioni di tipo epilettico. 

Aggravamento: con l’acqua, per un trauma. 

Miglioramento: con la pressione forte sul torace. 

Perdita di conoscenza brusca e completa. Faccia pallida, occhi fissi, pupille dilatate, schiuma alla 
bocca, scosse convulsive di tutti i muscoli, della faccia e delle membra. Tosse secca e respirazione 
stertorosa. 

Macchie rosee sulla faccia e sul petto. 

Clinica: Oenante crocata è stata impiegata con successo nei trattamenti degli accessi di epilessia che 
compaiono durante i mestrui o nei bambini (dopo un trauma). Convulsioni, eclampsia puerperale, 
uremia. 

Relazioni: Bufo, Cicuta, Kali bi. (epilessia). 

Oleander 

Apocinacee: Lauro rosa. 
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Azione profonda sulla pelle, il cuore, il sistema nervoso. 

Aggravamento: di sera, spogliandosi, all’aria aperta. 

Vertigine alzandosi al mattino e fissando un oggetto. 

Sensazione come se gli occhi fossero tirati all’dietro (Lach., Paris q.). 

Palpitazioni con debolezza cardiaca e oppressione. Polso lento. 

Debolezza e intorpidimento delle membra inferiori. Paralisi. 

Grande sensibilità della pelle con pruriti violenti ed eruzioni trasudanti e sanguinolente. 

Eruzioni e pruriti specie a livello del cuoio capelluto, sulla fronte e dietro gli orecchi (Graph., Petr.). 

Clinica: eczema, palpitazioni, paralisi, vertigine. 

Relazioni: Conium, Natrum mur., Rhus tox. 

Onosmodium 

Borragini: Onosmodium virginicum. 

Depressione nervosa in relazione a disturbi d’orine genitale. 

Aggravamento: con il movimento, le scosse, il vestiario che stringe troppo. 

Miglioramento: stando coricato sulla schiena, con le bevande fredde, spogliandosi. 

Costantemente stanco, non si concentra, perdita della memoria, nevrastenia sessuale. 

Emicrania < a sinistra. Dolore occipite-frontale al mattino svegliandosi, con stato vertiginoso. 
Pesantezza dolorosa alla regione occipitale. 

Dolore ai globi oculari che si estende alla tempia sinistra. Sensazione di tensione come dopo una 
lunga lettura. Congestione vascolare. 

Nell’uomo: All’inizio eccitazione sessuale costante, poi impotenza, infine assenza di desiderio. 

Nella donna: Assenza completa di desiderio sessuale. Mestrui in anticipo e prolungati con 
sensazione di pesantezza pelvica. Leucorrea irritante, molto abbondante. Dolori ai seni e pruriti a 
livello dei capezzoli. 

Dolori dorso-lombari con sensazione di stanchezza e di intorpidimento alle gambe. Debolezza alle 
gambe. Andatura barcollante. 

Clinica: atassia locomotoria, ambliopia, diplopia, impotenza, nevrastenia sessuale.   

Relazioni: Gelsemium, Lilium tigr., Natrum mur., Ruta. 

Opium 

Papaveracee: Oppio. 

Abitat: Asia. 

Disturbi che si accompagnano ad assopimento profondo e alla perdita di conoscenza (coma). 
Costipazione cronica. Cattivi effetti di spaventi. 
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Aggravamento: durante e dopo il sonno, per il calore, gli stimolanti. 

Miglioramento: con il freddo. 

Tutti gli stati morbosi che si accompagnano a sonno profondo. Il malato non soffre, non si lamenta, 
non desidera nulla. Torpore profondo con respirazione stertorosa e perdita di conoscenza. 
Apoplessia. Coma. 

Delirio loquace, parla costantemente, gli occhi aperti. Allucinazioni spaventose, vede demoni e 
animali intorno al letto. Idea ossessiva: crede di non essere a casa (Bry.). Delirium tremens. 

Convulsioni nei bambini in vicinanza di estranei, dopo uno spavento della nutrice (Hyos. – dopo 
una collera della madre: Cham., Nux.). Lancia grida penetranti prima o durante le convulsioni 
(Apis, Hell.). Respirazione profonda e stertorosa, occhi stralunati. 

Assopito, ma non può dormire (Bell., Cham.). Insonnia con acutezza uditiva esagerata: il battito di 
un orologio, il canto di un gallo molto distante lo tengono sveglio. Soffocamento addormentandosi 
(Grind., Lach.). Durante il sonno, carfologia (nello stato di veglia: Bell., Hyos.). 

Il letto gli sembra talmente caldo da non poter restare coricato.(letto duro: Arn., Bry., Pyr.). E’ 
agitato, cercando un posto freddo o volendo scoprirsi (Sulf.). 

Faccia congestionata, gonfia, rossa, calda, ricoperta da sudori caldi, con le estremità fredde. 
Contrazioni fibrillari dei muscoli facciali, < agli angoli della bocca. Mascella inferiore pendente. 

Congestione cerebrale (Ac.). Testa pesante, pesantezza < nella regione occipitale, con vertigini 
(Gels.) < dopo il sonno, cercando di camminare. 

Occhi semi-chiusi, rossi, brillanti, pupille insensibili, contratte. Ptosi (Caust., Gels.). 

Bocca secca, lingua livida o nerastra, paralizzata, con difficoltà ad articolare e a ingoiare. Sete 
intensa. 

Vomiti e coliche con timpanite considerevole e costipazione tenace. Ostruzione intestinale. 

Atonia intestinale e soprattutto inerzia rettale. Nessun bisogno. Feci dure. Scibali nere (Chel., 
Plumb., Thuya) espulse solamente con un lavaggio. Le materie non possono essere evacuate, 
escono e rientrano alternativamente (Sil., Thu.). 

Feci involontarie: specie dopo uno spavento (Gels.), nere, irritanti, per paresi dello sfintere. 

Afonia dopo uno spavento. Tosse secca e spasmodica, < di notte. Soffoca appena si addormenta. 
Respirazione rumorosa, rapida, stertorosa e profonda. Tendenza congestizia con polso lento e pieno. 

Ritenzione urinaria dopo uno spavento o post-partum (Nux v.) nei bambini al seno, dopo una 
collera della nutrice, ritenzione urinaria dopo abuso di tabacco. 

Amenorrea da spavento. Convulsioni. Eclampsia. 

Pelle pallida, rugosa nel bambino dall’aspetto da vecchio (Abrot.). Pelle calda ricoperta da sudori 
caldi (Samb.), salvo alle estremità inferiori che sono fredde. Desiderio costante di scoprirsi. 

Clinica: la grande caratteristica di Opium è l’assenza di reazione: perdita di conoscenza e 
insensibilità. Ma anche mancanza di risposta ai farmaci. Le indicazioni di Opium si manifestano 
spesso dopo un’emozione viva, dopo uno spavento. Alcolismo, anuria, apoplessia, bradicardia, 
coma, commozione cerebrale, congestione cerebrale, costipazione, convulsioni, cianosi, delirium 
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tremens, epilessia, febbre puerperale, ipertensione, ostruzione intestinale, paralisi, peritonite, 
uremia. 

Opium è l’antidoto delle coliche da piombo. 

Relazioni: Aconitum, Ignatia (emozioni), Arsenicum, Cannabis s., Lachesis, Stramonium (delirium 
tremens), Veratrum v.(congestione), Glonoine (apoplessia). 

Complementari: Alumina, Baryta carbonica, Bryonia, Phosphorus. 

Origanum 

Labiate: Origano maggiorana. 

Abitat: Europa, Asia. 

Disturbi nervosi in relazione a sovraeccitazione genitale. Masturbazione. 

Aggravamento: di sera stando coricato e di notte. 

Erotomania. Eccitazione sessuale con sogni erotici. Idee lascive ossessionanti (Staph.). 

Vertigini coricandosi la sera. Eccitazione cerebrale che gli impedisce di restare tranquillo e di 
dormire. Sogni straordinari di cui si conserva il ricordo. 

Impulso a camminare molto in fretta e a correre. 

Dolori ai seni con gonfiore dei capezzoli e pruriti. 

Clinica: ossessione sessuale, erotomania, masturbazione delle fanciulle. 

Relazioni: Cantharis, Hyosciamus, Murex, Platina (masturbazione), Bufo (seni), Staphysagria 
(ossessione sessuale). 

Ornithogalum 

Liliacee: Ornithogalum umbellatum, Bella delle 11 ore, Stella bianca. 

Abitat: Europa, salvo le regioni artiche. 

Disturbi cronici gastrici e intestinali con stato precanceroso o tumore. 

Aggravamento: di notte, con le bevande fredde. 

Miglioramento: con le bevande calde. 

Depressione estrema con grande debolezza e dimagramento. 

Dilatazione dello stomaco e dell’addome, obbligando il malato a slacciarsi gli abiti, con eruttazioni 
frequenti e di cattivo odore. Vomiti acidi e schiumosi che alleviano. 

Sensazione di malessere gastrico che lo tiene sveglio tutta la notte con sensazione come se le gambe 
scivolassero nel letto. 

Dolori epigastrici che si estendono al petto e alle gambe, < con gli alimenti freddi,  > con le 
bevande calde. 

Clinica: cancro dello stomaco (piloro) o dell’intestino (duodeno), ulcera dello stomaco. 
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Relazioni: Carbo veg., China, Lycopodium. 

Oxalic acidum 

Acido ossalico. 

Dolori estremamente vivi in relazione a una litiasi ossalica. Disturbi digestivi e cardiaci 
generalmente associati a un attacco midollare. 

Aggravamento: pensandoci, con il freddo, per un minimo contatto, con il caffè. 

Miglioramento: dopo l’evacuazione, mangiando. 

Lateralità sinistra. 

Dolori acuti e violenti, molto poco estesi, seguendo un percorso piuttosto che occupando un punto 
(Kali bi.), durando poco tempo e sempre < pensandoci, con il movimento e con un minimo contatto. 

Cefalea con dolore pressorio in piccoli posti limitati a livello dei quali il cuoio capelluto è sensibile 
alla pressione, < stando coricato, dopo il sonno, dopo aver bevuto vino, > dopo l’evacuazione. 
Vertigini. 

Gengive ulcerate sanguinanti e qua e là dolenti. Afte, gusto agre, salivazione. 

Dolore gastrico con sensazione di freddo al fondo epigastrico e all’ombelico (Colch.) < al minimo 
tocco, con eruttazioni, nausee e vomiti. Sempre <  con i dolciumi, i frutti acidi (fragole, mirtilli, 
pomodori, ecc.). 

Dolore nella regione ombelicale che compare due ore dopo i pasti con molta flatulenza, svegliando 
il malato alle tre del mattino, < pensandoci. 

Diarrea frequente, feci acquose, involontarie, mescolate a sangue, < al mattino. Diarrea dopo aver 
bevuto caffè. 

Raucedine con tosse secca, d’origine cardiaca, < con un minimo esercizio, con sensazione di 
strangolamento. 

Dolore acuto al polmone sinistro, alla regione del cuore e all’ipocondrio sinistro con respirazione 
spasmodica (Hydroc. ac.) e dispnea. 

Palpitazioni stando coricato di notte. Angina pectoris con intorpidimento delle membra, specie del 
braccio sinistro e dolori pungenti acuti limitati a una piccola regione e che durano solo qualche 
secondo. 

Regione renale dolente e sensibile alla pressione (Solid.). Dolore all’uretra urinando. Incontinenza 
urinaria durante il sonno. Cristalli di ossalite di calce nelle urine. 

Dolori laceranti estremamente violenti al cordone spermatico < con un movimento minimo. 
Testicoli sensibili e dolenti specie camminando. 

Dolore alla schiena che si estende fino alle cosce con debolezza alle membra inferiori e 
intorpidimento, sensazione di incrinatura alla colonna vertebrale con rigidità e sensibilità alla 
pressione. 

Intorpidimento delle membra superiori, dalle spalle fino alla punta delle dita, < a sinistra. 
Intorpidimento delle membra inferiore con cianosi, raffreddamento e impossibilità quasi assoluta di 
muoversi. Mani e piedi molto freddi, come morti. 
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Pelle fredda e marmorea, faccia pallida e livida. Sensibilità particolare della pelle radendosi. 

Clinica: angina pectoris, gotta, litiasi renale, lombaggine, mielite e paralisi, ossaluria. Disturbi 
spasmodici. 

Relazioni: Zincum (cefalea < con il vino), Calcarea phos., Helonias (dolori < pensandoci)Argentum 
nit. (bruciori gastrici < con lo zucchero). 

Paeonia 

Ranuncolacee: Paeonia officinalis, Peonia, Rosa di Notre-Dame. 

Abita: Europa centrale. 

Azione elettiva sull’ano e il sistema venoso. Tendenza alle ulcerazioni croniche trasudanti. 

Aggravamento: con il movimento, il tatto e la pressione, entrando in una camera calda, dal lato 
destro. 

Senso di pesantezza alla testa con vertigine < stando in una camera calda. Faccia congestionata, 
occhi rossi, iniettati, ronzii agli orecchi. 

Lingua rossa. Nausee entrando in una camera calda. Dolori addominali violenti con coliche 
precedute e soprattutto seguite da uno stato d’ansia con tremori alle membra e grande debolezza. 

Diarrea brusca, pastosa con senso di mancanza all’addome, bruciore all’ano dopo ogni evacuazione 
e brividi. 

Dolore intollerabile all’ano prima e dopo ogni evacuazione con trasudamento anale consistente e 
fetido. Dolore < camminando. 

L’ano sembra gonfio. Emorroidi con ulcerazioni peri-anali molto dolorose e trasudanti. 

Sensazione di pesantezza alle membra con debolezza intensa, non può stare in piedi o camminare. 
Varici dolorose. 

Tendenza alle ulcerazioni, abitualmente prodotte da una pressione ripetuta con dolori violenti e 
acuti < al minimo tatto e secrezione irritante. In regioni diverse: mascella inferiore, gambe, dita dei 
piedi, seni, e particolarmente nelle regioni perineali e per-anali. 

Clinica: scissure e fistole anali, emorroidi, ulcerazioni anali e peri-anali, ulcere varicose, ulcerazioni 
croniche con essudato, vertigine. 

Relazioni: Ratanhia (scissura anale con costrizione anale, bruciore intenso e essudato), Aloe 
emorroidi). 

Complementare: Sulfur. 

Palladium 

Azione elettiva sull’avaio destro. 

Aggravamento: dopo un eccitazione mentale o un esercizio fisico prolungato, il freddo, il 
movimento. 

Miglioramento: con la pressione, la frizione, il calore, il riposo. 

Lateralità: destra. 
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Irritabile e impaziente: tendenza a impiegare un linguaggio violento (Lyc.). Molto agitato in società 
dove si sforza di essere brillante, spossato mentalmente con l’impressione di cervello vuoto quando 
è solo. 

Orgoglioso e suscettibile tiene molto al’opinione altrui e si offende facilmente. 

Cefalea con dolore che attraversa la testa da un orecchio all’altro, con sensazione come se il 
cervello fosse scosso all’indietro e in avanti, < dopo una conversazione animata. 

Lingua rossa nel mezzo. Avversione per la birra. Dolori vivi all’addome come se gli intestini 
fossero strozzati con emissioni frequenti di gas senza odore. Sensibilità di tutto il ventre, < tossendo 
e starnutendo. Costipazione con feci dure, prolasso dell’ano (Pod.). 

Aumento di volume e indurimento dell’ovaio destro con dolori vivi durante e dopo i mestrui, < 
stando in piedi e con il movimento, > con la frizione, la pressione e stando coricato sul lato sinistro. 

Dolori ovarici associati a una sensazione di pesantezza uterina con cefalea, nausee, costipazione e 
sensibilità dolorosa all’ipocondrio destro e alla fossa iliaca destra con irradiamento all’inguine e alla 
coscia destra. 

Leucorrea mucosa come gelatina, prima e dopo i mestrui, con sensazione di pesantezza uterina. 

Dolori acuti ai seni, specie a quello destro, nella regione dei capezzoli. 

Dolori reumatici alle membra, < alla spalla destra e all’anca destra. Sciatica destra, < di sera, di 
notte, con il freddo e il movimento, > con il calore e il riposo (in connessione ad un attacco 
dell’ovaio destro). 

 

Clinica: affezioni dell’ovaio destro, prolasso uterino, costipazione con disturbi utero-ovarici, 
sciatica. 

Relazioni: Apis, Graphites, Podophillum, Platina (ovaio destro), Actea, Argentum met., Lachesis, 
Lilium tig., Sulfur (ovaio sinistro). 

Complementare: Platina. 

Pareira brava 

Menispermacee: Chondrodendron tomentosum. 

Abitat: Brasile e Perù. 

Infiammazione acuta della vescica e dell’uretra. 

Bisogni costanti di urinare ogni quarto d’ora, deve fare violenti sforzi per urinare, il malato è 
costretto a mettersi in ginocchio e ad appoggiare le mani sulla tavoletta per poter urinare qualche 
goccia. 

Dolori alle cosce che si estendono fino ai piedi non appena prova a urinare. 

Dolori violenti alla glande. 

Ipertrofia prostatica con crisi periodiche di ritenzione, odore ammoniacale dell’urina. 

Uretrite con dolore acuto durante la minzione e scolo muco-purulento. 
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Clinica: blenorragia, coliche nefritiche, cistite calcolosa, ipertrofia prostatica, litiasi renale. 

Relazioni: Berberis (dolori ai reni che si estendono alle cosce. Urina spessa con deposito rosso 
mattone), Chimaphila (sforzi violenti per urinare, deve tenersi le gambe aperte e il corpo inclinato 
in avanti), Sabat ser. (bisogni frequenti di urinare di notte, minzioni con rigurgiti, ipertrofia 
prostatica) 

Complementari: Causticum, Lycopodium. 

Paris quadrifonia 

Liliacee: Erba crociola, Strangola-lupo, Uva della volpe. 

Abitat: Europa, Ovest e centro dell’Asia. 

Accessi di loquacità, disturbi nervosi, oculari, nevritici, midollari. 

Aggravamento: di sera, con il movimento, al tatto. 

Miglioramento: con il riposo, all’aria aperta. 

Lateralità: sinistra. 

Accessi di loquacità che durano da una mezz’ora a un’ora. Parla in modo incoerente cambiando 
soggetto ad ogni istante, parla anche da solo. 

Cefalea con dolori lancinanti alle tempie, sensazione come se la testa fosse troppo larga con 
sensazione di pesantezza alla fronte, < abbassandosi. Di sera il dolore invade l’occipite, con 
sensazione di contrazione del cuoio capelluto, sensazione come se gli occhi fossero tirati 
all’indietro da un filo (Lach.). 

Nevralgia facciale, fitta all’osso malare sinistro che è molto sensibile: dolori pungenti e brucianti. 

Secchezza della bocca al mattino al risveglio con raffreddamento e bisogno di schiarirsi la voce. Il 
latte e il pane sembrano avere un cattivo odore. Acidità con diarrea molto fetida. 

Tosse lacerante con rigetto di mucosità laringee o bronchiali verdastre, aderenti, al mattino, e di 
sera. 

Sensazione di peso alla nuca con rigidità del collo. 

Nevralgia intercostale iniziando a sinistra, si irradia al braccio sinistro che diventa rigido con 
contrazioni spasmodiche delle dita e sensazione di peso alla nuca. 

Dolori nevralgici alla colonna vertebrale, localizzati alla sesta vertebra cervicale, irradiamento in 
alto verso la nuca e in basso verso le spalle. 

Intorpidimento delle dita: le superfici levigate sembrano ruvide al tatto. 

Nevralgia coccigea con dolori lancinanti e pulsanti, < stando seduto. Il lato destro del corpo è 
freddo, il lato sinistro è caldo (un piede caldo, l’altro freddo: Lyc.). 

Clinica: coccigodinia, gozzo esoftalmico, mania, paralisi, disturbi midollari e nevritici. 

Relazioni: Lachesis (loquacità, lateralità sinistra, sensazione di trazione degli occhi all’indietro). 

Complementare: Silicea. 
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Passiflora 

Passifloracee: Passiflora incarnata, Fiore della passione. 

Abitat: Europa. 

Insonnia e convulsioni. 

Convulsioni di tipo epilettico nei bambini nervosi durante la dentizione e d’origine verminosa. 

Insonnia con agitazione e fatica dopo un lavoro cerebrale o eccitazione nervosa. Insonnia dopo 
eccessi alcolici. 

Clinica: Insonnia. 

Penicillinum 

Penicillina naturale. 

Astenia, freddolosità, stato sub febbrile che si trascina. Foruncolosi, dermatosi e micosi cutanee e 
delle mucose. Scoli muco-purulenti. 

Aggravamento: con il tempo umido e con l’acqua, il freddo specie umido, il movimento e la fatica, 
alle 4 del mattino, al risveglio e di sera coricandosi, per l’uso di antibiotici. 

Miglioramento: con il calore e il tempo caldo e secco, il riposo, nel mezzo della giornata. 

Lateralità: destra. 

Astenia considerevole: non appena un movimento richieda uno sforzo desidera coricarsi. 
Depressione psichica < al mattino. Tutto appare triste, obnubilamento intellettuale. 

Freddolosità: sensazione di freddo glaciale in diverse parti del corpo, specie al torace e ai lombi. 
Brividi. 

Febbricole continue che durano giorni o mesi, non superando di molto i 38°. 

Dolori acuti in un lampo, apparendo e scomparendo bruscamente o al contrario, poco intensi ma 
sordi e continui, aggravati al minimo movimento, < al mattino molto presto (le 4) e di sera (dopo le 
18). Accompagnati da sensazione di pizzicore sotto la pelle. 

Suppurazione in qualsiasi parte dell’organismo. Pus poco abbondante, con dolori moderati e pochi 
sintomi infiammatori, talvolta mescolato a un po’ di sangue, le suppurazioni sono trainanti e 
recidivanti. 

Sonno pesante, ma risveglio presto, alle 4. 

Cefalea frontale destra con sinusite. Nevralgie sopra e retro – orbitali destre, irradi antesi alla 
regione nasale, poi verso la volta del palato e la gola, poi al braccio destro, < con il movimento,  > 
con il riposo allungato, con sensazione di freddo intenso generale. 

Orzaioli poco dolorosi, evolvendo lentamente, eczema palpebrale. Occhi incollati al mattino, 
lacrimazione. Gonfiore della palpebra inferiore. 

Otite con eczema del condotto. Foruncoli del condotto. 

Infiammazione della bocca, che può estendersi alla faringe e al tubo digerente. Mucose rosse con 
bordo biancastro, placche biancastre e leggero sanguinamento gengivale. Lingua dalla base giallo 
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bruno o bruno, rivestimento spesso, parti laterali senza papille in rapporto ad alcuni denti, impronta 
dei denti marcata. Lingua dolente. 

Dolori dentali acuti su un fondo di sensibilità dei denti, specie degli incisivi e del canino superiore 
destro con estensione del dolore al seno mascellare destro. 

Nausee e vertigini presto al mattino, calmate stando allungato e immobile. Dolori epigastrici e peri-
ombelicali crampoidi e timpanismo, < lontano dai pasti. Diarree fetidi, premiti e feci liquide poco 
abbondanti, non irritanti. 

Coriza preceduta da pizzicore. Scolo giallo, spesso o molto chiaro, liquido con dolore ai seni. 

Angina rossa che si trascina, recidivante e con poca febbre. 

Tosse grassa con espettorato molto variabile. 

Asma su un fondo di bronchite cronica < alle 4 di mattina, espettorato poco abbondante ed estrema 
debolezza. Freddo durante la crisi. 

Dolore sordo alla regione del cuore < al risveglio. Polso rapido. Palpitazioni e battiti irregolari. 

Grande sensibilità al freddo delle estremità, inizio di congelamento alla punta delle dita. Tendenza 
alle ecchimosi, sanguinamento facile e prolungato. 

Dolore renale bilaterale, sordo e continuo, che si irradia alla regione lombo-sacrale. Urine rare, 
albuminuria talvolta massaccia, con edemi. Nefrosi lipoide. 

Leucorrea gialla o biancastra, grumosa con prurito. 

Dolori articolari o muscolari sordi e continui o crampoidi < muovendosi, > con riposo allungato, 
con edema. Dolori che procedono dal basso in alto, talvolta dall’alto in basso. Dopo angina. Con 
crescita della velocità di sedimentazione. 

Grossi foruncoli che in successione, poco dolorosi, dall’evoluzione lenta, di pus giallo chiaro mal 
legato, poco abbondante, spesso mescolato a sangue. Foruncoli della faccia con edema. Acne 
tuberosa. 

Tutte le affezioni cutanee conseguenti alla somministrazione di penicillina. Prurito < con il caldo e 
con il freddo. Eczema trasudante,secrezione chiara, poco irritante. Eczema infetto, con edema. 
Herpes della faccia. Alopecia areata. 

Epidermo-micosi di ogni genere, soprattutto trasudanti, di tipo impetigine o macerate. 

Verruche recenti, vegetazioni e lichene. 

Clinica: Penicillinum è adatto al trattamento delle convalescenze prolungate, degli stati post 
infettivi, specie dopo trattamento antibiotico. Possono venire trattate le malattie sub acute, specie 
reumatiche, le collagenopatie. Si situa dunque tra Sulfur e Thuya. E’ anche unfarmaco della pelle e 
dell’allergia. 

Albuminuria, allergia, angina pectoris, asma, arteriosclerosi, collagenopatia dermatosi infette e 
micotiche, enterite, foruncolosi, glossite, metrite, mughetto, nefrite, nefrosi, nevralgia, reumatismi 
sub acuti, sinusite, suppurazioni, tubercolosi, verruche. 

Relazioni: Penicillinum è complementare di Sulfur o di Tuya. La sua freddolosità, la sua tendenza 
alle suppurazioni, lo avvicinano a Psorinum, Silicea, Hepar sulfur. 
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Pertussin 

Nosodo introdotto nella materia medica dal dottor J.-H. Clarke nel 1906, preparato con le mucosità 
dei malati di pertosse. 

Pertussin 30 veniva somministrato dal dottor J.-H. Clarke ogni 4 o 6 ore. Noi lo somministriamo 
ogni quattro giorni prescrivendo il farmaco omeopatico indicato per i sintomi del malato. Pertussin 
5a CH diminuisce considerevolmente l’intensità e la durata della pertosse. Dato a coloro che stanno 
vicino al malato sembra preservarli dal contagio della malattia. 

Petroleum 

Petrolio. 

Alterazione profonda della pelle, <  d’inverno. Diarrea cronica, solo di giorno. Sofferenze < o 
provocate dall’andare in auto, in ferrovia o in nave. 

Aggravamento: d’inverno, con il cambiamento atmosferico, prima e durante il temporale, andando 
in auto, con una emozione. 

Miglioramento: con il calore, il riposo. 

Durante il sonno o il delirio: immagina che una persona sia coricata vicino a lui, si solleva 
bruscamente e vuole uscire dal letto. Pensa di essere doppio (Bapt.), che una delle sue gambe sia 
doppia, di avere due bambini nel letto (nel corso di una febbre purperale). 

Irritabile, litigioso, vessato per un nulla, molto di cattivo umore al risveglio (Nux vom.). 

Tendenza a spaventarsi, facilmente ansioso. Crede che la morte sia prossima (Acon.) e di dover 
affrettarsi a mettere ordine nei suoi affari. 

Debolezza della memoria, non coordina i propri pensieri, si perde nelle strade che conosce bene 
(Bar. carb., Nux m.). 

Vertigini alzandosi (Bry.) andando in auto, in ferrovia, in nave (< all’aria aperta: Cocc., > all’aria 
aperta: Tab.), > chiudendo gli occhi (Lach, Mag. p., Ther. – il contrario: Tab.) e con il riposo. 

Dolori che compaiono e scompaiono bruscamente (Bell., Magn. ph.) con sensazione di pesantezza 
nella regione affetta, provocata abitualmente da cambiamento atmosferico: freddo, temporale o 
dopo una emozione. 

Cefalea occipitale: sensazione di pesantezza e battiti alla regione occipitale con nausee e vertigini, < 
stando coricato, > con un’epistassi (Melil.). Cefalea occipitale periodica (Sil.). 

Pressione sugli occhi specie di sera con la luce. Sensazione di punture e bruciori con pruriti a livello 
delle palpebre. Screpolatura a livello dell’angolo delle palpebre con prurito intenso (Graph.). 

Udito diminuito con cefalea occipitale frequente, rumori insopportabili negli orecchi come se 
dell’acqua scorresse o de vento passasse negli orecchi, specie durante la conversazione. L’orecchio 
sembra chiuso durante le eruttazioni. Eczema retro-auricolare, molto sensibile al tatto con pruriti 
intensi (Graph.). 

Denti carichi di tartaro, gengive gonfie e dolenti, fistole dentali recidivanti con adenopatia 
sottomascellare. 

Lingua bianca con macchie giallastre e piccole ulcerazioni come afte. Alito fetido, odore d’aglio. 



 223 

Avversione per la carne, gli alimenti grassi e il cavolo che provoca diarrea. 

Sete violenta, specialmente per la birra (Kali bi.). Fame canina immediatamente dopo 
l’evacuazione. Fame di notte, deve alzarsi per mangiare (Natr. carb., Psor.). 

Nausee durante tutta la giornata, al mattino con accumulo d’acqua in bocca, cefalea occipitale e 
vertigine. Nausee andando in auto, in treno, in nave (Cocc., Tab.). Vomiti bruschi e violenti. 

Disturbi gastrici, dilatazione, pesantezza, malesseri temporaneamente alleviati mangiando (Anac.). 
Sensazione di freddo allo stomaco e all’addome (Colch., Oxal. ac.). 

Diarrea solamente durante la giornata (Phyt.), mai di notte, feci acquose,sanguinolente, abbondanti, 
espulse a getto, talvolta involontarie, seguite da indolenzimento del colon e di spossatezza 
profonda. Diarrea dopo aver mangiato del cavolo o crauti. 

Emorroidi con bruciori e pruriti nella regione anale. 

Sensazione di raffreddamento intorno al cuore (Carb. an., Natr. mur.) con ansia precordiale. Polso 
debole e lento, molto rapido a un minimo esercizio. 

Naso secco, narici ulcerate con formazioni crostose. Epistassi. Cefalea > per un’epistassi. 

Scolo specie nel pomeriggio. Tosse secca, profonda con oppressione di notte, < d’inverno e con 
l’aria fredda. 

Infiammazione cronica dell’uretra e della vescica, urina torbida, fetida, deposito rossastro, molto 
aderente (Sep.). 

Umidità costante degli organi genitali con sudori che hanno odore ed eruzioni (Sulf.). 

Herpes ed eczema sullo scoto che si estendono al perineo e alle cosce con pruriti ed essudato. 

Mestrui in anticipo e corti. Prima: pulsazioni alla testa (Kreos.). Leucorrea abbondante, albuminosa, 
con pruriti locali, herpes ed eczema trasudanti. 

Dolori reumatici con sensazione di incrinatura e di rigidità alle articolazioni < con il cambiamento 
del tempo (Phos.) e soprattutto prima del temporale (Rhod.). Scricchiolii alle articolazioni (Caust., 
Nat. c.). 

Pelle secca, spessa e rossastra, profondamente screpolata, con piccole macchie gialle più marcate 
sulle braccia. La pelle è malsana, la minima piccola piaga suppura (Hep., Sil.). Geloni. Screpolature 
alla punta delle dita < d’inverno. 

Eruzioni trasudanti con vescicole più o meno confluenti che lasciano sfuggire uno scolo chiaro, 
acquoso che forma delle croste giallastre. Vescicole piccole (larghe ed estese: Rhus tox.) 
pruriginose, brucianti e sempre umide, sempre < con il freddo, d’inverno. Sede: cuoio capelluto, 
dietro gli orecchi, intorno alla bocca, lato dorsale delle mani, fra le dita dei piedi, parti genitali e 
perineali. 

Traspirazione abbondante, dall’odore violento delle parti genitali, delle ascelle e dei piedi. 

Clinica: angina pectoris, udito (disturbi dell’), coriza cronica, diarrea, dispepsia, geloni, eczema, 
screpolature, mal di mare, emicranie, nausee e vomiti, psoriasi, reumatismi,ulcere dello stomaco, 
vertigini. 
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Relazioni: Aloe fame durante l’evacuazione), Alumina (pelle < d’inverno, > d’estate), Borax 
(cefalea dopo epistassi), Graphites (eczema trasudante dietro gli orecchi), Thuya eruzioni umide 
sulle parti genitali). 

Complementare: Sepia. 

Petroselinum 

Ombellifere: Petroselinum sativum, Aoium petroselinum, Prezzemolo. 

Abitat: Europa. 

Disturbi urinari localizzati alla vescica e all’uretra, generalmente dopo una blenorragia. 

Desideri bruschi di urinare con sensazione di prurito e formicolio a livello della fossa navicolare. 

Durante la minzione: bruciori e pruriti che si estendono al perineo attraverso l’uretra. 

Dopo la minzione: dolori taglienti e brucianti a livello della fossa navicolare. 

Scolo uretrale spesso, lattiginoso o giallastro con bisogni bruschi e irresistibili di urinare. 

Accessi di febbre in rapporto con un’infezione urinaria. 

Clinica: accessi di febbre dopo cateterismo, cistite disuria calcolosa, blenorragia, uretrite acuta e 
cronica. 

Relazioni: Cannabis sat., Cantharis, Mercurius (desideri bruschi e pressanti d’urinare), Berberis 
(disturbi urinari), Lycopodium, Sarsaparilla (il bambino grida prima d’urinare, sabbia), Urtica urens 
(accessi di febbre, gotta). 

Phaseolus 

Leguminose. 

Disturbi cardiaci e circolatori. Diabete. 

Cefalea frontale con sensazione di pienezza nel cervello. Pupille dilatate, insensibili alla luce. Globi 
oculari dolorosi al tatto. 

Debolezza cardiaca con sensazione di morte prossima. 

Palpitazioni: polso debole e irregolare. 

Polmonite e pericardite. 

Diabete. 

Relazioni: Crataegus, Digitalis, Lachesis, Spigelia (cuore), Natrum sulf., Syzygium, Thyr., Uran. 
nit. (diabete). 

Phellandrium 

Ombellifere: Phellandrium aquaticum, Cicuta acquatica, Finocchio d’acqua. 

Abitat: Europa occidentale e centrale, paludi e stagni. 

Infiammazione cronica delle mucose respiratorie e digestive con dolori ai seni e al petto. 
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Aggravamento: con il tempo freddo, stando in piedi, all’approssimarsi dei mestrui. 

Miglioramento: all’aria aperta, con il calore. 

Sensazione di frattura a livello delle vertebre, come per un gran peso. 

Infiammazione degli occhi con palpebre mezze chiuse, fotofobia, lacrimazione e dolori nevralgici. 

Rossore livido della faccia con sguardo fisso ed estrema difficoltà a respirare dopo aver bevuto 
troppo caffè. 

Bocca irritata, vescicole sulla lingua con dolori brucianti. Desiderio per cose acide. Nausee, vomiti. 
Diarrea con sensazione di freddo all’addome. 

Tosse dall’una alle tre del mattino obbligano il malato a sedersi, seguita da espettorato abbondante e 
molto fetido. Dispnea costante. 

Dolori pungenti, acuti, attraverso il seno destro, vicino allo sterno, si irradia alla schiena fra le due 
scapole, <  respirando (Chel., Merc., Sulf.). 

Dolori ai seni fra le due tette, dolori che diventano intollerabili ogni volta che il bambino prende il 
seno (Crot. tig.), principalmente dal lato destro. 

Clinica: bronchite cronica, tubercolosi cavitaria, dolori toracici e mammarii, disturbi circolatori 
dovuti a intossicazione da caffè. 

Relazioni: Conium, Bryonia, Phytolacca (seni dolenti), Crot, tig. (durante le poppate), Zincum 
dolore al seno destro e all’ovaio sinistro), Silicea (tosse con espettorato fetido). 

Complementare: Conium. 

Phosphoric acidum 

Acido fosforico. 

Grande debolezza nervosa conseguenza di eccessi sessuali o di onanismo o dopo un dispiacere 
profondo. Diarrea cronica senza dolore e senza prostrazione. 

Aggravamento: per gli eccessi sessuali, l’esercizio, il rumore, una emozione. 

Miglioramento: con il calore, dopo un sonnellino. 

Dopo un dispiacere profondo, preoccupazioni prolungate o eccessi sessuali, bruscamente il malato 
diventa tranquillo, incurante, apatico, indifferente a tutto. Tutto gli diventa indifferente perché non 
può più pensare (perché tutto lo annoia: Sep.). 

Incapace di mettere insieme due idee, non pensa a nulla, è completamente abbrutito, ha difficoltà a 
parlare, non trova più le parole giuste per esprimersi, non capisce. La memoria dei fatti quotidiani è 
quasi completamente sparita (Anac.). 

Stato di stupore con delirio, negli stati febbrili prolungati. Incosciente, borbotta continuamente, 
riprende a stento coscienza quando lo si scuota, poi ricade in uno stato di stupore, prossimo al 
coma. 

Debolezza più grande al mattino con apatia. Vertigine stando coricato nel letto, di sera stando in 
piedi o camminando. 
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Cefalea intensa con sensazione di un peso schiacciante sulle vertebre < con il movimento e la 
musica. Ogni scossa, ogni nota determina una fitta violenta alla testa, > con il riposo completo e 
stando coricato. 

Cefalea degli scolari e degli studenti che crescono troppo in fretta, dopo una fatica intellettuale o 
sovraffaticamento oculare (Calc. ph., Nat. m.). 

Occhi cerchiati, pupille dilatate. Orzaioli sulla palpebra superiore. 

Ronzii agli orecchi, con intolleranza ai rumori musicali. Udito diminuito specie a destra e di sera, > 
stando a letto. 

Bocca secca, gengive sanguinanti, lingua gonfia, il malato si morde la lingua involontariamente di 
notte. Sete con desiderio di birra e di latte freddo. Eruttazioni acidule non appena mangiato. 

Dilatazione dell’addome con borborigmi, > con l’espulsione di gas (Lyc.), persiste solamente una 
sensazione dolorosa nella regione cecale (Sulf.). 

Diarre acuta o cronica, abbondante, acquosa, biancastra,senza dolore, senza odore, a cui non segue 
spossatezza. Diarrea dopo indigestione di alimenti acidi, frutti o banane (Ant. cr.). Diarrea senza 
stanchezza e senza prostrazione (il contrario: Chin.). 

Feci pastose, involontarie (Hyos., Aloe), emesse con la sensazione di espellere un gas. 

Tosse secca provocata da pizzicore al petto, proprio sopra il cavo epigastrico < di sera dopo essersi 
coricato. Espettorato giallastro e salato. Sensazione di debolezza al petto parlando (Stan.), con 
bronchite cronica, espettorato abbondante, verdastro e oppressione intensa. 

Urina abbondante, lattiginosa, contenente fosfati o chiara come acqua (nervosa). Incontinenza 
urinaria notturna. 

Perdite seminali frequenti di notte, senza erezione. Onanismo inveterato, il malato è incapace di 
combattere i propri impulsi. Debolezza genitale. 

Mestrui in anticipo e abbondanti, seguiti da perdite biancastre, giallastre, accompagnate da pruriti. 

Debolezza a livello della colonna vertebrale, specie alla regione lombare in relazione con eccessi 
sessuali. Tremori alle braccia al minimo sforzo. Gambe pesanti. 

Dolori vivi, laceranti alle braccia, come se le ossa fossero raschiate da un coltello, dolori periostali 
< di notte. 

Sensazione di formicolio in tutto il corpo, < dopo gli eccessi sessuali. Caduta dei peli: capelli, 
sopraciglia, baffi, barba, ecc. (Nat. m., Sel.). Sudori abbondanti, di notte e al mattino. 

Clinica: diabete, diarrea, spossatezza nervosa, febbre tifoide, impotenza, nevrastenia, spermatorrea. 

Phosphorus 

Azione profonda sul sangue e il sistema nervoso. Prostrazione con irritabilità. 

Aggravamento: di sera al crepuscolo, prima di mezzanotte, stando coricato sul lato sinistro o su 
quello dolente, durante un temporale, con il cambiamento del tempo, con il tempo freddo. 

Miglioramento: nell’oscurità, stando coricato sul lato destro, essendo frizionato o magnetizzato | 
ipnotizzato |, con gli alimenti freddi, dopo aver dormito. 
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Agitazione continua non è mai tranquillo (Iod., piedi agitati: Zinc.) con sentimenti indefinibili 
d’inquietudine, < quando è solo. Ansia con oppressione < di sera al crepuscolo (Caust.), di notte se 
si corica sul lato sinistro, durante il temporale. 

Negli stati febbrili: delirio loquace, violento, erotico e impudico (Hyos.) crede di vedere delle figure 
orribili, crede che il proprio corpo sia in pezzi (Bapt., Petr.). 

Repulsione per ogni lavoro fisico o intellettuale. Apatico, parla ma rimpiange di farlo, risponde 
lentamente, parla lentamente e si sposta lentamente (Sep.). Incapace di pensare (Lyc., Op.). Le idee 
vengono lentamente, non può fissare la mente su un argomento. 

Assopito di giorno, anche prima di cena. Dorme male di notte, sonni corti, frequenti risvegli. 
Insonnia < prima di mezzanotte, ansia e agitazione coricandosi sul lato sinistro. Sempre  > dopo 
aver dormito (<  dopo aver dormito: Lach.). 

Congestione cronica della testa (Iod.) con sensazione di pesantezza e bruciore, < con il calore, in 
una camera calda, lavandosi con l’acqua calda, e con il movimento, > con il freddo e le applicazioni 
fredde. Desidera stare perfettamente tranquillo con delle compresse fredde sulla testa. 

Vertigine alzandosi al mattino con cedimento, testa pesante e debolezza cerebrale, < dopo 
l’evacuazione, Vertigine dei vecchi. 

Faccia pallida, specie intorno al naso e alla bocca (Carb. ac., Cina). Rossore circoscritto su una 
guancia. Necrosi della mascella inferiore (Hekla). 

Edema delle palpebre e intorno agli occhi, edema che, talvolta, si estende a tutta la faccia. Molto 
sensibile alla luce. Vede  > gli oggetti lontani riparandosi gli occhi con la mano. Vede  > al mattino 
o di sera piuttosto che durante il giorno. Macchie nere, mobili davanti agli occhi. Alone verdastro 
intorno alla luce di una lampada (Osm.), Le lettere appaiono rosse. 

Sensazione come se un velo spesso o nero fosse piazzato davanti agli occhi < a destra (cataratta). 

Udito diminuito nelle persone anziane. Risonanza dei suoni (Caust.) delle parole pronunciate o 
intese. 

Gengive gonfie e facilmente sanguinanti. Emorragia persistente dopo un’estrazione dentale. Dolore 
ai denti dopo aver lavato della biancheria o essere restato a lungo con le mani nell’acqua fredda 
(odontalgia delle lavandaie). 

Lingua secca e bianca o secca, liscia e rossa, o brunastra nel mezzo con bordi rossi (rossa nel 
mezzo: Verat. vir.). Secchezza della faringe con bruciore all’esofago. Scialorrea. 

Sete inestinguibile per acqua fredda (Bry.) che viene immediatamente rigettata non appena si 
riscalda nello stomaco (Ars.). 

Fame vorace, immediatamente o poco tempo dopo i pasti, deve mangiare spesso o ha un cedimento. 
Fame di notte (Lyc, Psor.). Desiderio anormale di sale, di cibi salati o speziati. 

Eruttazioni ma soprattutto rigurgiti d’acqua, bile o alimenti. Non appena ingoiato l’alimento risale 
in bocca (Alum., Bry.). Rigurgiti dopo i pasti durante la notte. 

Nausee > bevendo acqua ghiacciata. Vomiti in ogni momento: dopo aver mangiato, al mattino, di 
notte, post operatorii, vomiti alimentari e di sangue rosso o nero (Ars.). 

Regione gastrica dolente al tatto. Dolori brucianti >no in modo passeggero assorbendo bevande 
ghiacciate (il contrario: Ars., Puls.). 
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Sensazione di vuoto allo stomaco (Ip., Sep) che si estende a tutto l’addome. Ventre teso, duro 
dolente, > con frizioni (Pod.). Emissioni di gas inodori che non alleviano, Sensazione di freddo al 
ventre (allo stomaco: Colch.). 

Dolori alla regione epatica < stando coricato sul lato destro e al tatto. Fegato grosso, milza grossa. 
Itterizia. 

Costipazione: feci dure, piccole, secche, vischiose, biancastre, come sterco di cane, difficili da 
espellere, necessitando di un grande sforzo (difficili e in lamine: Caust.). 

Diarrea cronica: feci abbondanti, fetide, acquose zampillanti come da un rubinetto (Pod.) con delle 
particole grasse, biancastre come grani di sago. Diarrea senza dolore ma molto debilitante (Chin., 
diarrea non spossante: Phos. ac.). Emorragia intestinale. Dissenteria. 

Desideri urgente di evacuare non appena il malato si corica sul lato sinistro. Feci involontarie: la 
fece scappa come se l’ano fosse grandemente aperto (Apis). 

Naso gonfio e dolente al tatto (Rhus tox.). Pulsazioni alle pinne del naso (Lyc.). Secchezza e 
ostruzione nasale: il malato non può respirare con il naso. Soffiandosi, spesso piccoli fili di sangue 
sul fazzoletto. 

Epistassi, di sera, con sudori, durante l’evacuazione, rimpiazzando i mestrui. Percepisce odori 
immaginari (Graph., Chel., Sulf.). 

Raucedine < di sera (al mattino: Caust.) e nella prima parte della notte. Laringe molto dolente, non 
può parlare a causa del dolore. Spasmi laringei, dolore e soffocazione non appena il malato vuole 
parlare. 

Tosse secca, irritante, dolorosa, spossante, < all’aria fredda, andando dal caldo al freddo (il 
contrario: Bry.), prima di mezzanotte, parlando, ridendo, mangiando, bevendo, stando coricato sul 
lato sinistro, > con il sonno, stando coricato sul lato destro, con le bevande fredde. Tutto il corpo è 
scosso dalla tosse. 

Tosse con oppressione considerevole, sensazione di costrizione e dolori brucianti al petto. Deve 
sedersi nel letto per espettorare: mucosità vischiose, purulenti e sanguinolenti. Emottisi ripetute 
(Acal.). 

Palpitazioni violente con ansia < stando coricato sul lato sinistro, con un minimo movimento, specie 
del braccio sinistro. Polso piccolo, rapido e molle. 

Tendenza alle emorragie, frequenti, abbondanti e ripetute, che si arrestano poi rapidamente: 
epistassi, emottisi, ematemesi, emorragia intestinale, ematuria, ecc. La minima ferita sanguina 
abbondantemente (Kreo., Lach.). Emofilia. Patereccio, purpura emorragica. 

Albuminuria ed ematuria con dolori acuti ai reni. 

Eccitazione sessuale con desideri irresistibili e sogni lascivi impulsi maniacali nel corso di malattie 
gravi. Perdite seminali involontarie. 

Mestrui in anticipo, poco abbondanti di troppo lunga durata, con palpitazioni < di sera, dolori 
costrittivi alla schiena e all’inguine sinistro che si irradiano fino alla parte interna della coscia. 

Amenorrea con leucorrea irritante o emorragia vicariante: epistassi o emottisi. Metrorragie che 
vengono alle nutrici con grande debolezza. 

Bruciore fra le due scapole (Lyc., Med.) con sensazione di un vago calore che sale da i reni fino alla 
nuca. 
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Sensibilità alla pressione delle apofisi spinali di tutte le vertebre dorsali (Chin., Sulf.) e dello spazio 
interno scapolo-vertebrale del lato sinistro. 

Debolezza della colonna vertebrale, delle articolazioni che cedono bruscamente. Debolezza 
paralitica delle membra che tremano al minimo esercizio. Intorpidimento delle braccia e delle mani 
< svegliandosi (costante: Rhus tox.). 

Sensazione di bruciore intenso a livello delle mani (piedi: Sang., Sulf., piedi e mani: Med.) cerca 
costantemente un luogo fresco nel letto. 

Sensibilità della tibia il cui periostio è infiammato, con febbre (Phit. – percussione dolorosa della 
tibia: Syph.). 

Ulcerazione superficiale. Ulcerazione contornata da piccole ulcerazioni secondarie. Ulcerazioni che 
sanguinano all’avvicinarsi dei mestrui. Pruriti. 

Sudori spossanti, freddi, vischiosi che sopraggiungono al mattino e hanno spesso l’odore di zolfo. 

Clinica: il fosforico tubercolinico è il malato tipo di Phosphorus. In lui tutto è violento, tutto è 
brusco, tutto diventa rapidamente di eccezionale gravità (il fuoco latente che copre e che esplode 
improvvisamente). Nella tubercolosi polmonare non ripetere mai il farmaco se non ogni trenta 
giorni e non dare mai una diluizione inferiore alla 30a CH. Nelle affezioni polmonari acute, spesso 
una sola dose è sufficiente a ottenere il miglioramento desiderato. 

Phosphorus ha numerose applicazioni terapeutiche: Addison (malattia di), albuminuria, anemia 
perniciosa, angiocolite, arterioclerosi, atrepsia, bulimia,bronco-polmonite, cancro,cataratta, cefalea, 
colicistite, coroidite, cirrosi, colica epatica, congestione polmonare, delirio, diabete, diarrea, 
dissenteria, dispnea, ecchimosi, endocardite, enteriti, stomaco (ulcera dello), febbre tifoide, 
flatulenza, glaucoma, ematemesi, ematuria, emofilia, emottisi, emorragie, ipertensione arteriosa, 
ittero, ittero grave, laringite acuta e cronica, mastoidite, metrorragie, necrosi ossee, nefriti, 
nevrastenia, nevralgie, palpitazioni, pancreas (affezioni del), paralisi, paresi, periostiti, polmonite, 
polipi, purpura, piorrea, rachitismo, retiniti, siringo mielite, tabes, tubercolosi, tumori, vertigini, 
vomiti, Non dimenticare mai la sua considerevole azione sulle emorragie. 

Relazioni: Acalipha (emottisi ripetute), Bryonia (emorragia vicariante), Causticum (tosse > con 
bevande fredde, Raucedine < al mattino), Conium (vertigini), Iodum, Stannum (tubercolosi), Silicea 
(ossa). 

Complementari: Lycopodium, Sanguinaria, Sepia. Incompatibile: Causticum. 

Physostigma 

Leguminose: Physostigma venenosum, Fava del Calabar 

Abitat: Indie. 

Disturbi oculari. Disturbi sensoriali e motori in relazione a un’affezione midollare. 

Aggravamento: di notte, con la pressione, camminando, con l’acqua fredda. 

Miglioramento: chiudendo gli occhi, stando coricato sul lato destro. 

Attività mentale straordinaria, non può fissare la mente né arrestare i suoi pensieri anche dormendo. 

Debolezza muscolare, disturbi locomotori con tendenza alle paralisi (Gels.). 
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Cefalea con sensazione di un laccio stretto intorno alla testa, dolori che si estendono dalla fronte 
alla radice del naso (Lach.). 

Dolori orbitari dopo una fatica visiva, macchie nere fluttuanti, lampi luminosi. Spasmi ai muscoli 
delle palpebre e degli occhi (Agar.). 

Palpebre pesanti (Gels.). Risollevare le palpebre è insopportabile. 

Pupille contratte. Fotofobia. Spasmi dei muscoli ciliari dopo uso prolungato degli occhi. Vede gli 
oggetti offuscati. 

Lingua dolente alla punta (Sang.). Sensazione di un corpo estraneo in gola. Orrore per le bevande 
fredde. Costipazione per atonia intestinale. 

Palpitazioni con sensazione di pulsazioni in tutto il corpo. Il cuore sembra battere in gola. 
Intorpidimento con paresi al braccio sinistro. 

Colonna vertebrale sensibile: alla minima pressione il malato soprasale. Intorpidimento delle mani e 
dei piedi. Scosse brusche alle membra addormentandosi. 

Debolezza muscolare con incoordinazione motoria. Convulsioni. Tremori (Gels.). Paralisi del 
braccio sinistro. 

Orrore per l’acqua fredda, non sopporta i bagni freddi, detesta fare il bagno. 

Clinica: disturbi dell’accomodamento: astigmatismo, glaucoma, nistagmo, paresi e paralisi oculari; 
tabes, emiplegia, Parkinson, sclerosi del midollo. 

Relazioni: Gelsemium (tremori, paresi, ptosi), Nux vom. (spasmi), Phosphorus (attività cerebrale 
esagerata). 

Antidoto: Atropine. L’eserina contrae le pupille dilatate con l’atropina ma è senza azione sulla 
dilatazione prodotta da Gelsemium. 

Phitolacca 

Fitolacacee: Phitolacca decandra, Uva americana, spugnola a grappolo. 

Abitat: Europa, Nord America. 

Azione predominante sulle mucose della faringe, sulle ghiandole mammarie e sui gangli, sui 
muscoli, il periostio e le ossa. Terreno sifilitico. 

Aggravamento: con il tempo freddo e umido, i cambiamenti atmosferici, quando piove, al tatto, con 
la pressione. 

Miglioramento: con il tempo secco, il calore. 

Lateralità: destra. 

Completa indifferenza nei confronti della vita e di coloro che lo circondano. Nessun pudore 
(Hyos.). 

Grande spossatezza. Lassità generale con debolezza muscolare e desiderio di restare coricato. Tutti i 
muscoli sono dolenti dalla testa ai piedi (Arn.). Tremori con un minimo movimento. Rigidità di 
tutte le membra. Grande desiderio di fare il bagno nell’acqua fredda. 

Cefalea pressoria frontale con nausee < con il tempo umido, dal lato destro, camminando. 
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Palpebre incollate al mattino, spesse, indurite, rosse e sensibili, ulcerate con croste (Graph.). 
Orzaiolo e tumori delle palpebre. Ipopione. 

Bisogno irresistibile di serrare fortemente i denti (durante la dentizione: Pod.). Lingua dolente come 
a vivo, con vescicole sui lati e bordi rossi (Rhus tox., Sulf.). Dolori alla radice della lingua 
ingoiando. 

Faringe secca e dolente, pilastri congestionati di colore rosso scuro, tonsille gonfie, ugola grossa 
edematosa (Kaku bi., Rhus tox.). 

Sensazione di un corpo estraneo in gola con costante desiderio di ingoiare, non può bere liquidi 
caldi (Lach.) < dal lato destro. 

Deglutizione impossibile ogni tentativo determina un dolore vivo agli orecchi. 

Rigidità dei muscoli del collo con gangli gonfi e dolenti specie dal lato destro. 

Nausee che lo risvegliano di notte. Vomiti, coliche. Emorroidi. Nel mezzo della notte dolori 
nevralgici all’ano e alla parte inferiore del retto, irradiandosi alla regione perineale fino alla verga. 

Coriza con dolore alla radice del naso e ostruzione di una narice. 

Tosse secca, putrida con bruciore alla laringe e ipertrofia abituale delle tonsille. Tosse < di notte e 
con il tempo umido e freddo. 

Dolore vivo alla regione cardiaca, poi dolore al braccio destro (Bor., Ox. ac.). Dolore alla regione 
precordiale < camminando, il cuore sembra battere in gola. 

Dolori ai reni < dal lato destro. Diminuzione delle urine che sono albuminose. 

Mestrui troppo frequenti e troppo abbondanti con dismenorrea membranosa. 

Seni pieni di nodosità dure e dolorose. Tumori del seno di colore livido con adenopatia ascellare e 
dolori che si irradiano in tutto il corpo. 

Mastite acuta: seno dolente, molto sensibile, gonfio, teso, duro, ligneo con minaccia di 
suppurazione. Quando il bambino succhia, il dolore si irradia dal capezzolo a tutto il corpo (alla 
schiena: Crot. tig., all’utero: Puls., Sil.). Ascessi del seno (affretta la suppurazione). 

Capezzoli sensibili, dolenti, fissurati (Cast. eq., Graph.) con irradiamento caratteristico. Ascessi del 
seno. 

Dolori nevralgici, reumatici e ossei che appaiono e scompaiono bruscamente, come una scossa 
elettrica (Kalm.), irradiandosi in tutto il corpo e cambiando bruscamente posto (Lac. c. Puls,) < con 
il tempo umido, il movimento e di notte (Mez., Syph.). 

Dolori al periostio vivi, brucianti < di notte e con il tempo umido (Rhus tox., Merc.) forzando il 
malato a muoversi (Rhus tox.) senza sollievo. Dolori osteocopi (Syph.). 

Dolori inveterati ai talloni alleviati solamente stando coricato i piedi più in alto del corpo. 

Sciatica con dolore lungo tutta la fascia esterna della coscia e sensazione generale di livido. Sciatica 
destra (sinistra: Stillingia). 

Tendenza ai foruncoli con adenopatia dei gangli, dolori brucianti < di notte. Ulcerazioni croniche 
circondate da piccoli foruncoli. 
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Clinica: angine, cancro, coxalgia, difterite, foruncoli, obesità, periostite, reumatismo, sifilide ed 
eredità sifilitica, tumori. 

Relazioni: Kali iodatum, Mercurius (dolori osteocopici), Bryonia, Rhus tox. (reumatismo), Conium, 
Calcarea (dolori ai seni). 

Complementari: Silicea, Micrococcin, Syphillinum. 

Picric acidum 

Acido picrico. 

Prostrazione nervosa con o senza alterazione midollare. 

Aggravamento: con un minimo esercizio mentale, il movimento, abbassandosi, dopo il sonno, con il 
tempo umido, nei luoghi caldi e chiusi. 

Miglioramento: con l’aria fredda e l’acqua fredda, una pressione forte. 

Si sente estenuato, non può pensare né studiare, è obbligato a restare coricato. Prostrazione 
completa con perdita della volontà e incapacità assoluta di lavorare. Il minimo sforzo mentale 
provoca mal di testa e un dolore lungo la spina dorsale. 

Cefalea degli studenti, dei professori, degli uomini d’affari sovraffaticati < con un minimo sforzo 
mentale o una minima emozione. Dolore occipitale che si estende alla colonna vertebrale e alle 
membra inferiori, > stringendo fortemente la testa con un laccio (Arg. nit.). 

Congiuntivite, specie all’occhio destro < in una camera calda, > lavando o applicando acqua fredda. 

Dolore e bruciore lungo la colonna vertebrale con grande debolezza ai reni e soprattutto alle 
membra. Le gambe sono così deboli che il malato può appena muoverle. Paralisi. 

Sete per acqua tiepida. Gusto amaro. Avversione per gli alimenti. Mal di gola < a destra > dopo il 
sonno (il contrario: Lach.), dopo aver mangiato. 

Bisogni frequenti di urinare e poco abbondanti. Urina fortemente colorata, ammoniacale. Urati e 
indicano. 

Priapismo con dolori alla colonna vertebrale, erezioni violente, prolungate con dolori ai testicoli e 
alla verga. Perdite seminali abbondanti con sogni sessuali, seguiti da spossatezza profonda. 
Impotenza. 

Dolore all’ovaio sinistro. Leucorrea prima dei mestrui. 

Piccoli foruncoli su tutto il corpo. Traspirazione fredda e vischiosa. 

Clinica: erotomania,ipertrofia prostatica, nevrastenia, mieliti, paralisi, spermatorrea, tabes, disturbi 
midollari. 

Relazioni: Gelsemium, Kali phos., Phosphori acid., Zincum (Spossatezza nervosa), Phosphorus 
(eccitazione sessuale),. 

Complementare: Silicea. 

Pix liquida 

Catrame di pino. 
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Azione profonda sulla pelle e sulle mucose respiratorie. 

Bronchite cronica. Tosse < di notte con espettorato abbondante, muco-purulento di cattivo odore e 
sudori notturni. 

Dolore a livello della terza cartilagine costale sinistra alla congiunzione della costa (a destra: 
Illicium). 

Eruzioni squamose con pruriti intollerabili che sanguinano grattandosi. 

Clinica: bronchite cronica,eczema, psoriasi, tubercolosi polmonare. 

Relazioni: Carbolic acid., Illicium, Kreosotum, Petroleum. 

Plantago 

Plantaginacee: Plantago maior, Piantaggine. 

Abitat: Europa. 

Azione predominante sull’apparato digerente, la vescica e la pelle. Dolori nevralgici. Grande 
debolezza. 

Aggravamento: al mattino al risveglio, nel pomeriggio, con il freddo, dal lato sinistro. 

Miglioramento: con il movimento, dopo aver mangiato. 

Avversione per ogni sforzo fisico o mentale. Si sente pesante e pesante con bisogno costante di 
distendersi (Thu.) e di sbadigliare (Ign.). Risveglio abituale alle 4 del mattino (Thu.) 

Dolori di testa, della faccia, degli occhi e degli orecchi in rapporto a disturbi dentali. 

Nevralgie dentali intollerabili con dolori molto acuti. Scolo di saliva durante i dolori. Gengive 
rosse, infiammate, e sanguinanti. I denti sono molto sensibili al minimo contatto. Miglioramento 
mangiando. 

Disturbi gastrici con nausee, eruttazioni aventi il gusto di zolfo. 

Coliche addominali > mangiando. Feci frequenti, acquose, brune, fermentate, con bisogni urgenti, 
mancamento e debolezza. 

Coriza brusca con scolo acquoso, chiaro, non irritante, di colore giallo zafferano, iniziando dalla 
narice sinistra. 

Poliuria. Incontinenza urinaria notturna, emissione di grande quantità di urina durante il sonno 
(Bell.). 

Eruzioni papulose e vischiose con pruriti intensi, < di notte. 

Clinica: nevralgia dentale, dolore a un dente che resta sensibile anche devitalizzato, sensibilità dei 
tessuti peri-dentali (Antim. crud.: sensibilità della dentina), coliche, Diarrea, incontinenza urinaria 
notturna. 

E’ stato impiegato alla 1a decimale alfine di provocare la ripugnanza per il tabacco nei fumatori 
intossicati. 
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Platina 

Platino. 

Disturbi nervosi generalmente in relazione a eccitazione eccessiva del senso genitale. Dolori 
pressori, crampoidi, intorpidimento, che aumentano e diminuiscono gradualmente. 

Aggravamento: al tatto e con la pressione, durante i mestrui, con il riposo. Stando in piedi, stando 
seduto, inclinandosi all’indietro. 

Miglioramento: camminando. 

Vede ogni oggetto più piccolo di quanto sia in realtà, ogni persona più piccola di quanto non sia, 
pensa di essere più alto di coloro che lo circondano. 

Arrogante, orgoglioso, altezzoso, guardando dall’alto e con disprezzo le persone abitualmente le più 
rispettate. Non sopporta la minima contraddizione, impaziente, impulsi distruttivi. 

Stanco di vivere. Angoscia con timore della morte che pensa sia prossima (Acon.). Alternanza di 
tristezza e di allegria. Ride di cose serie, scoppi a ridere quando gli si parla di cose tristi. 

Alternanza di sintomi mentali e fisici. I disturbi nervosi cessano quando i dolori compaiono e 
inversamente. 

Cefalea periodica che aumenta e diminuisce gradualmente, < abbassandosi, > passeggiando all’aria 
aperta. Sensazione di costrizione intermittente come un crampo, specie a livello della fronte, 
iniziando al mattino, < a mezzogiorno, meno intensa di sera con intorpidimento, come se le tempie 
fossero strette da una benda, < dal lato destro, irradiandosi lungo la mascella inferiore con 
sensazione di freddo. 

Nevralgie facciali intermittenti con intorpidimento a livello delle ossa, malesseri e sensazione di 
costrizione (Verb.). 

Dolori crampoidi intermittenti a livello del bordo esterno delle orbite. 

Spasmi delle palpebre superiori, < a destra. Gli oggetti gli appaiono più piccoli di quanto siano in 
realtà. 

Otalgia con sensazione di freddo e di intorpidimento che si estende alle guance e alle labbra. 

Fame brusca, vorace con tendenza a mangiare ingordamente. Eruttazioni e fermentazioni dopo aver 
mangiato. Nausee con ansia e debolezza. 

Dolori per-ombelicaliche si irradiano alla regione dorsale con sensazione di compressione e di 
costrizione. 

Costipazione per inerzia intestinale. Bisogni frequenti, violenti, inefficaci. Feci piccole,dure come 
bruciate (Bry.), le feci sembrano aderire al retto, all’ano, come argilla molle. 

Costipazione più marcata in viaggio (al mare: Bry., nei sedentari: Lyc., Nux vom.). 

Ipersensibilità degli organi genitali. Sensazione di pressione alla regione genitale con solletico 
voluttuoso e desideri eccessivi e costanti (Orig.). Ossessione e melanconia sessuale. 

Una tale ipersensibilità da far si che il malato non tolleri un minimo toccamento senza che gli 
provochi un dolore e dei fenomeni nervosi. Vaginismo. Sensazione di mancamento durante il coito 
che è molto doloroso e insopportabile. 
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Mestrui in anticipo e troppo abbondanti, durano otto giorni con dolori crampoidi il primo giorno. 
Molti grumi neri, specie il primo giorno. 

Metrorragie di sangue nero, spesso, con grumi neri come catrame (Cham. – funicelle incatramate: 
Croc.) e sensazione di pressione violenta al basso ventre. 

Infiammazione cronica delle ovaie, specie dell’ovaio destro. Dolori < al minimo contatto ( > con la 
pressione: Pall.). 

Prurito vulvare e vaginale. Incremento eccessivo del desiderio sessuale, specie nelle vergini (Kali 
phos.). Ninfomania (Orig., Grat.). 

Sensazione di intorpidimento al coccige sedendosi, come se avesse ricevuto un colpo. Sensazione di 
costrizione intorno alle cosce, come per un laccio stretto, con sensazione di debolezza. 
Intorpidimento e rigidità delle gambe.  

Tremore generale di tutto il corpo (Arg. nit., Gels.). 

Dolori pressori e crampoidi che compaiono e scompaiono gradualmente, con sensazione di 
compressione e di intorpidimento. 

Clinica: costipazione, dismenorrea, isteria, mania erotica, nevralgie, onanismo, sterilità, disturbi 
nervosi d’origine genitale, vaginismo. Fa da antidoto ai cattivi effetti dell’intossicazione da piombo. 

Relazioni: Aurum, Sepia (affezioni uterine), Chamomilla, Crotus (metrorragie), Ignatia, Tarentula, 
Valeriana (disturbi nervosi). 

Complementari: Palladium, Sepia. 

Plumbum 

Piombo. 

Dimagrimento rapido con estrema debolezza fisica e mentale e paralisi progressiva delle membra 
(soprattutto dei muscoli estensori). 

Aggravamento: con il movimento, di notte. 

Miglioramento: con la pressione forte, le frizioni. 

Depresso, stanco, sviene entrando in una stanza dove c’è molta gente. Triste, taciturno, ansioso, 
teme di essere assassinato. 

Percezione rallentata. Torpore intellettuale progressivo. Perdita di memoria (Lyc.), incapace di 
trovare la parola appropriata per esprimersi (Anac., Bar. c.). 

Delirio notturno che si alterna a coliche e dolori alle membra. 

Convulsioni cloniche e toniche con sclerosi o tumore cerebrali. Convulsioni di tipo epilettico. 
Tremori. 

Faccia pallida, giallastra, plumbea, con tratti tirati che esprimono sofferenza e una grande ansia. 
Pelle grassa e untuosa (Nat. m., San.). Tremori dei muscoli facciali. 

Pupille contratte. Sclerotico giallastro. Glaucoma. Nevrite ottica. 

Gengive gonfie, pallide, con bordo marginale bluastro. Saliva spessa. Lingua secca, rossa ai bordi, 
tremolante, difficile da tirare, come paralizzata. 
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Alito fetido, gusto dolciastro. Contrazioni spasmodiche dell’esofago, non può ingoiare gli alimenti 
solidi. Eruttazioni fetide, nausee, vomiti alimentari e fecaloidi. 

Coliche violenti > con la pressione forte, Addome retratto e duro, Sensazione di costrizione come se 
la parete addominale fosse tirata verso la colonna vertebrale da una corda. 

Dolori addominali violenti che si irradiano in tutto il corpo costringendo il malato a stendersi e ad 
assumere ogni sorta di posizione. Strangolamento dell’ernia con coliche e vomiti fecaloidi. 

Costipazione: feci dure, a palla nere come sterco di pecora (Chel., Op.), con bisogni urgenti e 
inefficaci: dolori intensi provocati da spasmo dell’ano. Ostruzione da atonia intestinale (Plat.). 

Sensazione come l’ano fosse violentemente retratto (Kali bi., Nat. p.). 

Ipertrofia e dilatazione del ventricolo sinistro. Palpitazioni con ansia. Polso frequente e duro 
(ipertensione), rallentato e molle (miocardite). 

Difficoltà a urinare: urina molto poco alla volta, urina poco abbondante e molto scura. Albuminuria. 
Ematuria. 

Gonfiore e indurimento dei testicoli. Impotenza. 

Mestrui in ritardo. Dismenorrea con sensazione di retrazione dell’addome e coliche molto dolorose. 
Vaginismo. Indurimento dei seni con dolori pungenti e brucianti (Ap., Carb. an., Con., Sil.). 

Dolori intensi alle ossa, con sclerosi midollare. Dolori in un lampo, > temporaneamente con la 
pressione. 

Dolori nevralgici e crampi molto dolorosi alle membra < di sera e di notte. Paralisi dei muscoli 
estensori degli avan-bracci e delle dita (pilastri), delle cosce. Paralisi delle membra inferiori. Atrofia 
muscolare progressiva. 

Dolori all’alluce destro < di notte e al minimo contatto. 

Pelle secca e giallastra. Macchie epatiche brune < alla menopausa, con costipazione cronica. 
Dilatazioni varicose superficiali. 

Clinica: albuminuria, arteriosclerosi. Atassia locomotoria, atrofia muscolare progressiva, colica 
intestinale, costipazione, epilessia, emiplagia, ipertensione arteriosa, mielite, nefriti, ostruzione 
intestinale, paralisi d’origine spinale, paralisi infantile, tumori. 

Relazioni: Alumina, Opium, Platina (coliche e costipazione), Phosphorus, Picri ac., Zincum 
affezioni d’origine midollare). 

Complementare: Rhus tox. 

Podophyllum 

Berberidee: Podofilla. 

Abitat: Imalaia e coltivata nei giardini in Europa. 

Disturbi digestivi ed epatici. Diarrea abbondante, a getto, con prolasso rettale, Disturbi uterini con 
dolori all’ovaio destro e prolasso uterino. 

Aggravamento: al mattino, dalle due alle quattro ore, con il tempo caldo, durante la dentizione, 
dopo aver mamgiato o bevuto, con il movimento. 
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Miglioramento: stando coricato specie sul ventre, con la frizione, con il calore locale. 

Lateralità: destra. 

Debolezza considerevole che si manifesta sempre dopo l’evacuazione con sensazione di vuoto 
all’addome e impressione di morte prossima. 

Loquacità estrema durante la febbre, specie con disturbi epatici. 

Assopimento nella giornata, < prima di mezzogiorno. Sonno agitato prima di mezzanotte. 

Emicranie “biliari”. Cefalea cronica, periodica, preceduta da disturbi visivi con sensazione di 
pressione violenta alla testa, faccia congestionata, bocca amara e nausee senza vomiti. Tutto 
sparisce se il malato ha la diarrea. Alternanza fra cefalea e diarrea. 

Dentizione difficoltosa. Il bebè stride i denti. Bisogno costante di premere le gengive una contro 
l’altre, di serrare i denti (Phyt.). Geme dormendo, muovendo costantemente latesta da un lato e 
dall’altro (Bell.). 

Lingua bianca specie al mattino, bruciante (Sang.). Salivazione abbondante con sete per grandi 
quantità d’acqua fredda (Bry.). 

Nausee frequenti senza vomiti. Vomiti solo con disturbi epatici. 

Dolore vivo all’ipocondrio destro < alla minima pressione, > con frizioni che il malato è obbligato a 
fare costantemente. Il malato vomita tutto quello che assume, anche il latte (Calc. carb.), ha diarrea, 
itterizia ed è completamente prostrato. 

Diarrea al mattino di buon ora e in mattinata prima di mezzogiorno, preceduta a dolori e 
borborigmi. Feci molto abbondanti, fetide, acquose, giallastre, espulse a getto, seguite da tenesmo e 
da estrema debolezza con sensazione di vuoto all’addome. 

Coliche dolorose, > con il calore e inclinandosi in avanti. Non può restare coricato sulla schiena, sta 
bene solo se è coricato sul ventre. 

Diarrea con prolasso dell’ano, specie nei bambini. Diarrea durante la dentizione, dopo aver lavato e 
fatto il bagno al bambino. Diarrea coleriforme durante l’estate, dopo aver mangiato frutti acidi con 
crampi ai malleoli, debolezza estrema e sensazione di vuoto all’addome dopo l0evacuazione (Sulf. 
Ac.). 

Costipazione in alternanza a diarrea (Ant. cr.). Cefalea in alternanza a diarrea. Cefalea l’inverno, 
diarrea l’estate. Emorroidi dolorose con prolasso rettale. 

Sensazione di pesantezza pelvica come se l’utero volesse uscire al momento d’evacuare (Stan.). 
Prolasso uterino dopo sforzo (Rhus tox.) o dopo costipazione (Nux vom.). 

Dolori violenti all’ovaio destro (Apis) che si irradia alla coscia destra, coliche e diarrea (Colocc.). 

Amenorrea nelle fanciulle con pressione pelvica, coliche con diarrea (Puls., Tub.). 

Dolori bruschi e violenti alla nuca e alle spalle e sotto la scapola destra (all’angolo inferiore della 
scapola destra: Chel.). 

Clinica: ricordarsi sempre della predominanza della lateralità destra (fegato, ovaio) e dell’alternanza 
dei sintomi (cefalea e diarrea). 
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Angiocolite, colora infantile, coliche epatiche, congestione del fegato, enterite duodenale, emicranie 
biliari, ovarite destra, prolasso uterino, sciatica destra con enterite o ovarite. 

Relazioni: Bryonia, Natrum sulf., Rumex, Sulfur, Tubercolinum (diarrea mattutina), Veratrum 
alb.(diarrea con spossatezza e sudori), China, Mercurius (fegat), Belladonna, Aesculus, Aloe, Nitri 
ac., Ruta (prolasso rettale), Iris, Kali bi. (emicranie precedute da disturbi visivi), Colocyntis 
(coliche, diarrea, dolore ovaio destro, dismenorrea). 

Complementare: Natrum muriaticum. 

Polygonum punctatum 

Poligonacee: Polygonum hydropiper, Persicaria acre. 

Abitat: Europa, fossati, paludi, torbiere. 

Azione particolare sull’apparato utero-ovarico. 

Aggravamento: con il freddo e l’umidità. 

Miglioramento: con il calore. 

Dolore acuto, pulsante alla tempia sinistra. 

Timpanite e coliche flatulenti, feci liquide con nausee. Emorroidi interne ed esterne. 

Congestione uterina con amenorrea e avversione per il coito. 

Sensazione di pesantezza e di tensione alla cavità pelvica. Dolori laceranti agli inguini, < a destra. 
Dolori vivi alle anche e ai reni. 

Amenorrea delle fanciulle con dolori all’inguine destro. 

Ulcerazioni superficiali e piaghe sulle gambe, specie nelle donne al momento della menopausa. 

Clinica: amenorrea, coliche, emorroidi, timpanite, nevralgie. 

Relazioni: Senecio (amenorrea). 

Complementare frequente: Natrum muriaticum. 

Populus candicans 

Salicacee: Opulus balsamifera, Balsamo della Giudea. 

Azione particolare sulla laringe terminando un Raucedine subitanea. 

Aggravamento: con il movimento, prima dei mestrui, dopo aver mangiato o bevuto, con il contatto 
dei vestiti, con le applicazioni calde. 

Testa calda con estremità fredde. Herpes labiale (Natrum mur). 

Secchezza estrema della lingua, della bocca e della faringe con sensazione di bruciore. 

Laringite acuta con catarro naso-faringeo. Raucedine brusca, talvolta afonia completa. 

Insensibilità cutanea per zone, specie a livello dell’addome e della schiena con o senza 
intorpidimento. 
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Clinica: afonia, coriza con raucedine,herpes. 

Relazioni: Rhus tox. (herpes: Rhus tox fa da antidoto a Populus). 

Prionurus australis 

Scorpione. 

Affezioni croniche o acute accompagnate a prostrazione, sonnolenza, scialorrea, disturbi cardiaci. 

Aggravamento: dalle 16 alle 18, con lo sforzo. La luce, il rumore. 

Miglioramento: con il riposo, mangiando. 

Inibizione della volontà e dello sforzo mentale. L’intelligenza permane intatta. Difficoltà a fissare 
l’attenzione e a compiere un lavoro intellettuale. Sensazione di vivere in una nuvola, come all’inizio 
di una anestesia. Abbattimento. Cefalea violenta. Rigidità della nuca. Vertigini, sensazione che gli 
occhi siano tirati all’indietro. Ronzii agli orecchi. 

Salivazione intensa. Gola serrata. Dolore al fegato con irradiamento alla schiena. 

Oppressione. Palpitazioni. Dolori al cuore. Costrizione.  

Indolenzimento. Dolori lombari. Lassitudine. 

Pruriti. 

Clinica: intossicazioni croniche, piressie acute, scialorrea, stomatite. 

Relazioni: Lachesis (grande fatica, disturbi cardiaci) Mercurius (ptialismo). 

Prunus 

Rosacee: Prunus spinosa,Spina nera. 

Disturbi nervosi, respiratori e urinari. 

Aggravamento: con la pressione, il movimento, di notte. 

Miglioramento: con il riposo, piegandosi in due. 

Dolori nevralgici che si irradiano dalla regione frontale destra all’occipite (Caust.). Dolore brusco ai 
globi oculari come se dovessero scoppiare > con la lacrimazione. 

Tutti i dolori si accompagnano a una respirazione corta, a oppressione (Ars.). 

Disturbi cardiaci con sensazione di un peso dietro la scapola sinistra. Palpitazioni al minimo 
movimento. Edema ai piedi. 

Disuria, tenesmo vescicale. Pressante bisogno d’urinare, impossibile a realizzare. L’urina sembra 
venire fino alla glande e non può scappare, producendo un dolore intenso all’uretra. Deve fare 
molto sforzo prima di poter urinare. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati ma poco colorati e acquosi. Leucorrea irritante, macchia 
la biancheria di giallo. 

Zona: pruriti alla punta delle dita che sono come intorpidite. 

Clinica: ascite, cistite, disuria, irido-coroideo, malattie cardiache, nevralgie. 
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Relazioni: Belladonna, Crataegus, Laurocerasus, Thuya. 

Psorinum 

Debolezza profonda e mancanza di reazione completa a ogni terapia,psichica o medicamentosa, 
dopo una malattia acuta, un grande sovraffaticamento o la sparizione di una eruzione. Ipersensibilità 
al freddo. Eruzioni cutanee con pruriti. 

Aggravamento: d’inverno, con il freddo, i cambiamenti del tempo, durante il temporali e 
specialmente prima del temporale, camminando, con la pressione, il contatto. 

Miglioramento: con il calore, d’estate, mangiando, stando coricato. 

Periodicità: durante la luna piena (incontinenza), ogni 3 o 4 giorni (costipazione), ogni anno 
(raffreddore da fieno). 

Ha sempre freddo, è sempre molto coperto, anche d’estate. Non ha mai troppo caldo. 

Disperato, vede tutto nero, sa in anticipo che tutto ciò che intraprenderà fallirà. Disperato per la 
propria malattia della quale non intravede la fine (Ars.) tanto più che i farmaci che gli vengono dati, 
in apparenza tanto ben scelti, falliscono e che lui non reagisce ad alcun trattamento. 

Ansioso, ha paura di morire, teme per la propria salute, melanconia religiosa (Melil.). Angoscia 
continua > durante il riposo (Anac.) o con un’epistassi. 

Triste, profondamente triste, pensando spesso alla morte, avendo paura di morire e volendo finirla. 
Idee di suicidio. Molto irritabile, trasale al minimo rumore, di cattivo umore, ricerca la solitudine. 

Incapace di lavorare. Debolezza della memoria, non riconosce più la sua camera dopo avere a lungo 
guardato fuori dalla finestra, ha bisogno di un certo tempo per riconoscere il luogo dove si trova. 

Idee bizzarre: sensazione come se la testa fosse separata dal corpo (Bapt.), come se la metà sinistra 
della testa non funzionasse più. 

Idee fisse durante la giornata, sogni spaventosi di notte, sogna briganti, sogna di essere rinchiuso. 

Bambino delicato, tranquillo di giorno, agitato, inquieto, urlante tutta la notte (il contrario: Lyc.). 

Si sente sempre bene, in modo inusitato, il giorno che precede una manifestazione morbosa. 

Emicrania periodica che ricompare ogni otto, dieci giorni o ogni tre settimane. Cefalea dopo la 
soppressione di un’eruzione o dei mestrui > con un’epistassi (Melil.). 

Cefalea che inizia da un lato, generalmente sull’occhio sinistro e poi si estende sul lato opposto con 
nausee, diarrea, vertigine e disturbi oculari. Emicrania preceduta da macchie nere davanti agli occhi 
(Lac defl., Kali bi., Phos.) < con una minima corrente d’aria (Bor., Naja), > coprendosi bene la testa 
(Sil.) e mangiando (Anac.). 

Fame durante l’emicrania. 

Fotofobia, il malato si corica con la testa circondata dal guanciale, tiene sempre le palpebre mezze 
chiuse. Oftalmia a ripetizione. Pterigio a ripetizione. 

Otite con scolo di pus, giallastro, brunastro, irritante, estremamente fetido, dall’odore di carne 
marcia. Scolo cronico, persistente da molti anni. Eczema crostoso dietro gli orecchi con 
trasudamento molto fetido. 
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Secchezza delle labbra con gonfiore del labbro supeiore, herpes. Piorrea, i denti sono così mobili 
che sono pronti a cadere. 

Lingua secca specie sulla punta che è bruciante (Pod.), giallastra e ricoperta da piccole ulcerazioni 
aftose. 

Mucosità aderenti al palato con bisogno di raschiare costantemente. Il malato rigetta delle piccole 
masse caseiformi, grosse come un pisello, dal gusto cattivo e dall’odore di carogna (Kali mur.). 

Angine a ripetizione con ipertrofia delle tonsille, dolori agli orecchi ingoiando (Phyt.). 

Gusto dolciastro e zuccherato con alito fetido. Fame vorace. Il malato è obbligato ad alzarsi di notte 
per mangiare (Lyc.). Disgusto per il maiale e le patate. Sete intensa con desiderio di birra (Kali bi.). 

Eruttazioni acide che hanno il gusto e l’odore di uova marce, odore che si spande in tutta la camera 
(specie al mattino, Arn., specie di notte: Ant. tar.), nausee e vomiti. 

Diarrea brusca e imperiosa, < di notte dall’una alle quattro del mattino, acquosa, brunastra d’odore 
molto fetido di uova marce o di formaggio vecchio. Feci involontarie di notte. 

Costipazione da atonia intestinale, feci molli evacuate con difficoltà (Alum.). 

Coriza cronica con ostruzione nasale per croste e uno scolo retro-nasale tale da svegliarlo di notte. 
Perdita dell’odorato. Raffreddore da fieno annuale che compare lo stesso giorno del mese, 
preceduto da asma ed eczema. 

Tosse cronica che ritorna tutti gli inverni e che si alterna con una eruzione cutanea, < svegliandosi o 
di sera coricandosi con espettorato spesso, verdastro la cui espulsione difficile si accompagna a 
nausee (Ip.). 

Tosse con grande debolezza al petto (Stan.) e dolori al lato destro a livello della 10a costa. 

Dispnea camminando all’aria fredda, stando seduto per scrivere, alzandosi, muovendo le braccia, > 
stando coricato ed estendendo le braccia accanto al corpo (mettendo le braccia sulla testa: Ars.). 

Incontinenza urinaria notturna, < durante la luna piena (con eczema). 

Impotenza con assenza di erezione e avversione per il coito. Goccia uretrale cronica con vegetazioni 
papillomatose sul prepuzio, bruciore e pruriti (Thuya). Mestrui irregolari, poco abbondanti, durando 
qualche ora, molto poco colorati. 

Leucorrea abbondante con materie spesse e dall’odore intollerabile di carogna accompagnate da 
violenti dolori al sacro. 

Seni gonfi, dolenti con rossori ai capezzoli e sensazione di bruciatura e di pruriti. 

Debolezza della schiena e delle articolazioni come se fossero slogate. Il bambino cade facilmente 
senza motivo. Nell’adulto una gamba si flette bruscamente. Tendenza alle storte. 

Tremori delle mani e dei piedi. Sudori delle mani e dei piedi, vischiosi, molto sgradevoli. Piede 
sinistro molto più freddo del destro (il contrario: Lyc.). 

Pelle sporca e malsana, faccia pallida, untuosa e grassa con eruzioni crostose e trasudanti. Odore 
estremamente sgradevole del corpo, odore di carogna, persistente, anche dopo il bagno. 
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Eruzioni varie: papule, vescicole, acne, foruncoli, herpes, orticaria, eczema, pitiriasi secche e 
crostose con trasudamento dall’odore intollerabile di carogna che da la nausea. Eruzioni che 
compaiono d’inverno e scompaiono d’estate, alternandosi a cefalea, tosse o asma. 

Prurito estremamente intenso che non migliora grattandosi, > con il calore del letto, dopo aver fatto 
un bagno (Sulf.). Insonnia per pruriti intollerabili. Tendenza alla suppurazione (Hep. sulf.). 

Sudori abbondanti, persistenti dopo una malattia acuta e con un minimo esercizio. 

Clinica: il soggetto Psorinum ha orrore e fobia del freddo che provoca e aggrava tutti i sintomi (il 
malato dalle tre mutande e dai sei gilè). E’ sempre molto sensibile ai cambiamenti del tempo e in 
particolare prima del temporale (Rhod., Phos.). La sua mancanza di reazione è completa e cerca 
attraverso varie eliminazioni (emicranie, tosse, dolori nevralgici, asma, raffreddore da fieno, pruriti, 
eruzioni, sudori, diarrea, scoli) di eliminare tossine acquisite e soprattutto ereditate che lo 
avvelenano fin dalla nascita. Atrepsia, bulimia, eczema, melanconia, otite, psoriasi. 

Relazioni: Tutti i farmaci possono trovarsi in rapporto con Psorinum e principalmente i farmaci 
“freddi”: Baryta carb., Bryonia, Calcarea carb., Carbo veg., Cistus, Kali carb., Natrum mur., Silicea. 

Complementari: Sepia, Sulfur, Tubercolinum 

Ptelea 

Rutacee: Ptelea trifoliata. 

Abitat Nord America, Asia. 

Disturbi gastrici in relazione con congestione epatica. 

Aggravamento: stando coricato sul lato sinistro, al mattino. 

Miglioramento: stando coricato sul lato destro, dopo aver mangiato cose acide, all’aria aperta. 

Cefalea frontale con sensazione di allargamento della testa (Bov.) < al mattino con sensazione di 
fame (Psor.). 

Asma dopo la sparizione d’una eruzione (Psor.). 

Salivazione eccessiva con gusto amaro. Lingua giallastra con papille rosse e prominenti (Arg. n.). 

Pressione come per una pietra al cavo epigastrico (Abies n., Bry.) con nausee e vomiti. 

Congestione epatica con sensazione di pesantezza nella regione epatica, dolore < stando coricato sul 
lato destro (Sep.) 

Feci piccole come scybales dure. 

Clinica: colicistite, colica epatica, congestione del fegato. 

Relazioni: Bryonia, Sepia (migliora stando coricato sul lato destro), Chelidonium, Magn. mur., 
Mercurius (disturbi epatici). 

Complementari: Psorinum, Bryonia. 

Pulsatilla 

Ranuncolacee: Anemone pulsatilla, Fiore di Pasqua. 



 243 

Abitat: Europa, salvo le regioni mediterranee. 

Estrema variabilità dei sintomi che si accompagnano alla congestione venosa e alle secrezioni 
mucose, spesse, giallastre e non irritanti. 

Aggravamento: con il riposo, il calore, in una camera calda, di sera, quando la pressione 
atmosferica è bassa, in prossimità di un temporale, con gli alimenti grassi, stando coricato sul lato 
dolente. 

Miglioramento: con il movimento, all’aria aperta, con le applicazioni fredde. 

Tutto è mutevole, tutto è variabile. Umore mutevole (Ign.). 

Timido ed emotivo, piange per un nulla ma è rapidamente consolato (piange quando lo si consola: 
Natr. mur.). Alternanza di sorrisi e lacrime. 

Facilmente scoraggiato, rassegnato, triste, melanconico. Timore morboso del sesso opposto. 
Affaticato intellettualmente, distratto, irrisoluto, ansioso, inquieto, teme la morte (Calc.). 

Insonnia prima di mezzanotte, la sera non si addormenta, al mattino non si sveglia. Si addormenta 
con le mani sopra la testa (sotto la testa: Ars.). Molto stanco al mattino, si sveglia pieno 
d’apprensione e di paura. 

Dolori essenzialmente mutanti. Molto bene un’ora, molto male l’ora seguente. 

Dolori erratici che passano rapidamente da un posto all’altro, apparendo bruscamente, sparendo 
gradualmente, generalmente accompagnati da brividi senza febbre. 

Sempre <  per tutto ciò che accresce la congestione venosa abituale (il riposo, il calore, il 
temporale), sempre  > all’aria aperta, con dei movimenti lenti e ritmati. Avversione per ilcaldo, 
desiderio d’aria fredda. 

Cefalea congestizia con dolori laceranti che si irradiano verso la tempia sulla quale il malato si gira 
e si corica. Pesantezza con battiti > con la pressione e sensazione di incrinatura nella regione 
frontale, < con il calore, > all’aria aperta e con un bendaggio stretto. 

Cefalea dopo aver troppo mangiato, dopo aver assorbito alimenti toppo grassi (Cycl., Fer.). 
Emicrania occipitale o sotto orbitale < a destra (Ced.). 

Vertigine al mattino al risveglio obbligando il malato a coricarsi di nuovo (Bry., Lyc.), con nausee 
come se il malato fosse intossicato con cefalea e brusco mancamento. 

Lacrimazione abbondante al vento e all’aria fredda. Palpebre infiammate, appiccicate, gonfie con 
secrezioni spesse, giallastre, non irritanti, sensazione di bruciore e di prurito. Tendenza agli orzaioli 
(Staph., Thuy.). 

 Disturbi della vista entrando in una camera calda. 

Dolore acuto come se qualcosa forzasse per uscire dall’orecchio. Otalgia < di notte  > con 
applicazioni fredde. Scolo purulento, giallastro, non irritante. Diminuzione dell’udito come se 
l’orecchio fosse otturato. 

Dolori dentali vivi non appena sente qualcosa di caldo in bocca (Graph.), > con l’aria fredda o 
l’acqua fredda (Cof., Fer.). 

Bocca secca con assenza completa di sete. Odore putrido della bocca specie al mattino. Lingua 
ricoperta da uno strato giallastro, aderente come una falsa membrana. 
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Screpolatura nel mezzo del labbro inferiore (Natr. mur.). 

Tutti gli alimenti hanno un cattivo gusto amaro. Avversione per il pane, il burro, gli alimenti grassi 
o caldi, le bevande calde. Desiderio di bevande e alimenti freddi. 

Disturbi gastrici dopo indigestione di alimenti grassi, maiale o pasticceria. Eruttazioni aventi il 
gusto degli alimenti (Lyc., Phos.) con nausee e vomiti. Vomiti di alimenti che sono stati presi molto 
tempo prima (Fer.). 

Imbarazzo gastrico con dolori e pesantezza un’ora dopo aver mangiato con dilatazione addominale 
che obbliga a slacciarsi i vestiti (Nux vom.), come se il malato avesse mangiato troppo, con rigurgiti 
di alimenti nella bocca. 

Coliche con gorgoglii < di sera e nella parte superiore del ventre. 

Diarrea acquosa una o due volte di notte, preceduta da coliche con mucosità verdastre. Diarrea dopo 
aver mangiato frutta (Chin.) o bevuto bevande ghiacciate (Ars., Bry.). Non ci sono due evacuazioni 
eguali sia per la consistenza sia per il colore. 

Emorroidi con dolori e pruriti < di sera, stando coricato, con coliche e evacuazioni di muco senza 
materia fecale. Perdite di sangue frequenti. 

Coriza con brividi costanti,perdita del gusto e dell’odorato, naso secco e otturato di sera, fluente al 
mattino, sempre <  in una camera calda,  > all’aria fredda. Al mattino: mucosità spesse, giallastre e 
sanguinolenti dall’odore di catarro. Epistassi al mattino, sangue nero e spesso. 

Raucedine capricciosa, variabile, < in una stanza calda. 

Tosse secca di notte o di sera dopo essersi coricato, obbligando il malato a sedersi per ottenere un 
sollievo, ricomparendo non appena il malato si ricorica, spossante perché impedisce il sonno. 

Tosse secca di notte, grassa di giorno (Calc, carb.), con mucosità spesse, abbondanti, giallastre. 

Palpitazioni rapide stando coricato sul lato sinistro, con ansia e dispnea (Phos.). 

Frequenti desideri di urinare, < stando coricato, quasi inefficaci, urina bruciante. Dolori vescicali 
dopo aver preso freddo. 

Incontinenza urinaria notturna (Bell.) < tossendo o espellendo un gas. Incontinenza stando seduto o 
passeggiando. Urine scure con sedimenti rossastri (Lyc.). 

Scolo uretrale spesso e giallastro, non irritante, dolori crampoidi nel cordone spermatico con 
gonfiore testicolare, non migliora con applicazioni calde. 

Mestrui in ritardo e poco abbondanti, corti, di sangue nero. Scolo intermittente, s’arresta un giorno, 
per ricomparire. Scolo più marcato di giorno (stando coricato: Kreos.), cessando generalmente di 
notte. Prima: brividi, durante: sensazione di pressione al ventre e alla schiena, tristezza, pianti, 
emicranie, dopo: dolori di contrazione nella regione uterina dal lato sinistro. Diarrea durante e dopo 
i mestrui. 

Leucorrea spessa come latte, < stando coricata, indolore e non irritante. 

Amenorrea dopo aver preso freddo ai piedi o da anemia (Kali carb., Senec.). Mestrui irregolari con 
sensazione di freddo (Sil.), brividi generalizzati e tremori dei piedi. 

Gonfiore dei seni e sparizione del latte nelle nutrici. Scolo di latte acio nelle ragazze prima della 
pubertà. 



 245 

Dolori alla schiena come per uno sforzo, < stando coricato sulla schiena, > stando coricati su un 
lato. 

Dolori alle membra, alle giunture, al mattino a letto, obbligando il malato a stirarsi, passando da un 
punto a un altro. Reumatismo erratico e mutevole. 

Dolori muscolari, crampoidi, < di notte, forzando il malato a cambiare posto, con brividi e insonnia, 
< se il membro dolente è pendente (il contrario: Con.). 

Congestione venosa delle estremità, mani rosse cianotiche. Varici e flebiti. Ulcere varicose, < con il 
calore. Varicosità molto evidenti. 

Acne alla pubertà. Orticaria dopo indigestione di maiale o di salumi. Pruriti < di sera e di notte, con 
il calore del letto, con insonnia. 

Febbre: brividi e calore con assenza di sete. Brividi in una camera calda. Sudori durante il sono che 
spariscono al risveglio, spesso unilaterali. 

Clinica: Pulsatilla conviene particolarmente al trattamento dei tubercolinici, la cui congestione 
venosa (brividi, cianosi delle estremità e le eliminazioni abituali (secrezioni giallastre, spesse, non 
irritanti) esprimono bene l’intossicazione. Pulsatilla è un farmaco di drenaggio, importante per tutti 
gli stati tubercolinici, è spesso indicato nei periodi terminali degli stati acuti e contribuisce, con 
Sulfur, ad assicurare al malato una convalescenza rapida, priva di recidive. Fa da antidoto ai cattivi 
effetti dovuti ad abuso di preparati ferruginosi. Le sue incompatibilità sono numerose: Arsenicum, 
Belladonna, Bryonia, Chamomilla, Nux vom., Rhus tox., Sepia. 

Parto, allattamento, amenorrea, anemia, blenorragia, blefarite, bronchite, broncopolmonite, 
convulsioni, pertosse, coriza, crescenza (disturbi), cianosi, dentizione, dismenorrea, dispepsia, 
dispnea, epididimite, epistassi, eritema nodoso, febbre, flatulenza, gastralgia, gravidanza, emicrania 
destra, emottisi, emorragie, incontinenza urinaria, insonnia, leucorrea, melanconia, menopausa, 
metrite, nevrastenia, nevralgie, obesità, orecchioni, orchite, palpitazioni, flebite, reumatismo, 
morbillo, sinusite, sinovite, tubercolosi, orticaria, varici, vertigini.  

Relazioni: Ignatia,Natrum mur. (sensibilità), Sepia (tristezza), Antimonum cr., Carbo veg., Ipeca, 
Nux vom. (disturbi gastrici), Graphites, Kali carb., Senecio (disturbi mestruali), Kali bi. (dolori 
erratici). 

Complementari: Natrum mur., Sepia, Silicea, Sulfur iod., Tubercolinum. 

Pyrogene 

Tutte le infezioni gravi e tutte le setticemie. Quando delle recidive si producono nel corso di una 
malattia infettiva, dopo un miglioramento passeggero e malgrado la scelta dei farmaci >. 

Aggravamento: con il movimento. 

Miglioramento: con il calore, la pressione. 

Il letto sembra molto duro (Arn.), le regioni del corpo sulle quali riposa sono dolorose e come 
contuse (Bapt.). Decubito rapido d’origine settica (Carb,). 

Prostrazione con agitazione: è obbligato a muoversi costantemente per alleviare le regioni dolorose 
(Rhus tox.). Discordanza tra la temperatura e il polso: polso molto rapido, temperatura poco 
elevato. 

Odore putrido e cadaverico del corpo, dell’alito, dei sudori e degli scoli. 



 246 

Congestione violenta della testa con dolori pressori e battiti > con la pressione. 

Lingua molle, larga, chiara, brillante, secca, molto rossa, come verniciata (Tereb.). 

Gusto dolciastro, terribilmente fetido, come per del pus. 

Vomito persistente, brunastro, come fondo di caffè o fecaloide con ostruzione intestinale (Op., 
Plumb.). 

Dilatazione dell’addome con grande sensibilità. Dolore all’ipocondrio destro, < a ogni movimento o 
respirando, > stando  coricato sul lato destro. 

Costipazione con inerzia completa (Sanic., Op.). Feci larghe, nere, come della carogna o in scibali 
neri come olive (Op., Plumb.). 

Diarrea terribilmente fetida, dall’odore di carogna, bruna o nera (Lept.), indolore, involontaria, 
passando un gas (Aloe, Olean.). 

Ha coscienza di avere un cuore. Cuore affaticato, spossato con palpitazioni, pulsazioni costanti 
negli orecchi che impediscono il sonno. Polso molto rapido, piccolo, filiforme. 

Tosse con espettorazione di mucosità abbondanti e putride. Tosse < con il movimento e in una 
camera calda (Bry.), stando coricato, maggiore stando seduto. 

Emorragia uterina. Ritenzione placentaria. Scolo nerastro, putrido, con febbre. 

Lochi poco abbondanti, brune, molto fetide (Nitri ac.), soppresse conn brividi, febbre, sudori 
abbondanti e fetidi. 

Pelle pallida, fredda di colore cinereo (Sec.). Ulcere varicose persistenti e fetide nei vecchi (Psor.). 

Clinica: ascessi, febbre tifoide, infezione puerperale, ostruzione intestinale, peritonite, pioemia, 
setticemia, tubercolosi, ulcere varicose. 

Relazioni: Arnica, Baptisia, Carbol. ac., Echinacea, Lachesis, Rhus tox., Staphilococcin., 
Streptococcin. 

Complementare: Arsenicum album. 

Quercus glandium spiritus 

Fagacee: Quercus robur, Quercus vulgaris, Quercia maschile, Rovere. 

Abitat: Europa. 

Azione elettiva sulla milza. Fa da antidoto agli effetti dell’alcolismo. 

Testa congestionata con vampate di calore. 

Tendenza costante alle vertigini (Coccul.), non può camminare senza appoggiarsi a qualcuno. 

Sordità con rumori nella testa. 

Dolori all’ipocondrio sinistro con aumento del volume della milza (Cean.). 

Fegato e milza aumentati di volume con tendenza all’ascite e all’edema delle gambe. Cattivo odore 
dell’alito, odore fecaloide. 

Clinica: gotta, milza (affezioni della), paludismo. Azione rimarchevole nei vecchi alcolizzati. 
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Relazioni: Cocculus (stato vertiginoso), Ceanothus (milza), Arsenic., Lachesis, Nux vom. 
(alcolismo), Helianthus, Natrum mur. (paludismo). 

Ranonculus bulbosus 

Ranuncolacee: Ranuncolo bulboso, Botton d’oro, Piede di corvo. 

Abitat: Europa, Nord Africa e Nord America. 

Azione elettiva sugli occhi e i nervi intercostali, nevralgie, zona. 

Aggravamento: all’aria aperta, con i cambiamenti atmosferici, specie con il tempo umido e 
temporalesco, al tatto, con il movimento, di sera. 

Miglioramento: stando seduto, inclinato in avanti. 

Cattivi effetti delle bevande alcoliche. Eccitazione mentale fino al delirium tremens. Crisi di tipo 
epilettico Cefalea frontale acuta, < al mattino con vertigine. 

Dolori pressori e pungenti agli occhi, tanto da un lato, quanto dall’altro, < con il movimento. 
Pupille dilatate. Nebbia davanti agli occhi. Fotofobia e lacrimazione. 

Singhiozzo spasmodico dopo assorbimento di bevande alcoliche.  Dolori al cavo epigastrico con 
eruttazioni e nausee < nel pomeriggio. 

Dolore pungente nell’ultimo spazio intercostale destro (Kali carb.) e sensazione di pressione alla 
sommità della spalla destra che impedisce di respirare, < con la pressione e stando coricato sul lato 
dolente. Itterizia. 

Un’evacuazione dura al mattino dopo molto sforzo, una naturale al pomeriggio. 

Dolore pungente al disopra del capezzolo sinistro < toccando e con il movimento. Dolori 
intercostali a livello delle ultime coste con sensazione di livido, < con il movimento, durante la 
respirazione, con la pressione della mano o dei vestiti. Pleurodinia specie con i cambiamenti del 
tempo. 

Sensazione di avere sul corpo della biancheria bagnata e fredda. 

Eruzioni erpetiche con piccole vescicole di colore blu scuro, trasparenti, confluenti, con sensazione 
di bruciore e prurito intenso. Zona. 

Screpolature alla punta delle dita. Cors sensibili al tatto con dolori brucianti. 

Pitiriasi precedute o accompagnate da nevralgie intercostali. Bruciori e pruriti < al minimo contatto. 
Eczema con indurimenti cornei (Ant. cr.). 

Clinica: aderenze pleuriche, affezioni del fegato, alcolismo, delirium tremens, eczema, herpes della 
cornea, idrotorace, nevralgie intercostali, pleurodinia, reumatismo, zona oftalmica e intercostale.  

Relazioni: Bryonia (dolore > con la pressione), Rhus tox. (< con il tempo umido), Spiritus quercus 
(alcolismo), Chelidonium (dolore all’angolo inferiore della scapola destra). 

Complementare: Arsenicum. 

Raphanus 

Crucifere: Raphanus sativus. 
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Abitat: Europa. 

Disturbi digestivi e nervosi. 

Aggravamento: con il latte, un minimo contatto, dopo aver mangiato. 

Cefalea > con un’epistassi. 

Sensazione di una palla che sale dall’utero alla gola (Ign.). 

Dolore alla schiena ingoiando. 

Timpanite generalizzata con impossibilità di emettere gas gastrici o intestinali. 

Vomiti e feci liquide, schiumose e brunastre. Avversione nelle ragazze per le proprie compagne e i 
bambini. 

Clinica: enterite, flatulenza, isteria, ninfomania, timpanite dopo un’operazione chirurgica. 

Relazioni: Carbo veg. (flatulenza), Lycopodium (ritenzione di gas – in Raphanus le feci sono 
evacuate ma non i gas), Origanum (ninfomania). 

Ratanhia 

Leguminose: Radice di Krameria trandra. 

Abitat: Perù. 

Azione profonda sull’apparato digerente e più particolarmente sul retto. 

Cefalea con sensazione di esplosione durante gli sforzi per defecare o dopo l’evacuazione. 

Formazione di una membran che si estende al centro dell’occhio con bruciore. 

Nevralgie dentali molto vive durante i primi mesi di gravidanza, < stando coricata, obbligando la 
malata ad alzarsi e camminare (Meg. carb.). 

Singhiozzo violento e prolungato provocando dolori gastrici acuti. 

Costipazione o costrizione dell’ano: feci dure che richiedono un grande sforzo per essere espulse. 

Dolori acuti e brucianti (Sulfur) come se il retto fosse pieno di schegge di vetro. 

Emorroidi prospicienti. Dolore acuto e bruciante che si prolunga per ore dopo l’evacuazione, 
temporaneamente > con acqua fredda. Screpolatura anale. 

Essudato dell’ano. Pruriti. Vermi. 

Screpolature dei capezzoli nelle nutrici (Castor equi, Graphites, Sepia). 

Clinica: costipazione, screpolatura dell’ano, emorroidi, singhiozzo, capezzoli screpolati, pterigion. 

Relazioni: Nitri acid., Paeonia, Sulfur, Thuya. 

Rauwolfa serpentina 

Apocinacee 

Stato congestizio negli ipertesi. Uricemia. 
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Aggravamento: con il calore e l’aria viziata. 

Miglioramento: all’aria aperta, l’aria fresca, gli esercizi violenti. 

Depressione intellettuale con apatia e irritabilità. 

Stato congestizio pletorico con cefalea che si estende dalla fronte all’occipite. Sensazione 
d’indolenzimento, di pesantezza e di costrizione. 

Soffocazioni e palpitazioni con uno sforzo. 

Dolori costrittivi toracici che si irradiano dallo sterno alla schiena, < a sinistra, talvolta a destra 
irradiandosi alla nuca, alla mascella, al braccio destro. 

Dispepsia flauto lenta < alle 18, dolori crampoidi nella fossa iliaca sinistra, > coricandosi sul ventre 
e con l’evacuazione. Tenesmo. 

Diarrea: feci all’inizio dure, poi, nel corso della giornata, sempre più molli ed infine liquide. 

Dolori sacro-iliaci e coxo-femorali < tenendo il peso del corpo su di una gamba. 

Dolori gottosi alle articolazioni che sono calde e gonfie, in particolare l’alluce < con il riposo e il 
primo movimento, > con il movimento continuo e la pressione forte. 

Clinica: angina pectoris, coito, depressione cerebrale, gotta, ipertensione, lombaggine, reumatismo, 
dispnea da sforzo. 

Relazioni: Aescolus hipp., Colchicum, Rhus tox. (gotta e reumatismo), Digitalis, Gonoine (disturbi 
circolatori), Carbo veg., Nux vomica, Sulfur (disturbi digestivi). 

Rheum 

Poligonacee: Rabarbaro. 

Abitat: Europa. 

Acidità delle secrezioni. Odore acido di tutto il corpo. Diarrea acida durante la dentizione. 

Aggravamento: dopo aver mangiato, scoprendosi, con il movimento, stando in piedi, di notte. 

Miglioramento: piegandosi in due, con il calore, coprendosi bene. 

Bambino impaziente e urlante, agitato specie di notte (Psor.). 

Desiderio di numerosi alimenti variati per i quali manifesta rapidamente ripugnanza. Tutto lo 
disgusta. Alito acido. 

Coliche periombelicali < dopo essersi scoperto, > piegandosi in due (Col.), < dopo aver mangiato 
prugne o durante la dentizione. Dolori con bisogni inefficacidi evacuare. 

Feci di odore acido (Calc. c., Hep., Merc.), brune, pastose (prima parte molle, seconda parte dura) 
accompagnate da brividi, seguite da tenesmo e da bruciore all’ano. 

Diarrea acida durante la dentizione. Il bambino grida ogni volta che vuole evacuare. 

Fatica con dolori in tutte le giunture durante il movimento. Intorpidimento delle regioni sulle quali 
il malato riposa. 
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Sudore alla testa costante e abbondante. Sudori freddi in faccia, intorno alla bocca, al livello del 
naso e del mento. 

Odore acido di tutto il corpo (Hep., Magn. carb.). Il bambino ha un odore agre anche dopo essere 
stato lavato o aver fatto il bagno. 

Clinica: Coliche dopo aver mangiato troppe prugne o dopo un raffreddamento, colera infantile, 
diarrea durante la dentizione, bambino acido. 

Relazioni: Chamomilla (agitazione, coliche, dentizione), Hepar sulfur, Magnesia carbonica (odore 
acido di tutto il corpo), Calcarea carb., Hepar sulf., Magnesia carb. (Feci acide), Rumex (tosse 
scoprendosi – Rheum: coliche scoprendosi). 

Complementare: Magnesia carbonica. 

Rhododendron 

Ericacee: Rosa delle Alpi, Rosmarino selvatico. 

Stato reumatico molto sensibile alle condizioni atmosferiche, specie elettriche. 

Aggravamento: con la tempesta, il tempo freddo e umido e temporalesco, specie prima del 
temporale, di notte, durante il riposo, con il contatto e la pressione. 

Miglioramento: dopo il temporale, con il calore, dopo aver mangiato. 

Paura del temporale e particolarmente dei tuoni. Sempre turbato prima del temporale specie quando 
la tensione elettrica e atmosferica è elevata.  > immediatamente dopo. 

Non può addormentarsi se non ha le gambe incrociate. Insonnia dopo mezzanotte. 

Nevralgia del trigemino o nevralgia dentale < con il tempo umido e ventoso, e prima del temporale, 
> con il calore e mangiando. 

Diarrea dopo aver mangiato frutta, con il tempo umido e freddo con dolori reumatici. 

Dolori nevralgici o reumatici laceranti e crampo idi, specie alle estremità superiori, particolarmente 
a destra, < con il tempo ventoso e umido, in vicinanza del temporale, al tatto e durante il riposo, > 
con il movimento. 

Infiammazione acuta delle giunture non appena il tempo cambia e diventa cattivo, < di notte e 
durante il riposo, passando frequentemente da una articolazione all’altra. Durante i dolori, urina 
abbondante che sparisce quando i dolori cessano. 

Indurimento e infiammazione dei testicoli con dolori contusivi crampoidi, che si irradiano 
dall’addome alle cosce, < dal lato destro, passando sovente da un lato all’altro. Testicoli grossi e 
induriti (Clem., Puls.), specie a destra (Aur.). 

Sudori generali d’odore aromatico con formicolii e pruriti. 

Clinica: enterite nei reumatici, emicrania sinistra, idrocele, lombaggine, nevralgia, orchite, 
reumatismo.  

Si ricorda la modalità caratteristica: < con il tempo ventoso e prima del temporale. Le stagioni 
cattive per il malato sono la primavera e l’autunno. Non appena il sole brilla il malato sta  >. 
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Relazioni: Dulcamara (< con il freddo umido), Rhus tox. (con il freddo umido e dopo il temporale), 
Natrum sulfuricum ( < con l’umidità e in riva al mare), Calcarea phos. (con l’umidità e la neve 
sciolta). 

Complementare: Natrum sulfuricum. 

Rhus toxicodendron 

Anacardiacee 

Abitat: Nord America. 

Indolenzimento generale con rigidità.Dolori particolari d’origine reumatica o infettiva o 
conseguente a un violento esercizio, accompagnandosi ad una agitazione estrema fisica e mentale. 

Aggravamento: con il tempo freddo e umido, dopo essere restato bagnato, di notte verso 
mezzanotte, con il riposo, stando coricato sul lato dolente. 

Miglioramento: con il tempo caldo e secco, il movimento ( e continuando a muoversi), cambiando 
posizione, stando coricato su qualcosa di duro, con la frizione e le applicazioni calde. 

Tristezza, piange senza sapere perché (Lyc., Puls.) con stato ansioso, non può restare a casa, 
bisogno di camminare all’aria aperta, il che lo migliora. 

Apprensione di notte, non può restare nel letto. 

Allucinazioni, crede che lo avvelenino (Hyos.). Delirio tranquillo con borbotti. Stato di stupore. 

Agitazione estrema giorno e notte. Bisogno di cambiare costantemente posizione al fine di alleviare 
i suoi dolori. 

Sonno turbato da sogni di grandi esercizi. Si sveglia indolenzito. Insonnia dopo mezzanotte. 

Testa pesante con sensazione di esplosione e impressione di abbrutimento, < al mattino, stando 
coricato e con il freddo, > con il calore e il movimento. Vertigine alzandosi e sedendosi (Bry.). 

Gonfiore e rossore delle palpebre con infiammazione e secrezione purulenta. Palpebre appiccicose e 
chiuse con sensazione di rigidità, come se fossero paralizzate con dolore profondo nell’occhio, dopo 
esposizione al freddo umido. 

Faccia gonfia e rossa, naso rosso e dolente al tatto. Epistassi di notte o abbassandosi. 

Scricchioli delle mascelle masticando (Ign., Petr.). Lussazione facile sbadigliando. 

Labbra secche, screpolate, ricoperte di una crosta rossa (All.).Vescicole d’herpes sul labbro 
inferiore e intorno alla bocca. 

Lingua secca, dolorosa, ricoperta da uno strato biancastro o brunastro con triangolo rosso sulla 
punta, ricoperta su un solo lato o in diagonale (Calc, c., Mez., Sil.). 

Sete con secchezza della gola e infiammazione delle parotidi e delle ghiandole sotto mascellari. 

Gusto amaro. Desiderio di latte freddo. Sensazione di pesantezza gastrica, come per una pietra 
(Bry.), con nausee, dilatazione dell’addome dopo aver mangiato. 

Violenti dolori addominali, > stando coricato sul ventre (Pod.). Coliche > piegandosi in due 
(Coloc.) e camminando. 
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Diarrea acquosa, rosso mattone o brunastra, indolore, dissenterica, senza odore o dall’odore 
cadaverico, spesso mescolata a sangue, talvolta involontaria, sempre seguita da una grande 
spossatezza. 

Raucedine dopo aver forzato la voce. Emottisi dopo un esercizio violento. 

Tosse secca, durante il brivido o tirando fuori le mani dal letto, dalla mezzanotte fino al mattino, 
provocata da irritazione a livello della metà superiore dello sterno con apprensione e ansia. 

Cuore forzato con ansia e palpitazioni stando seduto tranquillamente, polso rapido, debole e 
intermittente. 

Obbligato a urinare tre volte a notte. Sensazione di urinare acqua bollente. Urina torbida e scura. 

Gonfiore delle parti genitali (scroto o vulva), con rossore e prurito intenso, doloroso, < di notte. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati, irritanti, di sangue nero, a grumi, con dolori brucianti 
alla vagina. Lochie irritanti, ritardate, diminuite (Puls., Sec.). 

Sensazione di frattura nella regione lombo-sacrale, con rigidità intensa < restando seduto, dopo 
essere restato a lungo inchinato, > con il movimento continuo e stando coricato su qualcosa di duro. 

Debolezza e tremore delle membra dopo un esercizio moderato. 

Rigidità dolorosa delle membra < al mattino, accresciuta con i primi movimenti, > con continuità di 
movimento (il malato si “sgranchisce”). 

Sensazione di paralisi delle membra con intorpidimento e formicolii, < con il riposo, obbligando il 
malato a muoversi. Debolezza paralitica del braccio sinistro con intorpidimento, < di notte. 

Dolori laceranti ai tendini e legamenti peri-articolari, < con il freddo umido. L’aria fresca è 
intollerabile, rende la pelle dolente. 

Pelle rossa, gonfia con eruzioni vescicolose brucianti e pruriginose, pruriti intensi >no poco 
grattandosi, dolori brucianti. 

Febbre: brividi che in una gamba, sensazione come se il malato fosse immerso in acqua fredda. 
Brividi con tosse secca ed estrema agitazione. Herpes e orticaria frequenti durante la febbre. 

Clinica: acne, artrite, cellulite, choroide, congiuntivite, indolenzimento, coxalgia, dissenteria, 
ecchimosi, eczema, endocardite geloni, storte, erisipela, eritema nodoso, febbre tifoide, emiplegia, 
emottisi, emorragie, herpes, ipertrofia del cuore, incontinenza urinaria, infezioni con stato 
adinamico, lombaggine, nevralgie, orecchioni, paralisi, peritonite, peritifilite, prurito, reumatismo, 
(Rhus tox. Riguarda soprattutto il tessuto fibroso e peri-articolare). Arnica riguarda i muscoli, 
Bryonia le sierose), scarlattina, sciatica, traumi, tubercolosi, orticaria. 

Relazioni: Aconit. (agitazione ansiosa), Ailanthus (scarlattina), Apis (erisipela), Arnica (cuore 
forzato), Baptisia (febbre tifoide), Bryonia ( > con il riposo e la pressione), Causticum (reumatismo 
e paralisi dopo esposizione al freddo umido con agitazione solo di notte), Dulcamara (< con 
l’umidità). 

Complementari: Bryonia, Calcarea carb., Medorrhinum, Tubercolinici, principalmente T.R. 

Ricinus 

Euforbiacee: Ricinus communis 
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Abitat: Oriente, Europa meridionale. 

Disturbi digestivi intensi con vomiti e diarrea. 

Cefalea occipitale con ronzii agli orecchi, vertigini e faccia pallida, tratti tirati. 

Sensazione di una barra sullo stomaco con angoscia. Anoressia, sete. Nausee e vomiti abbondanti 
mucosi. 

Diarrea abbondante senza dolore. Feci frequenti, incessanti, come acqua di riso, con crampi alle 
estremità e anuria. Itterizia. 

Urine poco abbondanti con albumina. 

Febbre con diarrea, sonnolenza e dimagramento. 

Clinica: gastro-enterite, diarrea coleriforme, dissenteria, itterizia, . Ricinus ha un’azione sui seni, 
aumentando la secrezione lattea delle nutrici sia che la si utilizzi localmente in applicazioni esterne 
(decotto delle foglie), sia all’interno alla 3a diluizione. 

Relazioni: Camphora (diarrea coleriforme con crampi), China (diarrea senza dolore, spossante), 
Croton tig. (diarrea giallastra, espulsa a getto), Podophillum(diarrea fetida, a getto, indolore, <  al 
mattino). 

Robinia 

Leguminose: Robinia, pseudo acacia. 

Aggravamento: di notte, mangiando, specie alimenti grassi. 

Cefalea frontale accompagnata da disturbi gastrici < con il movimento. Emicranie. 

Dispepsia acida: gusto acido, eruttazioni acide che infastidiscono i denti, feci acide. 

Dilatazione addominale con flatulenza e borborigmi. 

Clinica: dispepsia acida,flatulenza, ipercloridria, emicranie, alterazione da lesione dello stomaco. 

Relazioni: Iris, Magn. carb. 

Rumex crispus 

Poligonacee: Rumex crepu, Romice selvatica 

Abitat: Europa, luoghi temperati. 

Azione profonda sulla pelle, le mucose respiratorie e intestinali. 

Aggravamento: all’aria fresca o fredda,inspirando aria fredda, scoprendosi, stando coricato specie 
sul lato sinistro. 

Miglioramento: con il calore, stando coricato sul lato destro. 

Estrema sensibilità all’aria fresca: coriza, infreddatura, tosse per una minima inspirazione d’aria 
fresca. Ha sempre una sciarpa o una pelliccia davanti alla bocca per impedire all’aria di entrare. 

Tosse secca, continua, stancante, < alla minima inspirazione d’aria fresca (Phos., Spong.), di sera, 
stando coricato (Con., Hyos.), specie sul lato sinistro (Phos.) provocata o peggiorata dalla pressione 
sopra sternale, > con il calore, accompagnata talvolta da incontinenza urinaria (Caust., Puls., Squil). 
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Pizzicore incessante a livello della fossa sopra-sternale e sensazione di piaga nella trachea tossendo 
(Caust.). Dolore sotto la clavicola. 

Tosse con dolore al polmone sinistro al disopra del capezzolo. Tosse mangiando (Calc. carb.). 

Nausee e flatulenza con dolori gastrici, < con il movimento e parlando. 

Diarrea al mattino, di buon’ora, dalle 5 alle 10, con bisogni imperiosi, obbligando il malato a uscire 
dal letto (Aloe, Natr, s., Pod., Sulf.). Feci indolori, abbondanti, brune. Tosse durante l’evacuazione. 

Pruriti specie alle membra inferiori spogliandosi (Kali bi.). con l’esposizione all’aria fredda (Hep., 
Natr. s., Olean.) > con il calore. 

Clinica: bronchiti persistenti, enterite cronica, prurigo, tubercolosi (Tosse e diarrea mattutine), 
orticaria. 

Relazioni: l’estrema sensibilità al freddo domina la patogenesi di Rumex più vicino a Psorinum che 
non a Sulfur. 

Complementari: Natrum sulf. e Tubercolinum. 

Ruta 

Rutacee: Ruta odorosa. 

Abitat: Europa, luoghi aridi. 

Cattivi effetti di traumi o sforzi ripetuti sui muscoli, tendini e periostio. 

Aggravamento: con il freddo, il tempo umido, il tatto, sedendosi, abassandosi, stando coricato. 

Miglioramento: con il movimento, le applicazioni calde (occhi). 

Fatica estrema con sensazione generale di lividi. Tutte le regioni del corpo sulle quali il malato si 
corica sono dolenti come se fossero state picchiate (Arn.). Non può restare coricato tranquillamente 
ed è costantemente agitato, alla ricerca di una buona posizione (Rhus tox.). 

Fatica oculare dopo aver letto. Occhi rossi, dolenti, brucianti, dopo ogni lavoro minuzioso; cucito 
fine, orologeria, incisione, ecc. Dolori > con il calore (con il freddo: Arg. nitr.), < di sera alla luce. 
Debolezza della vista, di mattina, come se gli occhi fossero molto stanchi. 

Dolore come per un colpo al di sopra del mastoide. 

Disturbi gastrici > bevendo latte (Rhus tox.). 

Costipazione dopo un trauma (Arn.). Evacuazioni difficoltose, necessitano molto sforzo, spesso 
sanguinolenti con dolori acuti. 

Prolasso rettale dopo parti, si produce immediatamente al momento dello sforzo per l’espulsione 
delle feci, abbassandosi o accovacciandosi, accompagnandosi a bisogni frequenti e inefficaci. 

Pressione sulla vescica come se fosse costantemente piena, pressione continua dopo la minzione. 
Più il malato aspetta a urinare, più ha difficoltà a evacuare. 

Sensazione di incrinatura alla colonna vertebrale e alle membra. Lombaggine > stando coricato 
sulla schiena. Dolore contusivo a livello del coccige. 
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Debolezza delle gambe che cedono quando il malato si alza dalla sedia (Con., Phos.) salendo o 
scendendo una scala. Dolori alle cosche stendendo le gambe. 

Verruche sul palmo delle mani, unite, lisce con dolori vivi (Nat. c., Nat. m.). 

Clinica: anuria, astenopia e sovraffaticamento oculare,cancro del retto, coccigodinia, 
indolenzimento, coxalgia, lombaggine, osteite, periostite, prolasso rettale, reumatismo, sciatica, 
traumi: storte, fratture, cisti al poso, verruche. 

Relazioni: Arsenicum nitr., Natrum mur. (disturbi di accomodamento), Arnica (traumi), Cinium, 
Phosphorus (debolezza delle membra inferiori), Phytolacca (reumatismo), Rhus tox. (storte, fatica 
dopo sforzo), Sepia (prolasso), Symphitum (fratture). 

Complementari: Calcarea phosphorica, Silicea. 

Sabadilla 

Liliacee: Asagraea officinalis. 

Abitat: America centrale. 

Azione sulle mucose del naso e della gola. Disturbi riflessi d’origine verminosa. 

Aggravamento: con il freddo, le bevande fredde, il vino, gli odori. 

Miglioramento: con gli alimenti caldi, le bevande calde, all’aria aperta. 

Periodicità: Stesse ore, prima di mezzogiorno, luna nuova e luna piena. 

Interpreta male le proprie sensazioni e le esagera. Immagina di essere in cinta quando si tratta solo 
di meteorismo – di essere persa quando si tratta di una banale angina – che il suo corpo è gonfio da 
un lato – che le sue gambe sono deformi, ecc. 

Tremori, convulsioni e disturbi nervosi dovuti a vermi. 

Cefalea per applicazione sostenuta e attenzione concentrata (Arg. nitr.). Brusca vertigine alzandosi 
di notte. 

Angina che evolve da sinistra a destra (Lach.). Sensazione di corpo estraneo in gola, con 
deglutizione a vuoto molto dolorosa, > con le bevande calde (< con le bevande calde: Lach.). 

Disturbi gastrici, perversione dell’appetito, salivazione, nausee, rigurgiti, vomiti, coliche brusche in 
relazione alla presenza di vermi. Desiderio di bevande calde. 

Starnuti da parossismi spasmodici accompagnati da lacrimazione da coriza acquose, abbondanti: Il 
malato non sopporta l’odore dei fiori o dei frutti. Ipersensibilità speciale all’odore dell’aglio. Prurito 
particolare al palato obbligando il malato ad appiccicare la lingua al palato per impedire la crisi. 

Mestrui troppo in ritardo, intermittenti (Kreos., Puls.). Ninfomania da ascaridi. 

Febbre con brividi costanti e assenza di sete. 

Clinica: aborto, coriza, influenza, emicrania destra, malattie immaginarie, raffreddore da fieno, 
disturbi nervosi, vermi intestinali (ascaridi). 

Relazioni: Sabadilla ha sempre i brividi ed è sensibile all’aria fredda. Grande analogia con 
Pulsatilla: brividi, assenza di sete,mestrui intermittenti, ma Pulsatilla detesta le bevande calde che 
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Sabadilla richiede e che, tuttavia, migliora all’aria aperta. Cina, Psorinum (disturbi nervosi 
d’origine verminosa). Thuya (disturbi immaginari). 

Sabal serrulata 

Palmacee: Serenoa serrulata. 

Abitat: America. 

Minzioni dolorose e frequenti con disturbi prostatici o ovarici. 

Aggravamento: di notte stando coricato, con il tempo umido. 

Ipertrofia della prostata con erezioni dolorose e minzioni molto frequenti di notte, talvolta 
sanguinanti. Dolori perineali > con la pressione profonda. 

Dolori ai seni nelle nutrici dopo ogni poppata. 

Insufficienza sessuale nei due sessi. Lombaggine dopo il coito. 

Clinica: epididimite, ipertrofia prostatica, incontinenza urinaria da rigurgito. Fa aumentare la 
quantità e migliora la qualità del latte alle nutrici. 

Realzioni: Argentum nit., Populus, Solidago v., Thuya (disturbi prostatici). 

Sabina 

Cupressinee: Juniperus Sabina. 

Abitat: Alpi, Pirenei. 

Emorragie di sangue rosso brillante con dolori violenti che si estendono dal sacro al pube. 

Aggravamento: con il caldo, in una camera calda, di notte, con un minimo movimento, al tatto. 

Miglioramento: all’aria fredda, all’aria aperta. 

Irritabilità con cattivo umore e ipocondria. Non sopporta la musica che lo rende nervoso (Natr. 
carb., Ambr., Thuya). 

Cefalea pressoria, frontale apparendo bruscamente e sparendo lentamente. Vampate di calore, 
desidera avere la finestra aperta. 

Secchezza della gola con sensazione come per un corpo estraneo. Desiderio di cose acide, specie di 
limonata. Attorcigliamenti intermittenti nella regione ombelicale con pizzicamento e sensazione 
come se stesse per vomitare, senza nausee. 

Costipazione con feci dure e dolorose. Emorroidi con emissione abbondante di sangue rosso. 

Sensazione di bruciore con battiti nella regione dei reni. Bisogni frequenti di urinare. Ematuria. 

  Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati (8 o 10 giorni) con violenti dolori che si estendono dal 
sacro al pube e dolori a taglio di temperino dal basso in alto nella vagina (Rhus t., Sep.), stappando 
grida alla malata che non può inclinarsi in avanti specie stando seduta. Flotti di sangue rosso, 
brillante, mescolato a grumi. 

Emorragia uterina < al minimo movimento (Sec.), per il calore, in una camera calda (Puls.), con 
dolori caratteristici. Emorragia fra i due periodi (Ambr., Ham.). 
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Leucorrea abbondante, irritante, fetida dopo i mestrui. Vegetazioni e condilomi (Thuya). 

Dolori sacro-lombari, crampoidi, trafiggenti, che si estendono dal sacro al pube con irradiamento 
alla parte anteriore delle cosce. 

Dolori vivi ai polsi estendendosi ai gomiti, < con il movimento e al tatto. Dolori ai talloni e alle 
ossa del metatarso < con il calore, > con le applicazioni fredde (Led.). Gotta. 

Verruche, vegetazioni e condilomi nelle regioni anali e genitali (Nitr. Ac., Thuya), con pruriti 
intensi e brucianti. 

Clinica: parto, aborto,bulimia, cistite, gotta, emorragie post partum e alla menopausa, emorroidi, 
menorragie metrorragie, metriti, verruche condilomi. 

Relazioni: Ambra (emorragia tra i due periodi con eccitazione sessuale), Ferrum (mestrui metà 
liquidi, metà a grumi), Viburnum (aborto: dolori che iniziano dalla schiena e si irradiano intorno al 
corpo, terminando con crampi uterini e dolori sopra pubici – con Sabina i dolori sono si 
trasferiscono dal sacro al pube). 

Complementare: Thuya. 

Sambucus nigra 

Caprifoliacee: Sambuco, Sambuco nero. 

Abitat: Europa, Algeria, Tunisia. 

Ostruzione nasale. Accessi di soffocamento bruschi verso mezzanotte. Sudori abbondanti al 
risveglio. 

Aggravamento: durante il riposo, con la testa bassa, verso mezzanotte, dopo aver mangiato frutta, 
dopo uno spavento. 

Miglioramento: con il movimento, sedendosi nel letto. 

Ansioso e di cattivo umore, cattivi effetti delle emozioni. 

Sonnolento, ma non può addormentarsi (Bell.). 

Coriza secca nei bambini. Naso secco e completamente chiuso. Il bambino non può respirare, ha 
sempre la bocca aperta e tira su costantemente. (quando il bebè prende il seno è soffocato). 

Il bambino si sveglia bruscamente verso mezzanotte con soffocamento intenso, cianosi della faccia 
e delle estremità. Si siede, la crisi passa per ricomparire nuovamente. Il bambino inspira ma non 
può espirare (il contrario: Brom.). Non può restare con la testa bassa. 

Tosse brusca, soffocante, verso mezzanotte, tagliente, profonda, tipo pertosse con inspirazione 
regolare ed espirazione sibilante. 

Edema delle gambe e dei piedi. 

Pelle secca e bruciante durante il sonno. Sudori abbondanti della faccia apparendo al risveglio e si 
estendono in tutto il corpo e spariscono se il malato si addormenta. 

Clinica: asma, pertosse, crup, dispnea, laringite stridula, vegetazioni adenoidee. 

Relazioni: Thuya (sudori durante il sonno sparendo al risveglio), Conium (sudori appena chiude gli 
occhi), Pulsatilla (sudori unilaterali), Calcarea carb., Chamomilla, Silicea (sudori alla testa di notte). 
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Sambucus e Arum tr. Convengono particolarmente agli stati acuti che si sviluppano nei 
tubercolinici ma Sambucus è più “spasmodico”, Arum tr. Più “infiammatorio”. 

Sanguinaria 

Papaveracee: Sanguinaria del Canada. 

Abitat: Nord America. 

Azione principale sul sistema vaso- motorio determinante congestioni locali (organiche) e rossori 
circoscritti (guance) specie dal lato destro. Azione sulle mucose specie respiratorie provocando 
sensazioni di secchezza e di bruciore. Estrema sensibilità al freddo. 

Aggravamento: stando coricato sul lato destro, di notte, con il tempo umido, il movimento, il 
contatto, i dolciumi. 

Miglioramento: con il sonno, l’oscurità, le cose acide, stando coricato sul lato sinistro. 

Lateralità: Destra, i sintomi evolvono da destra a sinistra. 

Periodicità: Ogni 7giorni. 

Emicrania molto intensa, periodica, ogni 7 giorni (Sil., Sulf.) iniziando al mattino, aumentando 
verso mezzogiorno, attenuandosi verso sera. Dolore che inizia all’occipite estendendosi in avanti a 
tutta la testa per fissarsi sull’occhio destro e sulla tempia destra (Bell., Gels., Sil). 

Battiti violenti nella testa con vomiti biliari, < con il movimento e la luce, il minimo odore e il 
minimo rumore, > stando coricato nell’oscurità e con il sonno, espellendo gas gastrici e intestinali. 

Vampate di calore con rossori circoscritti sulle guance che sono brucianti, < sul lato destro. Vene 
temporali dilatate. Ronzii agli orecchi. 

Vertigine al mattino girando la testa rapidamente. 

Secchezza intensa delle mucose nasali e faringee con sensazione di bruciore intenso come per 
dell’acqua molto calda, > inspirando aria fredda. 

Lingua ricoperta da uno strato bianco con una zona rossa nel mezzo. Sensazione di bruciore come 
se la lingua fosse stata scottata (Pod.), specie alla punta. 

Grande sete con desiderio di cose acide e speziate, avversione per il burro e la pasticceria. 

Nausee con bruciori gastrici e molti rigurgiti. Nausee non alleviate da vomiti. 

Sensazione di vuoto con mancamento come se avesse fame ma con disgusto per ogni alimento, < al 
mattino. 

Dolore nella regione del fegato. Diarrea acquosa, biliare, irritante con molto gas (Natr. s.). 

Grande tendenza a prendere freddo: Coriza abbondante con starnuti frequenti e dolore bruciante alla 
radice del naso. Quando la coriza cessa, la diarrea appare. 

Perversione dell’odorato (Grap.), sente sempre l’odore di cipolle bruciate. Polipi del naso che 
sanguinano facilmente, con grande sensibilità agli odori. 

Tosse secca, violenta, spossante, < di sera, dopo essersi coricato, provocata da pizzicore incessante 
alla gola (Rum., Puls., Hyos.) svegliando il malato di notte e costringendolo a sedersi (Samb.), > 
stando seduto e con l’espulsione di gas gastrici e intestinali. Tosse < di notte con diarrea. 
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Oppressione considerevole con ansia (Acon.). Espettorazione difficoltosa, di cattivo odore, 
percepito dal malato stesso, sputi rugginosi, striati di sangue (Phos.). 

Dolori brucianti al petto, dietro lo sterno e sotto il seno destro estesi alla spalla destra. 

Mestrui abbondanti e irritanti con sensibilità ai seni. Ulcerazione del collo con leucorrea fetida e 
irritante. Polipi uterini che sanguinano facilmente. 

Sensazione di bruciore intenso a livello del palmo delle mani e della pianta dei piedi forzando il 
malato a gettar via le coperte e a cercare un posto fresco (Sulf.). 

Clinica: vampate di calore, bronchite, cancro, cefalea, congestione polmonare, coriza, emicrania 
destra, menopausa (disturbi della), emicranie periodiche e dopo indigestione, nevralgie, polmonite, 
polipi de naso, dell’orecchio, dell’utero, raffreddore da fieno, reumatismo, tumori del seno e 
dell’utero. 

Relazioni: Phosphorus (polmonite), Magnesia c. (reumatismo della spalla destra – Sanguinaria 
riguarda il deltoide destro, non l’articolazione), Sulfur (bruciori, cefalea periodica), Chelidonium, 
Lycopodium (lateralità destra, disturbi epatici e digestivi). 

Sanguinaria conviene particolarmente al trattamento degli stati acuti che si sviluppano in un 
tubercolinico o in un tubercoloso. Presenta l’agitazione ansiosa di Aconit. e la tendenza emorragica 
di Phosphorus. Ma se la sua azione è altrettanto rapida di quella di Aconit., è meno profonda di 
quella di Phosphorus. 

Complementari: Antimonium tart., Phosphorus, Sulfur. 

Sanguinarinum nitricum 

Nitrito di sanguinaria. 

Disturbi respiratori provocati da polipi del naso. 

Aggravamento: di notte, al tatto, con la pressione. 

Miglioramento: con le applicazioni calde. 

Naso chiuso. Scolo mucoso, acquoso, abbondante con dolore bruciante. 

Starnuti. 

Dolore pressorio dietro lo sterno impedendo il sonno, con tosse lacerante ed espettorato di mucosità 
giallastre e spesse. 

Clinica: coriza, polipi del naso, raffreddore da fieno, sinusite. 

Relazione: Arum triphil., Kali bichr., Sanguinaria. 

Sanicula 

Sanicula aqua. Acqua minerale della regione di Otawa (U. S.). 

Alterazione delle funzioni della nutrizione con disturbi digestivi (costipazione o diarrea) e 
dimagrimento particolarmente nei bambini. 

Aggravamento: con il movimento, mangiando. 
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Carattere instabile, cambia costantemente occupazione. Sintomi costantemente mutanti, l’umore, le 
feci, ecc. (Puls.). 

Dimagrimento progressivo con tendenza alla cachessia. Bambino dall’spetto invecchiato (Lyc.), la 
cui pelle è brunastra e rugosa con molte pieghe, specie al collo (Abrot., Iod., Natrum mur., Sars.). 

Bambini ostinati e cocciuti, irritabili, urlanti, ribelli, che non vogliono essere toccati, abbassarsi o 
essere inclinati in avanti (Borax). 

Durante il sonno, sudori abbondanti alla testa, e al collo che bagnano il guanciale (Calcarea carb., 
Sil.). 

Lingua larga, lassa, bruciante, a carta geografica (Nat. mur., Ran. s., Tarax.). 

Nausee e vomiti andando in auto o in treno. Sete, beve spesso e poco alla volta, rigetta il liquido 
appena assorbito (Ars.). 

Costipazione: dopo un grande sforzo, la fece parzialmente espulsa rientra nel retto (Sil., Thuya). 
Evacuazioni abbondanti di scybales fetide, secche, grigiastre, come calce bruciata, che si mettono 
sui bordi dell’ano (Mag. mur.) e che devono spesso venire tolti meccanicamente (Sel.). 

Diarrea mutevole, schiumosa, come uova strapazzate, verdastra,, verdeggiante all’aria, come uova 
di rane (Mag. carb.). Dopo aver mangiato, deve affrettarsi a lasciare la tavola. 

Feci molto fetide, dall’odore di vecchio formaggio. L’odore dell’evacuazione persiste nonostante il 
bagno (Sulfur). 

Escoriazioni perianali, perineali e sulle parti genitali. 

Sensibilità dolorosa dell’utero con sensazione di pressione dal basso nella regione pelvica 
obbligando la malata a sostenersi con le mani (Lil. tig., Mur.) <  camminando o per un passo falso,  
> con il riposo. 

Leucorrea irritante, dall’odore di vecchio formaggio (Hepar sulf.) o di salamoia di pesce. 

Dolore sacro-lombare, <  mettendo le mani dietro la schiena o alzando le braccia. 

Piedi brucianti, deve restare a piedi nudi e cercare un posto freddo (Sang., Sulf.). 

Sudore dei piedi, irritante, escoriante (Psor., Sil). Eczema con screpolature delle mani (Petrol., 
Graph.), dietro gli orecchi con secrezione. Pitiriasi sul cuoio capelluto, le sopraciglia, la barba. 

Clinica: atrepsia, costipazione, diarrea, eczema. 

Relazioni: Abrotanum, Lycopodium, Graphites, Natrum mur., Psorinum, Silicea, Sulfur. 

Non confondere Sanicula con la pianta  Sanicula marylandica. 

Sarsaparilla 

Liliacee: Sarsaparilla. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Azione profonda sulle vie urinarie, gli organi genitali, la pelle. 

Aggravamento: immediatamente dopo aver urinato, con l’umidità, in primavera. 
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Miglioramento con il calore, stando in piedi (minzione). 

Debolezza profonda con grande emaciazione, invecchiamento precoce e cattiva circolazione venosa 
(varici, varicosità). 

Cefalea dopo soppressione di gonorrea, che si estende dall’occipite sugli occhi e alla radice del 
naso, <  a desta. 

Costipazione inveterata con bisogni inefficaci, accompagnata da bisogni d’urinare e da violenti 
dolori laceranti al retto. 

Dolore intollerabile alla fine della minzione (Berb., Equis., Med., Thu.) con tenesmo vescicale 
violento, strappando grida al malato. 

Stando seduto urina goccia a goccia, urina liberamente stando in piedi (urina solamente seduto: 
Zinc.). 

Dolori intensi ai reni <  a livello del rene destro (Lyc.). Sabbia nelle urine o nella biancheria, il 
bambino grida prima e durante la minzione (Bor. Lyc.). 

Urina rara, vischiosa, cotonosa con deposito di sabbia bianca (sabbia rossa con urina chiara: Lyc.). 
Ematuria. 

Odore molto sgradevole degli organi genitali (odore di pesce: Sang.). 

Pressione intollerabile a livello dei testicoli. Polluzioni notturne, emissioni seminali sanguinanti 
(Led., Merc.). 

Mestrui in ritardo e poco abbondanti. Prima dei mestrui: eruzione pruriginosa e umida sulla fronte 
(Sang., Psor.) e a livello dell’inguine destro. 

Retrazione dei capezzoli che sono piccoli e avvizziti (Sil.). 

Dolori profondi ossei o periostali, <  di notte o con il tempo umido. 

Pelle con rughe e pieghe con dimagrimento (Abr., Iod., Natr. m., San.). Eruzioni erpetiche 
pruriginose, <  in primavera. Ragadi. Indurimenti. Screpolature a livello delle dita delle mani e dei 
piedi. 

Clinica: cancro del seno, coliche epatiche, costipazione, cistite calcolosa o blennorragica, 
dismenorrea, disuria, eczema ed herpes, litiasi renale, reumatismo. 

Sarsaparilla conviene ai malati profondamente intossicati da blenorragia o da sifilide e 
particolarmente ai bambini eredo-sifilitici. Psora, Sicosi, Sifilideassociati richiedono spesso 
Sarsaparilla il cui impiego si giustifica per il cancro. 

Relazioni: Thuya (dolori alla fine della minzione), Lycopodium (colica renale destra), Mercurius 
(cistite e tenesmo vescicale), Causticum (non può evacuare se non in piedi),Sepia (pesantezza 
pelvica). 

Complementari: Mercurius, Sepia. 

Scilla 

Liliacee: Scilla marittima. 

Abitat: Rive del Mediterraneo. 
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Disturbi respiratori e splenici. 

Aggravamento: al mattino, con il movimento, scoprendosi. 

Miglioramento: con il riposo stando coricato sul lato sinistro, coprendosi bene. 

I denti presentano delle macchie nere. 

Dolori all’ipocondrio sinistro (milza), con disturbi gastrici. 

Respirazione rumorosa con dispnea  con espettorazione di mucosità dolciastre. 

Tosse grassa, parossistica, stando coricato sul lato sinistro, con starnuti, lacrimazione ed emissione 
involontaria di urina e di feci. 

Clinica: asma, bronchite, pertosse, pleuresia, congestione polmonare, affezioni della milza. 

Relazioni: Causticum, Pulsatilla, Natrum mur. (tosse con emissione di urina), Phosphorus (tosse 
con feci involontarie). 

Scrofularia 

Scrofularicee: Scrofularia nodosa. 

Abitat: America, Asia, Europa. 

Ipertrofia e indurimento delle ghiandole e dei gangli. 

Aggravamento: al mattino, all’aria fredda, stando coricato sul lato destro, con la pressione. 

Miglioramento: in una camera calda. 

Debolezza con assopimento costante in ogni momento: al mattino, nel pomeriggio, dopo i pati. 

Disturbi epatici con dolore per la pressione sul fegato. Emorroidi gonfie, prospicienti, indurite, 
dolenti e sanguinanti. 

Oppressione al petto con tremore come se avesse molto pianto. 

Adenopatia dei gangli in tutte le regioni. Gangli induriti. Nodosita indurite ai seni. 

Clinica: adenopatia dei gangli, adenite, tumori ai seni, scrofolosa. Conviene particolarmente al 
trattamento degli stati tubercolinici. 

Relazioni: Arsenicum iodatum, Calcarea iodata, Conium, Nux moscata. 

Secale 

Graminacee: Secale cornutum, Grano di segale. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Azione costrittiva sulle fibre lisce la cui esagerazione comporta emorragie persistenti, disturbi 
circolatori che vanno dall’ecchimosi fino alla cancrena, disturbi gastro-intestinali che ricordano il 
colera. 

Aggravamento: con il calore, stando molto coperto. 

Miglioramento: con l’aria fredda, avendo freddo, scoprendosi, con le frizioni. 
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Tendenza alle emorragie persistenti di sangue nero con dolori brucianti e raffreddamento del corpo. 

Dolori brucianti come carboni ardenti in tutte le regioni del corpo,  > con il freddo ( > con il caldo: 
Ars.). 

Tutta la superficie del corpo è fredda tuttavia il malato non può sopportare il calore ed essere 
coperto, ricerca sempre il freddo. Sudori vischiosi, freddi. 

Umore triste, turbato da angosce costanti e il timore della morte. 

Faccia pallida, terrea tirata, con occhi infossati, contornati da occhiaie bluastre. 

Appetito e sete insaziabili, fame vorace anche dopo diarrea spossante. Desiderio di cose acide. 
Nausee con vomiti alimentari e di sangue nero come fondo di caffè. 

Diarrea acquosa, abbondante, putrida, verde oliva, espulsa a getto con coliche e prostrazione, 
sensazione di freddo glaciale (Camph.), tuttavia non vuole essere coperto. Feci involontarie (Apis, 
Phos.). Emorragie intestinali (Phos.). 

Epistassi di sangue nero. 

Voce quasi impercettibile, biascicante, gemente, respirazione difficoltosa, ansiosa. Espettorazione 
di sangue durante uno sforzo violento della respirazione. 

Polso rapido, piccolo, contratto, talvolta intermittente. 

Ritenzione di urina con bisogni inefficaci. Ematuria. 

Mestrui irregolari, abbondanti, nerastri con dolori pressori di falso travaglio, scolo continuo di 
sangue acquoso fino al periodo seguente. 

Emorragie passive di sangue nero nelle donne magre, cachettiche, <  al minimo movimento (Sab.). 

Durante il travaglio: dolori irregolari, molto deboli, il collo sembra indebolito e aperto ma, ma 
nessuna azione espulsiva si manifesta. Inerzia uterina. 

Crampi violenti alle membra, specie a quelle inferiori. Movimenti spasmodici e tremori. 

Raffreddamento e pallore delle estremità con dolori brucianti,  > con il freddo. Formicolii e 
intorpidimento, insensibilità delle dita delle mani e dei piedi che sono di un freddo glaciale. 
Cancrena secca. Ulcere varicose. 

Clinica: anemia, arterite, cataratta, fibroma, febbre tifoide, cancrena secca, emofilia, emorragie: 
nasali, polmonari, gastriche, intestinali, urinarie e, soprattutto, uterine, emorragie post-partum, 
malattia di Reynaud, metrite, metrorragia, minaccia di aborto, mielite, noma, ritenzione placentaria, 
tabes. 

Relazioni: China, lachesis, Phosphorus, Ustilago emorragie), Cinnamonium (emorragie post-
partum) Sabina (minaccia di aborto), Camphora, Veratrum alb. (collasso coleriforme). 

Complementare: Psorinum. 

Sedum acre 

Azione specifica sugli organi addominali 

Dolori emorroidali persistenti per ore dopo l’evacuazione. 
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Emorragie intestinali, rettali, uterine. 

Clinica: cancro e stato cancerinico. 

Relazioni: Crotatus, Hura  brez. 

Selenium 

Spossatezza fisica e mentale con dimagramento dopo una malattia grave, uno sforzo intellettuale 
prolungato o degli eccessi sessuali. Disturbi digestivi, urinari e genitali. 

Aggravamento: con la corrente d’aria, con il tempo caldo, con gli eccessi, la limonata, il vino, il tè, 
l’alcol, dopo aver dormito. 

Miglioramento: respirando aria fredda. 

Spossatezza fisica e mentale dopo eccessi sessuali, un lavoro intellettuale prolungato o dopo una 
grave malattia, quale una febbre tifoide, specie nei vecchi. Tristezza estrema. 

Desiderio irresistibile di stare coricato e dormire, perché le forze lo abbandonano bruscamente. 

Non può addormentarsi perché sente le arterie battere, specie l’aorta addominale. Si risveglia 
sempre alla stessa ora. Sogno caratteristico: molto smemorato durante la giornata, sogna ciò che ha 
dimenticato. 

Cefalea dopo aver bevuto della limonata, del vino o del the. Cefalea degli ubriachi e dei debosciati. 
Cefalea che ritorna tutti i pomeriggi (tutte le settimane: Sulf.). 

Nevralgia sopra-orbitale sinistra nei bevitori di the, <  passeggiando al sole e con gli odori violenti 
(Nux v.). 

Screpolatura mediana del labbro superiore (labbro inferiore: Natr. m.). Lingua carica, biancastra, al 
mattino, dolori alla radice della lingua. 

Fame di notte (Cina, Lyc., Psor.). Desiderio di alcol e di liquori. Eruttazioni e singhiozzo. 
Costipazione: feci larghe, dure, difficili da espellere (paresi rettale), richiedono un aiuto meccanico 
(Aloe, San., Sep., Sil.), finendo spesso con del sangue (Alum). 

Dolore acuto dal lato destro sotto le ultime false coste, <  nella inspirazione, con il movimento e la 
pressione. 

Fegato grosso, dolente. Eruzione discreta su tutta la regione epatica. 

Raucedine nei cantanti, specie all’inizio dell’esercizio, obbligando a schiarirsi la voce (Phos.). Ogni 
mattina raschi con espulsione di mucosità trasparenti come amido (Arg. nit., Stan.). Tosse con 
mucosità mescolate a sangue. 

Urina rossa, scura, poco abbondante, con sabbia rossa. Scolo involontario di urina goccia a goccia 
camminando dopo aver urinato (Phos.). Sensazione costante alla punta dell’uretra come se una 
goccia di urina volesse uscire. 

Perdite seminali notturne con sogni sessuali. Erezioni lente, insufficienti, con emissione troppo  
rapida. Debolezza e cattivo umore dopo il  coito. 

Impotenza con pensieri lascivi e desideri che non può realizzare. 

Dolori reumatici alle membra. Dolori laceranti alle mani, <  di notte. 
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Eruzioni secche e crostose sul palmo delle mani con pruriti. Pruriti a livello dei gomiti, Pruriti ed 
eruzioni vescicolose a livello delle dita. 

Caduta dei capelli, dei peli, delle ciglia, delle sopraciglia, dei baffi, dei peli degli organi genitali. 

Sudori abbondanti, giallastri, salati. 

Clinica: alcolismo, costipazione, eczema, emicrania sinistra, epatici (disturbi), impotenza, laringite 
tubercolare, emicranie e nevralgie, perdite seminali, prostata (ipertrofia della), prostatite, psoriasi 
palmare, reumatismo, spermatorrea, the (abuso di), uretrite cronica. 

Relazioni: Thuya (abuso di the, disturbi urinari e genitali), Nux v., Sulfur (cefalea dei debosciati e 
degli ubriachi), Agnus c. (impotenza), Phosphoric ac., (spermatorrea), Argentum nit., Arum tr., 
Causticum (raucedine dei cantanti): 

Complementare: Thuya. 

 

Senecio 

Composti: Senecio aureus, Senecio. 

Abitat: Europa, regioni temperate. 

Soppressione dei mestrui con tendenza alle emorragie vicarianti e alla tubercolosi. 

Aggravamento: di notte, nel pomeriggio, all’aria aperta. 

Miglioramento: con il riapparire dei mestrui. 

Donne nervose, irritabili, pallide, deboli, anemiche e affaticate. Sonno agitato, sogni lascivi. 

Testa pesante con dolori acuti all’occhio sinistro e alla tempia sinistra. Vertigine brusca 
camminando per strada. 

Secchezza della bocca e della faringe. Sensazione di una palla che sale dallo stomaco in gola. 

Dolori peri-ombelicali, <  di pomeriggio e di sera,  > inclinandosi in avanti e con l’evacuazione. 
Feci diarroiche, acquose con sangue nero, seguite da tenesmo. 

Coriza acquosa o epistassi dopo la soppressione dei mestrui. 

Tosse secca, stancante, che appare dopo la soppressione dei mestrui con emottisi. Nelle ragazze 
pallide e deboli. Bronchite cronica dopo amenorrea. 

Bisogni frequenti e imperiosi di urinare con bruciore e dolore nella regione renale. Ematuria con 
tenesmo vescicale. 

Sensazione di pesantezza dolorosa al cordone spermatico sinistro con irradiamento al testicolo. 
Prostata ipertrofica. Perdite seminali. 

Mestrui in ritardo o soppressi con emorragie supplementari (principalmente epistassi ed emottisi). 
Amenorrea con tosse e dolori alla schiena nelle ragazze pallide e anemiche. 

Dolori alla schiena e ai reni, di notte con fitte, <  al mattino, con amenorrea. 
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Clinica: amenorrea con emorragie vicarianti, sviluppo di una tubercolosi polmonare o renale, 
dismenorrea, disturbi riflessi di origine uterina. 

Relazioni: Bryonia (mestruo vicariante), Helonias, Pulsatilla (disturbi funzionali di origine uterina: 
polmone e vescica), Sabat ser., Solidago, Thuya (ipertrofia della prostata). 

Senega 

Poligalacee: Polygala senega. 

Abitat: Virginia. 

Stati paretici con o senza infiammazione della laringe e dei bronchi. Asma e congestione pleuro-
polmonare. 

Aggravamento: con il freddo al tatto e con la pressione, con il riposo, al mattino o in una camera 
calda. 

Miglioramento: con il movimento, inclinando la testa all’indietro. 

Debolezza generale con tremori alle membra superiori (Caust.). Ansioso, ipocondriaco, irritabile. 

Testa pesante e pesante con sensazione di pesantezza dolorosa agli occhi che non sopportano il 
minimo contatto. 

Occhi deboli: non può leggere né scrivere a lungo. Dolori agli occhi con sensazione come se fossero 
dilatati (Sulf.). Lacrimazione fissando un oggetto. Diplopia. Tutti i sintomi oculari  > solamente 
inclinando la testa all’indietro. 

Paralisi facciale dal lato sinistro (Caust.). 

Secchezza del naso con sensazione irritante nella parte posteriore del naso, come se avesse del pepe. 
Starnuti frequenti con mal di testa e vertigine che termina con una coriza acquosa, abbondante. 

Raucedine dopo aver preso freddo o aver parlato molto. Secchezza intensa (Spong.) con bruciore e 
pizzicore costante alla laringe. Tosse laringea incessante con minaccia di soffocamento impedendo 
al malato di coricarsi. 

Tosse secca continua, bruciante, che scuote il malato dalla testa ai piedi, con gusto di rame in bocca. 
Grande accumulo di mucosità con respirazione rumorosa e rantoli numerosi e generalizzati (Ant. t.). 
Espettorazione difficoltosa di mucosità tenaci e filanti (Kali bi.). 

Oppressione considerevole con sensazione come se il torace fosse bruscamente troppo stretto. Petto 
dolente. Dolori intercostali vivi, acuti <  nella ispirazione, con la pressione e durante il riposo,  > 
con il movimento (il contrario: Bry.), <  stando coricato sul lato destr o di sera. 

Diminuzione del tasso di urina con dolori alla regione renale. 

Dolori reumatici alle membra, particolarmente a livello del polso e ai muscoli intercostali, <  con il 
riposo,  > con il movimento (Rhus tox.). 

Clinica: bronchite cronica con asma nei vecchi che soffocano e non possono espettorare. 
Congestione pleuro-polmonare, edema polmonare, paralisi facciale sinistra, paresi dellle corde 
vocali. 

Relazioni: Causticum (paralisi, raucedine, dispnea), Spongia (tosse e soffocamento), Antimonium 
tart., Phosphorus (congestione polmonare). 
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Complementare: Causticum. 

Sennna 

Leguminose: Sena d’Alessandria, Cassia acutifolia. 

Abitat: Alto Egitto, Nubia. 

Spossatezza brusca con palllore della faccia e presenza di acetone nelle urine. 

Aggravamento: con il minimo assorbimento di alimenti. 

Spossatezza rapida con insonnia e pallore della faccia. 

Flatulenza eccesiva con coliche ventose, nausee e vomiti, odore aromatico dell’alito. 

Diarrea acquosa, giallastra con bruciori rettali e tenesmo. 

Costipazione con fegato grosso e dolente, alito acetonemico e grande debolezza. 

Clinica: acetonemia infantile, acidosi con oxaluria e azotemia. 

Relazioni: Lycopodium la cui azione sembrerebbe impedire il ritorno degli stati acuti giustificabili 
Senna.. Due indicazioni obbiettive da tenere presenti: diminuzione dell’urina = Lycopodium, 
presenza di acetone = Senna. 

Complementare: Lycopodium. 

Sepia 

Cefalopodi: Sepia, Seppia. 

Congestioone venosa portale con insufficienza epatica e pesantezza pelvica che si accompagna 
spesso a prolasso uterino. Debolezza di tutti i tessuti. 

Aggravamento: prima di mezzogiorno, di sera, con l’aria fredda, il vento da Est, prima del 
temporale, lavandosi. 

Miglioramento: con l’esercizio, camminando in fretta, con la pressione, il calore, stiracchiandosi. 

Tristezza e abbattimento. Tristezza con pianti. Tutto ciò che prova si dipinge di nero nella sua 
mente. Si sente infelice e affaticato da tutto. 

Indifferenza e apatia. Non si interessa più né dei suoi affari né della sua famiglia. Tutto gli è 
indifferente: apatico, taciturno, chiuso, non desidera distrazioni, niente lo interessa, niente lo 
diverte. 

Desidera star solo. Irritabile facilmente vessato, risponde a monosillabi, desidera che lo si lasci 
tranquillo, piange silenziosamente in un angolo. Irritato contro gli altri e contro se stesso. 

Molto impressionabile, paure e inquietudini. Angoscia non appena inizia la sera (al crepuscolo: 
Caust.). 

Sonnolento durante la giornata, specie stando seduto. Insonne di notte, si sveglia spaventato ed 
emettendo delle grida. Molto stanco al mattino, specie durante i mestrui. 

Vampate di calore (Sulf.), con vertigini al mattino alzandosi. 
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Cefalea con dolore pressorio e lancinante all’occhio destro irradiandosi all’occipite con afflusso di 
sangue alla testa, <  scuotendo la testa e con il lavoro intellettuale,  > con il riposo, di sera e all’aria 
aperta. 

Caduta dei capelli dopo mal di testa cronici (Sulf., Graph.). Sensibilità dolorosa al cuoio capelluto. 

Dolore sotto l’occhio destro come per della sabbia (Natr. m., Zinc.) <  chiudendo fortemente le 
palpebre e frizionandole. Sensibilità dolorosa degli occhi di sera, dopo aver camminato al vento 
freddo, alla luce artificiale, cercando di leggere, con bruciori agli occhi. Lacrimazione mattina e 
sera (Puls.). 

Bisogno di chiudere le palpebre fortemente. Palpebre superiori pesanti e cadenti (Gels.). Eruzione 
erpetica sulle palpebre superiori con desquamazione. 

Intolleranza alla luce riflessa (riflettori) e agli oggetti brillanti. Macchie nere, zig-zag luminosi, 
davanti agli occhi (Sulf. iod.). 

Sensibilità ai rumori con ronzii e fischi negli orecchi. 

Carie dentali con dolori acuti <  dalle 18 a mezzanotte, impedendo il sonno,  > all’aria fredda 
(Puls.). Sensazione di denti troppo lunghi, piorrea. 

Lingua bianca con afte, pulita al momento dei mestrui, ridiventa sporca immediatamente dopo. 

Bocca secca, labbra gonfie al mattino, specie il labbro inferiore con screpolature ed herpes. Ogni 
cosa ha un gusto troppo salato (Carb, v., Chin.). 

Desiderio per cose acide, specie l’aceto, avversione per la carne, non sopporta il latte (diarrea). 
Nausee al mattino svegliandosi, lavandosi la bocca,  > mangiando. 

Sensazione di vuoto allo stomaco (Ign., Pod., Puls.) non appena pensa agli alimenti che 
desidererebbe (Puls.) non migliora mangiando  (Carb. a.). Sensazione di vuoto dopo i pasti nei 
grandi fumatori. Dispepsia da abuso di tabacco (da abuso dithe: Sel., Thu.). 

Dilatazione addominale con borborigmi e flatulenza. Sensazione di pesantezza pelvica a ogni 
movimento, sensazione di vuoto dopo l’evacuazione (Pod., Sulf. ac.). 

Dolore profondo nella regione epatica (Pod.),  > stando coricato sul lato destro ( > con frizioni 
ripetute: Pod.). Macchie gialle sulla pelle e sul naso, cefalea occipitale. Diarrea dopo avere 
assorbito del latte (Iod.). 

Costipazione: feci difficoltose, insufficienti, dure, scyabales brune, agglutinate da del muco. 
Sensazione costante di palla pesante nel retto (Anac., Cann., Lach., Lit. t., Plat.) come se fosse 
sempre pieno, non  > con l’evacuazione. 

Dolore brusco, acuto all’ano (durante un periodo di costipazione)  > camminando veloce, cessando 
quando la fece comincia a essere evacuata (di notte: Phyt.). Emorroidi prospicienti durante 
l’evacuazione e camminando. Trasudamento quasi costante dell’ano (Ant. c.). Prolasso rettale 
(Pod.). 

Secchezza del naso (Natr. m.) <  a sinistra, narici gonfie e ulcerate. Macchia gialla a cavallo del 
naso. Avversione per gli odori. 

Tosse secca, spasmodica, irritante, stancante, <  di sera, dopo essersi coricato (Sang.), impedendo il 
sonno (Puls.), specie prima di mezzanotte. Tosse al mattino con nausee ed espettorato salato (Kali 
iod.) o di gusto putrido. 
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Dolori costrittivi al petto <  dopo il sonno,  > camminando in fretta. 

Oppressione al mattino e di sera, stando coricato, <  camminando o salendo le scale. 

Palpitazioni di sera nel letto con battiti in tutte le arterie,  > camminando rapidamente. Vampate di 
calore (Sulf.). 

Sensazione di pressione sulla vescica (Lit. t.) e nella regione pelvica con bisogni frequenti e 
imperiosi di urinare. Incontinenza urinaria nella prima parte della notte. Urina torbida, fetida, con 
sabbia rossa aderente (Berb. – non aderente: Lyc.). 

Scolo uretrale cronico, meato incollato, goccia cronica. Sudori fetidi dello scroto. Condilomi 
intorno  alla glande. 

Mestrui in ritardo e di corta durata che compaiono solo di mattina, sangue nero. 

Sensazione intensa e continua di pressione in basso come se tutto volesse uscire dalla vulva (Lil. t.), 
deve incrociare le gambe. Prolasso uterino. 

Leucorrea gialla, acida. Prima dei mestrui, dopo ogni minzione, come latte (Calc. c., Puls.), 
solamente durante il giorno, con bruciori ed escoriazioni fra le crosce. 

Secchezza della vagina e della vulva dopo i mestrui, impedendo di camminare (Nat. m.). Vagina 
dolente durante il coito. Dolore vivo, acuto, dalla vagina all’ombelico. 

Dolori lombari crampoidi e laceranti durante i mestrui, impedendo il sonno con brividi e vampate di 
calore. 

Dolore nella regione lombo-sacrale <  nel pomeriggio, camminando con sensazione di estrema 
fatica e di grande debolezza. 

Sensazione di freddo, in vari posti (Calc. p.) alle vertebre, fra le due spalle (Ars.), pidi freddi nel 
letto (Ars., Calc. c., Kali c., Psor., Sil.). 

Pruriti alle pieghe dei gomiti (Rhus t., Sulf.) e un po’ da per tutto non alleviati dal grattarsi ma, 
allora, trasformati in bruciori (Sulf.). Eczema. 

Pitiriasi anulari, indurite al centro, prominenti ai gomiti e alle caviglie(psoriasi). Herpes circinato 
(Berb.). Orticaria <  all’aria aperta,  > in una camera calda. Ittiosi con cattivo odore della pelle. 

Macchie giallastre o brune sulla schiena, le spalle e il ventre. Macchie giallastre a cavallo del naso. 

Sudori abbondanti, agri <  nelle ascelle e a livello dello scroto. 

Tutti i dolori, quale che siano i posti d’origine, convergono verso la schiena (il contrario: Sab.) e si 
accompagnano a brividi e a una debolezza estrema. 

Clinica: Il malato Sepia è generalmente un tubercolinico con disturbi di congestione portale, epatica 
e uterina.  Segni oggettivi: faccia pallida con colore giallo intorno alle labbra e sul naso, macchie 
epatiche sul ventre, attitudine seduta, inclinata in avanti, le gambe incrociate. Segni psichici: 
tristezza, indifferenza, apatia. Segni clinici: sensazione di pesantezza pelvica, come se tutto volesse 
uscire dal basso. Congestione del fegato, prolasso del retto, della vescica, dell’utero. Tendenza al 
cancro (blenorragia cronica, condilomi). Amenorrea, angiocolite, aborto, bradicardia, gastralgia, 
gravidanza, emicrania sinistra, emorragie, herpes, incontinenza urinaria, leucorrea, litiasi renale, 
lombaggine, melanconia, metrite, psoriasi. 
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Relazioni: Belladonna, Cimicifuga, Helonias, Kali carb., Lilium tigr., Platina (disturbi riflessi 
d’origine uterina),Chelidonium, Nux vomica, Phosphorus (disturbi epatici), Benzoic ac., Nitri ac. 
(urina fetida),Arsenicum, Arsenicum iodatum (psoriasi), Nux vomica intensifica l’azione di Sepia. 

Complementari: Natrum mur., Sulfur, Tubercolinum. 

Serum d’anguilla 

Azione elettiva sul rene. Albuminuria acuta. 

Comparsa brusca di disturbi urinari caratterizzati da albuminuria con oliguria e anche anuria. 

Sete nel corso di affezione cardiaca quando bruscamente il rene si trova bloccato. Ipertensione 
arteriosa. Irregolarità del cuore, iposistolia, oliguria, albuminuria scarso o nessun edema. 

Sete nel corso di affezione renale, tipo nefrite acuta a frigore, scarsa o nessuna azione nella 
albuminuria cronica. 

Clinica: se la Digitale è soprattutto un farmaco “cardiaco”, Serum d’anguilla è soprattutto un 
farmaco “renale”. Digitalis presenta generalmente edemi, Serum d’anguilla molto raramente. 
Albuminuria, nefriti. 

Relazioni: Digitalis (ipotensione, oliguria, edema), Berberis, Cannabis sat., Cantharis (albuminuria 
inziale). 

Complementare frequente: Natrum mur. 

Silicea 

Silice 

Debilità fisica e nervosa da mancanza d’assimilazione producendo un arresto nello sviluppo 
(bambini) e una estrema sensibilità fisica e mentale (adulti). Tendenza alla suppurazione. 

Aggravamento: con il freddo, all’aria aperta, scoprendosi, d’inverno, stando coricato, durante i 
mestrui, alla luna nuova, al mattino. 

Miglioramento: con il calore, coprendosi bene, d’estate. 

Dopo sovraffaticamento o malattia: mancanza di reazione fisica, perdita di ogni energia morale, 
dimagrimento progressivo, raffreddamento marcato. 

Bambino scrofoloso, magro e rachitico, dall’aspetto sofferente e da vecchio, lento ad apprendere, 
camminare, con le fontanelle aperte, sudori abbondanti alla testa. 

Timido, ansioso, timoroso, il bambino non vuole che lo si avvicini o che gli si parli, piange 
facilmente (Puls.). L’adulto non ha più fiducia in se stesso, è scoraggiato per un minimo insuccesso. 

Depressione nervosa considerevole dopo un lavoro in un luogo viziato. 

Spossatezza mentale, non può più parlare,leggere, scrivere senza grande fatica, ha difficoltà a 
pensare, è completamente scoraggiato. Debolezza fisica con desiderio di restare coricato tutto il 
tempo (Mang,). 

Irritabile, di cattivo umore, agitato, inquieto, trasale per un minimo rumore. Bambini ostinati e 
testardi che gridano anche quando gli si parla dolcemente (Iod.). Iperestesia generale e riflessi 
esagerati. 
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Idee fisse: pensa costantemente a degli spilli, li teme, li ricerca e li conta. 

Sonno agitato, sogni ansiosi, risvegli sussultando con afflusso di sangue e di calore alla testa. Si 
alza di notte, passeggia dormendo e si ricorica di nuovo (Kali bro.). 

Vertigine intensa <  guardando per aria (Puls. Guardando in basso:Kalm., Spig.). 

Accessi di epilessia alla luna nuova. Desiderio di essere ipnotizzato (Phos.). 

Cefalea cronica, dolore iniziando dalla nuca e irradiato alla regione occipitale e al vertice per 
fissarsi su un occhio, generalmente il destro (sinistro: Spig.), obbligando a tenere gli occhi chiusi, <  
con una minima corrente d’aria,il rumore, la luce, lo studio, il movimento,  > coprendosi bene la 
testa (Magn. m.), stringendola fortemente (Arg. n.) con una minzione abbondante (Gels.). Cuoio 
capelluto sensibile al tatto (Bell.). Sudori abbndanti. 

Infiammazione e gonfiore del condotto lacrimale. Palpebre incollate al mattino, secrezioni 
biancastre all’angolo esterno delle palpebre. 

Disturbi della vista specie dopo la cefalea (prima: Gels.), le lettere si spostano durante la lettura. 
Avversione per la luce solare. 

Scolo fetido dall’orecchio con dolori acuti e sordità. Mastoidite (Caps.). Difficoltà per udire la voce 
umana. Ipersensibilità ai rumori sordi. 

Infiammazione delle gengive con gonfiore doloroso e grande sensibilità all’acqua fredda (Merc., 
Hep.). Nevralgie  > con l’acqua calda. Ascessi. 

Sensazione di un capello sulla parte anteriore della lingua (Nat. m. – parte posteriore: Kali bi.). 

Angine a ripetizione, con tendenza alla suppurazione per un minimo raffreddamento. Sensazione di 
puntura come per un ago sulla tonsilla, specie dal lato sinistro, con dolori al collo e adenopatia 
cervicale. Infiammazione delle ghiandole sotto mascellari e parotidee. 

Disgusto marcato per gli alimenti caldi, desiderio di cose fredde, ghiacciate. Avversione per il latte 
materno con vomiti e diarrea (Natr. m., Aeth.). 

Nausee al mattino, eruttazioni acide dopo i pasti. Sete intensa. Vomiti dopo aver bevuto (Ars., Ver. 
a.). 

Addome teso e duro con dolori,  > con il calore e la diarrea. Diarrea d’odore fetido, nei bambini, 
dopo vaccinazione, durante i grandi caldi, dopo essere stati sdraiati su terra umida. 

Costipazione <  prima e dopo i mestrui (diarrea <  prima e durante: Amm. C., Bov.). 

Evacuazioni con desideri costanti e inefficaci. Feci dure, difficili da evacuare che necessitano 
grandi sfirzi come se il retto fosse paralizzato, feci parzialmente espulse, escono e rientrano nel 
retto (Op., San., Thu.). 

Emorroidi molto dolorose, umide (Carbo v., Nit. a., Sulf.), prospicienti durante l’evacuazione, 
rientrando difficilmente con costrizione spasmodica dell’ano durante l’evacuazione (Nitr. a.). 

Screpolature anali. Fistola anale in alternanza a sintomi polmonari (Berb., Calc. phos.). 

Ipersensibilità al freddo. Frequenti starnuti <  al mattino. Coriza cronica con perdita del gusto e 
dell’odorato (Puls.) e accumulo di croste nel naso, sanguinanti facilmente quando le si toglie. 
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Scolo nasale cronico, irritante purulento, fetido, specie con ostruzione della tromba di Eustachio. 
Caria dell’osso del naso. Ozena. 

Tosse violenta <  stando coricato, con espettorato muco-purulento, spesso e giallastro, sovente 
fetido. Tosse fastidiosa con voce rauca, <  con le bevande fredde, parlando, con il movimento, 
stando coricato. Sensazione di debolezza al petto (Stan.). Oppressione al minimo esercizio. 

Bronchite cronica con tendenza alla suppurazione. Asma dopo vaccinazioni ripetute. 

Palpitazioni per un movimento violento o stando seduto tranquillamente con battiti in tutto il corpo. 

Incontinenza urinaria notturna nei bambini che soffrono di vermi intestinali (Equis.). Suppurazione  
delle vie urinarie, urine  torbide e purulente. 

Blennorragia cronica con indurimento doloroso dei testicoli. Idrocele. Sudori abbondanti dello 
scroto. 

Forti erezioni di notte senza desiderio. Indolenzimento e debolezza intensa dopo il coito (kali c.). 
Impotenza. 

Mestrui in anticipo o in ritardo, ma sempre abbondanti, con sensazione di freddo glaciale in tutto il 
corpo. Costipazione prima e durante i mestrui. 

Mestrui durante l’allattamento. Scolo di sangue dalla vagina ogni volta che il bambino prende il 
seno (Crot.). 

Leucorrea lattiginosa (Calc., Puls., Sep.), irritante, durante la minzione. 

Pruriti vulvari intensi con bruciore ed eruzioni sul lato interno delle cosce, <  durante i mestrui. 

Seni induriti (Con.), dolenti con dolori acuti, brucianti e crampoidi al capezzolo. Capezzolo ritratto 
(Sars.). 

Dolori che compaiono dopo esposizione a una corrente d’aria, dopo la soppressione di sudori ai 
piedi (Cup., Graph., Psor.), dopo una vaccinazione (Thu.). 

Dolori alla colonna vertebrale che è sensibile alla pressione. Sensazione di indolenzimento doloroso 
di notte. Dolori alla testa appoggiando sulla colonna vertebrale. Dolore al coccige alzandosi o dopo 
una lunga paseggiata in auto. 

Debolezza delle membra con tremori. Crampo alla mano scrivendo, mano intorpidita di notte. 
Crampi dolorosi ai piedi e alle dita dei piedi durante il cammino. Reumatismo cronico <  con il 
freddo e alla luna nuova (<  con il caldo: Led.). Pianta dei piedi dolente (Ant. c., Med., Ruta). 

Sensazione come se la punta delle dita stesse per suppurare con sensazione di una scheggia infilata 
nella carne (Nitr. A.). Patereccio. Secchezza della punta delle dita che sono come incartapecorite. 

Unghie deformi e gialle, fragili e che si rompono con macchie biancastre (Ant. c.). Unghie 
incarnite. 

 Piedi freddi e sempre umidi, sudori abbondanti dei piedi, fetidi, di un odore intollerabile, escoriati. 

Pelle pallida, cinerea,grinzosa, malsana. Ogni piccola piaga suppura (Grap., Hep.,  Merc., Petr.). 

Vecchie ulcerazioni con fistole persistenti dai bordi alti e spugnosi con dolori brucianti e lancinanti. 

Sempre con brividi anche quando fa un grande esercizio (Led., Sep). Brividi al minimo movimento 
(Nux v., Arn.). Estremità ghiacciate. Sudori abbondanti alla testa e ai piedi. 
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Clinica: ascessi, ascessi dentali, ascessi e fistola del canale lacrimale, adenopatia, tonsilliti a 
ripetizione, anemia, ano (fistole all’), asma,atrepsia, bulimia, bronchite cronica, cancro, cefalea, 
colera infantile, coccigodinia, costipazione, convulsioni, crescita(disturbi della), dentizione, 
dismenorrea, epilessia, fistola anale, foruncolo, elmintiasi, emicrania destra, eredità sifilitica, 
idrocele, incontinenza urinaria, malattia di Pott, mastoidite, metrite, emicranie, nevrastenia, orzaioli, 
osteite con scaglie, otite acuta e cronica, ozena, patereccio, periostite, pioemia, piorrea, rachitismo, 
reumatismo cronico, scrofola, sinusite, sonnambulismo, suppurazione (tendenza alla), sordità, 
sifilide, tabes, tubercolosi, tumore del seno, ulcera varicosa, uretrite cronica, vaccinazione (cattivi 
effetti della), vertigini, verruche. 

Relazioni: Pulsatilla e Chamomilla sono i due farmaci che si avvicinano di più a Silicea, l’uno per i 
disturbi circolatori e le sue secrezioni, l’altro per le sue reazioni nervose. 

Complementare: Thuya. Ricordarsi che Thuya è sempre indicata dopo una crisi di aggravamento 
prodotta dall’assunzione di acque silicee. 

Silphium 

Composti: Silphium laciniatum. 

Disturbi respiratori. 

Mucosità retro-nasali con dolori nei seni frontaki. 

Asma con bronchite cronica. Tosse grassa con espettorato abbondante di mucosità chiare, 
schiumose, vischiose. 

Cistite con urine torbide. 

Clinica: asma, bronchite cronica, cancro della lingua (Cooper), tubercolosi polmonare. 

Relazioni: Sambucus, Scilla, Terebinthina. 

Solidago 

Composti: Solidago virga aurea, Verga d’oro, Erbadei Giudei. 

Abitat: Europa, Asia, Nord America. 

Insufficienza epatica e renale. Dolori spontanei e provocati ai livelli dei due angoli costo-lombari. 

Aggravamento: con la pressione, il movimento, i pasti copiosi. 

Miglioramento: con il riposo, la dieta, urinando abbondantemente. 

Gusto amaro continuo <  di notte e al risveglio. Lingua carica con uno strato spesso tale che le urine 
non sono ridiventate normali. 

Addome dilatato con flatulenza e dolore da ogni lato dell’ombelico, <  con la pressione profonda. 

Costipazione con feci scolorite e fegato piccolo. Feci  molli, in poltiglia negli individui grassi con 
dolori lombari e urine scure. 

Asma periodica con disturbi urinari. Tosse cronica con espettorazione difficile, muco-purulenta o 
striata di sangue. 

Dolori lombari che si irradiano alla vescica e alle membra inferiori,  > stando coricato. Sensibilità 
dolorosa alla pressione a livello dei due angoli costo-lombari (a sinistra: Berb.). 



 274 

Urina rara, scarsa, rossastra con deposito spesso (fosfaturia). Albuminuria. 

Petecchie sulle membra inferiori (Agave), con edema (Ap.). 

Clinica: albuminuria, azotemia (tendenza alla), enterite cronica. Stato tubercolinico con fosfaturia e 
cattivo funzionamento de fegato. Idronefrosi, insufficienza epatica leggera (diminuzione dell’urea 
(Lyc.) eccesso di acido urico, indicano), litiasi biliare, prostata (ipertrofia della), piorrea, Milza 
(affezione della), raffreddore da fieno, reumatismo nodoso. 

Relazioni: Berberis (dolori brucianti e irradianti, eccesso d’acido urico), Lycopodium (dolori a 
destra, sabbia rossa, diminuzione dell’urea), Cardus mar. (più epatico che renale). 

Complementari: Lycopodium, Sulfur e soprattutto Tubercolinici. 

Spengler 

Immün Körper di Spengler. 

Anemia molto pronunciata con stato tubercolinico. 

Estremo pallore del viso, della pelle e delle mucose. 

Congiuntive incolori. Labbra pallide e mucose della bocca pallide. 

Grande fatica con elevazione termica frequente, <  nei giorni che precedono i mestrui. 

Clinica: negli stati tubercolinici o in ogni tubercolosi all’inizio che si accompagna a una anemia 
molto pronunciata (diminuzione dei globuli rossi, mucose scolorite,fatica estrema).Febbre pre 
mestruale. 

Relazioni: Ferrum (anemia con rossori subitanei), Ferrum phosphoricum (accessi congestizi, 
tendenza emorragica). 

Spigelia 

Loganiacee; Spigelia anthelmia. 

Abitat: Sud America. 

Nevralgie e disturbi cardiaci. Elmintiasi. 

Aggravamento: con il movimento, al tatto, con le scosse, girando gli occhi, con il tempo freddo, 
umido, piovoso, i cambiamenti atmosferici, il rumore. 

Miglioramento: stando coricato sul lato destro con la testa in alto. 

Lateralità: sinistra. 

Paura morbosa per gli oggetti puntuti: aghi, spille, ecc (Sil.). 

Cefalea nevralgica violenta generalmente unilaterale e periodica. Dolori che iniziano all’occipite, si 
irradiano alla regione frontale per fissarsi al di sopra di un occhio generalmente il sinistro (occhio 
destro: Sang. – i due occhi: Sil.) <  con il movimento, il cammino, un passo falso, uno sforzo(Bry.), 
iniziando al sorgere del sole, diminuendo al tramonto (Nat. m.), massimo: a mezzogiorno. 

Dolori vivi ai globi oculari <  al minimo movimento degli occhi (Kalm.). Non può girare gli occhi, 
obbligato a girare tutto il corpo. Sensazione come se gli occhi fossero troppo grandi per le orbite 
(Act. R., Commoc.). Lacrimazione. 
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Nevralgia del trigemino: orbita, osso e mascellare superiore, <  con il movimento, il freddo umido e 
il fumo di tabacco, persistente dal mattino alla sera,  > stando coricato. 

Violente palpitazioni visibili e percettibili attraverso i vestiti, intese dal malato, specie quando è 
coricato. 

Violente contrazioni del cuore con oppressione e ansia <  con un minimo movimento (Naja) 
sedendosi o inclinandosi in avanti. Deve coricarsi sul lato destro (Phos., Natr. mur.). Con la testa 
alta (Cact., Spon.), non sopporta un indumento che stringa (Lach.). 

Dolore lacerante sotto il capezzolo sinistro che si estende alla scapola e al braccio sinistro, <  
durante l’inspirazione o una respirazione profonda. 

Disturbi riflessi d’origine verminosa: palpitazioni, coliche, balbettii, ripete due o tre volte la prima 
sillaba (Cann. S.). 

Clinica: affezioni vulvari croniche, angina pectoris, cefalea, endocardite, glaucoma, gozzo 
esoftalmico, elmintiasi, emicrania sinistra, insufficienza mitralica, nevralgie sopra orbitali e del 
trigemino, palpitazioni, pericardite, tachicardia. 

Relazioni: Natrum mur., Sanguinaria, Tabacum (nevralgie che compaiono con il sole e spariscono 
con esso), Cactus (sensazione di costrizione come per una morsa). I dolori di Spigelia sono 
altrettanto intensi a quelli di Cactus, ma sono meno costrittivi, al contrario le palpitazioni sono più 
violente. Cina (elmintiasi). 

Complementare: Arnica. 

Spongia 

Celenterie: Spongia, Spugna bruciata. 

Risveglio brusco prima di mezzanotte con soffocamento e ansia. Aumento di volume del corpo 
tiroideo e dei testicoli. 

Aggravamento: prima di mezzanotte, stando coricato con la testa bassa, in una camera calda, con il 
vento o il fumo, salendo le scale, dopo aver mangiato cose dolci, alla luna piena. 

Miglioramento: scendendo, bevendo delle bevande calde. 

Ansia di notte: si sveglia con una sensazione di soffocamento come se respirasse attraverso una 
spugna, con agitazione e para della morte (Acon.). 

Secchezza estrema della faringe, della laringe e della trachea come se fossero “di legno”. Raucedine 
con voce rauca, dolori brucianti parlando e sensibilità della laringe al tatto. 

Corpo tiroideo grosso, indurito (Con., Iod.) con esoftalmia. 

Tosse secca, crupale, sibilante, comparabile al rumore di una sega spinta in un asse di pino, <  dopo 
esposizione a vento freddo e secco (Acon.), stando coricato con la testa bassa, parlando, con 
l’ingestione di cose dolci o di bevande fredde,  > con le bevande calde. Tosse <  con la minima 
eccitazione mentale. 

Si sveglia bruscamente prima di mezzanotte con tosse caratteristica., <  a ogni inspirazione e 
soffocazione intensa come se la laringe fosse chiusa. 
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Palpitazioni violente con afflusso di sangue alla testa e al petto, con calore e rossore della faccia, <  
al minimo movimento (Naja, Spig.). Non può restare coricato con la testa bassa (Cact., Spig.), si 
sveglia bruscamente prima di mezzanotte con soffocazione e ansia. 

Cordone spermatico gonfio e dolente (Puls.). Testicoli aumentati di volume, dolenti, come contusi 
(Rhod.)  o compressi (Clem.), molto sensibili al tatto. 

Mestrui in anticipo e abbondanti. Prima: palpitazioni. Durante: crisi di soffocamento di notte. 

Clinica: angina pectoris, bronchite, congestione polmonare, pertosse, crup, dilatazione del cuore, 
dispnea, gozzo esoftalmico, laringite, insufficienza valvolaria, orchite, tubercolosi. 

Relazioni: Aconit (più febbrile di Spongia), Belladonna(secchezza della gola con angina), Hepar 
sulf. (tosse dopo mezzanotte), Lachesis (soffocamento durante il sonno), Conium, Iodum (gozzo 
duro). 

Complementari: Sulfur iodatum, tubercolinici. 

Squilla 

Liliacee: Squilla marittima, Scilla marittima. 

Abitat: Rive del Mediterraneo. 

Azine profonda sulle mucose respiratorie, il cuore, i reni. 

Aggravamento: con il movimento 

Miglioramento: con il riposo. 

Coriza con scolo irritante e starnuti, <  di notte 

Tosse con starnuti e minzione involontaria (Caust., Puls.). Gli occhi sono pieni di lacrime e il 
bambino si strofina gli occhi con il pugno. 

Tosse stancante con espettorato abbondante, specie al mattino, <  all’aria fredda, le bevande fredde, 
respirando profondamente. 

Dispnea e dolore acuto al petto, alle coste, <  a sinistra (Sulf.). 

Bisogni urgenti di urinare, urina molto. 

Mani e piedi freddi, il resto del corpo caldo 

Clinica: asma, bronchite, pertosse, coriza, poliuria. 

Relazioni: Allium cepa, Bryonia, Causticum, Kali carb., Pulsatilla, Senega, Sulfur. 

Stannum 

Stagno. 

Spossatezza estrema, mentale e fisica. Azione preminente sugli organi respiratori, traducendosi in 
una grande debolezza al petto e un abbondante espettorato giallo. 

Aggravamento: con l’uso della voce (parlando, ridendo, cantando), stando coricato sul lato destro, 
bevendo caldo, scendendo le scale. 

Miglioramento: tossendo, espettorando, con la pressione forte. 
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Spossato, teme il minimo sforzo. Triste, scoraggiato, ansioso, ha paura di vedere gente, <  prima dei 
mestrui. 

Debolezza estrema, <  al petto tale che non può parlare, scendendo i gradini di una scala. 

Sonno agitato, sogni ansiosi. Il malato dorme sempre una gamba stesa, l’altra rialzata. 

Dolori costrittivi, pressori, pulsanti, aumentando e diminuendo gradualmente (Plat., Stront.),  > con 
una forte pressione (Bry.). 

Cefalea costrittiva come se la testa fosse stretta da un laccio. Dolore <  al mattino, frontale,  > 
sull’occhio sinistro <  con una minima scossa (Bell.), apperendo e disparendo gradualmente. 

Nevralgia facciale (osso mascellare) con lacrimazione e faccia pallida, aumentando gradualmente 
dalle 10 a mezzogiorno, diminuendo gradualmente inseguito per sparire verso le 16. 

Faringe secca con mucosità giallastre, aderenti, obbligando il malato a raschiare la gola mattina e 
sera (Arg. nit.) provocando nausee. 

Impressione di vuoto e di mancamento con falsa fame in mattinata (Ign.). Non può mangiare perché 
l’odore della cucina e degli alimenti lo ripugna (Ars., Colch.) e provoca nausee e vomiti. 

Gusto amaro persistente. Eruttazioni amare. Coliche peri-ombelicali apparendo sparendo 
gradualmente,  > con la pressione forte (Colo.) o stando coricato sul ventre. 

Costipazione abituale. Feci dure, secche, insufficienti, a piccoli pezzi, verdastre. 

Raucedine incominciando a cantare o a parlare con sensazione di debolezza al petto,  > 
temporaneamente tossendo (Phos. ac., Caust.). Voce rauca. Sensazione di piaga a livello della 
laringe (Ar. T.). 

Tosse profonda, cavernosa, soffocante che arriva con accessi, producendo un dolore contusivo nella 
regione epigastrica. Tosse secca di sera, grassa al mattino <  parlando, ridendo, cantando, stando 
coricato sul lato destro. 

Espettorato molto abbondante, sputi spessi, nummulari, giallastri, dal gusto dolciastro (Calc. c.), 
zuccherato, tal voltata salati (Kali i., Sep.). 

Oppressione tossendo (Phos.).  Debolezza estrema al petto: si sente così debole che non può parlare. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti (Calc. c.). Triste e ansiosa una settimana prima dei mestrui. 
Durante: nevralgie alle ossa malari o sopra orbitali sinistre, debolezza al petto e sensazione di 
pesantezza pelvica come se l’utero volesse uscire (Sep.). 

Leucorrea giallastra con grande debolezza <  al petto. 

Debolezza muscolare accentuata <  al minimo movimento: Le gambe cedono bruscamente quando 
vuole sedersi. Scosse spasmodiche ai muscoli dell’avambraccio e della mano. Dolori vivi al 
deltoide e alle braccia. 

Febbre etica. Brividi alle 10 del mattino (Nat. mur.). Sudori notturni dopo le 4 del mattino, 
dall’odore di muffa (Sil.), spossante, <  sulla fronte e la nuca. 

Clinica: convulsioni, melanconia, nevralgie della faccia, nevrite, tubercolosi polmonare o 
intestinale. Gli espettorati striati di sangue rosso contro- indicano, generalmente, Stannum. Le 
secrezioni di Stannum sono sempre giallastre. 



 278 

Relazioni: Calcarea, Cocculus, Sulfur, Veratrum (debolezza parlando), Argentum n.(tosse ridendo), 
Phosphorus (espettorato con sangue), Silicea (sudori spossanti). 

Complementare: Pulsatilla. 

Staphysagria 

Ranuncolacee: Delphinicum staphysagria, Erba pituita, Erba dei pidocchi.  

Abitat: Europa, regioni mediterranee, Asia Minore, Nord Africa. 

Azione marcata sul sistema genito-urinario. Disturbi nervosi causati da eccessi sessuali, l’onanismo, 
la collera. 

Aggravamento: per la collera, l’indignazione, la vessazione, gli eccessi sessuali, la masturbazione, il 
tabacco, il minimo contatto delle regioni affette. 

Miglioramento: dopo aver mangiato, con il calore, il riposo notturno (ad eccezione della 
lombaggine). 

Molto suscettibile: la minima azione o la parola la più innocente lo ferisce e l’offende (Ign.). 
S’indigna e si addolora facilmente. Collera rientrata (Aur.). 

Burbero e tetro al risveglio, il bambino grida per avere qualcosa che getta via con impazienza 
appena gli sia stato donato (Cham.). 

Cattivi effetti dell’onanismo e degli eccessi sessuali: apatia, indifferenza, ipocondria, debolezza 
della memoria (Anac., Phos, ac.). Idee sessuali ossessive. Impotenza e nevrastenia sessuale. 

Cefalea con sensazione di pesantezza frontale come per una palla di piombo. Vertigine, < stando 
seduto e lavorando, > camminando. 

Ispessimento delle palpebre superiori con pruriti ai bordi (Sep.). Blefarite cronica (Graph.). 

Denti cariati ai bordi divenendo neri e cadendo a pezzi (Plan.). Mal di denti durante i mestrui, < con 
la pressione forte (Phyt.) e il calore. Gengive spugnose, salivazione. Adenopatia sotto mascellare. 

Grande desiderio di mangiare, anche quando lo stomaco è pieno. Sensazione come se lo stomaco 
fosse rilassato e caduto (Ipec., Tab.) < dopo un cibo minimo, specie dopo aver mangiato della carne, 
< con il tabacco che, ciò nonostante, desidera violentemente. 

Coliche dopo aver bevuto freddo e dopo una collera (Cham., Coloc.) con flatulenza eccessiva e 
timpanite. 

Dolore bruciante all’uretra, nell’intervallo delle minzioni: cessa urinando. Sensazione di una goccia 
d’urina che scorra continuamente nel canale. 

Bisogni di urinare e dolori dopo la minzione con disturbi prostatici. 

Bisogni di urinare ogni ora nelle giovani spose dopo il coito – dopo un travaglio laborioso (Op.). 

Onanismo inveterato. Emissioni seguite da lombaggine, debolezza e prostrazione. Ossessioni 
sessuali. 

Mestrui irregolari con mal di denti, dolori alle cosce e fatica alle gambe. Grande sensibilità alle 
parti genitali (Berb., Kreos.). La vulva è così sensibile che può appena sopportare un assorbente 
(Plat.). Dolori alle ossa di notte (Asaf., Merc., Sil.). 
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Lombaggine < di notte a letto e al mattino al risveglio, dopo il coito (Kali carb.) o dopo eccessi 
sessuali (Cobal.). Dolori ai muscoli dei polpacci come se fossero stati picchiati. 

Eczema con croste spesse e trasudamento irritante, al contatto del quale si formano delle nuove 
vescicole, principalmente sul cuoio capelluto, alla faccia e sul bordo delle palpebre. 

Pruriti violenti: calmati in un posto grattando, ricompaiono immediatamente in un altro. 

Verruche peduncolate, a cavolfiore, secche o umide (Thu.). Non traspira mai. 

Clinica: alternanza di reumatismo con disturbi cutanei, anuria, blefarite, caria dentale, calazio, 
condilomi, cistalgia, eczema, enterite, gastralgia dopo sovralimentazione, gengivite, herpes zoster, 
ipersensibilità nervosa e genitale, lichen, odontalgia durante i mestrui, orchite, orzaioli, prostata 
(ipertrofia della), prostatite, ptosi gastrica e addominale, piorrea, reumatismo, spermatorrea, sifilide, 
traumi, tumore delle palpebre. Accelera la guarigione delle piaghe chirurgiche. 

Relazioni: Caladium, Calcarea carb., Cobalt, Kali bichr., Lycopodium, Nux vom., Phosphoric ac. 
(cattivi effetti degli eccessi sessuali), Chamomilla, Cocyntis (cattivi effetti della collera), Sabal ser. 
(ipertrofia prostatica), Staphysagria conviene particolarmente ai soggetti sicotici (Medorrhinum) e 
sifilitici (Syphillinum). 

Complementari: Causticum, Colocyntis, Thuya. 

Sticta polmonaria 

Azione elettiva sulle mucose respiratorie e sulle articolazioni. Coriza acuta, sinusite, reumatismo. 

Aggravamento: con bruschi cambiamenti di temperatura. 

Miglioramento: dopo la comparsa dello scolo nasale. 

 Nervosismo e insonnia. Confusione mentale: gli sembra che le sue gambe fluttuino nell’aria oppure 
che siano così leggere che non posano sul letto (Asar., Val.). 

Cefalea frontale pressoria con sensazione di pesantezza alla radice del naso, > quando compare la 
coriza, < dopo la sua brusca scomparsa. Dolore agli occhi < con il movimento, naso chiuso, 
costante desiderio di soffiarsi il naso senza alcun risultato. Secchezza estrema del naso con croste 
secche e dure, nessuno scolo. Starnuti incessanti. 

Tosse secca, irritante, incessante, stancante, < di notte e stando coricato, con dolore profondo ai seni 
frontali. 

Dolori reumatici acuti, molto violenti alle articolazioni, specie ai ginocchi con rossore 
infiammatorio senza travaso. 

Clinica: coriza acuta e cronica, reumatismo articolare acuto all’inizio, raffreddore da fieno, sinusite 
acuta, tosse cronica, persistente con insonnia dopo il morbillo o nei tubercolotici. 

Relazioni: Asarum, Valeriana (lievitazione), Kali mur. (sinusite), Nux vomica, Sambucus (coriza 
acuta), Drosera, Runex (tosse irritante e stancante). 

Stillingia 

Euforbiacee: Stillingia selvatica. 

Abitat: Florida. 

Disturbi dolorosi (ossei e periostali) o funzionali (laringei) d’origine sifilitica. 
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Aggravamento: con il movimento, il freddo, l’umidità. 

Miglioramento: con il calore. 

Tosse spasmodica, secca con raucedine cronica e costrizione laringea. Trachea dolente specie con la 
pressione. 

Dolori ossei o periostali, vivi, acuti, lancinanti al cranio, alla schiena o alle membra. Esostosi. 

Eruzioni croniche sulle mani e le dita. Ulcerazioni. 

Adenopatia cervicale. 

Sciatica sinistra. 

Clinica: tutte le affezioni ossee sviluppate su un terreno sifilitico. Laringite cronica, periostite, 
reumatismo, sciatica. 

Relazioni: Aurum (dolori ossei < di notte, tendenza congestizia), Mercurius (dolori ossei notturni, 
adenopatie, sudori), Phytolacca (dolori osteocopi, reumatismo erratico. 

Complementare: Syphilinum. 

Stramonium 

Solanacee: Datura Stramonium, Mela spinosa, Erba del diavolo. 

Abitat: Originario dell’America, naturalizzato in Europa. Luoghi sabbiosi, spiagge e dune. 

Disturbi nervosi estremamente violenti: agitazione, movimenti spasmodici, delirio generalmente 
dopo la soppressione delle secrezioni o dell’esantema. Assenza completa di dolore. 

Aggravamento: con il contatto e la pressione, nell’oscurità, quando è solo, guardando un oggetto 
brillante. 

Miglioramento: con il calore, dopo il sonno, alla luce, in società. 

Agitazione estrema e violenta con assenza di dolore, movimenti disordinati e costanti dei muscoli 
della faccia e delle membra. Contrazioni violente di un muscolo o di un gruppo muscolare 
principalmente della parte superiore del corpo. Movimenti incessanti della testa, l’affossa 
continuamente nel guanciale (Bell.). 

Convulsioni con sudori freddi e coscienza conservata (Nux, Bell., Cic., Hyos., Op.) provocate dalla 
vista di una luce brillante, di uno specchio o dell’acqua, avvicinando un bicchiere d’acqua alle 
labbra, < toccandolo o parlandogli con voce grossa. 

Grande ansia appena sente scorrere dell’acqua. Idrofobia. 

Facilmente spaventato, specie al mattino, si sveglia con occhi smarriti, sussulta per un niente, non 
può restare solo, desidera avere sempre qualcuno vicino. 

Teme l’oscurità (Ac., Cann., Med., Phos., Puls.), reclama sempre della luce. Non può camminare 
nell’oscurità. Terrori notturni (Bell.). 

Assopito, non può addormentarsi (Bell., Cham., Op.). Allucinazioni terrificanti: crede di avere 
intorno a sé animali, dei cani, dei gatti, delle bestie orribili. Idee bizzarre, pensa di essere doppio 
(Bapt.), che il suo corpo sia deformato, allungato. 
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Delira con straordinaria loquacità (Hyos., Lach.), parla tutto il tempo in modo incoerente: ride, fa 
dei versi, prega, sospira, scongiura e alla fine diventa furioso. Delirio furioso con grida e urla, 
impulso a rompere, a mordere, a strappare, vuole scappare, fuggire. 

Faccia rossa, congestionata con un’espressione di terrore(Atrop.) e vampate di calore, ride in modo 
sardonico. 

Cefalea congestizia preceduta da disturbi visivi. Dolore dal lato opposto all’occhio nel quale la 
visione è offuscata. 

Vertigine camminando nell’oscurità con tendenza a cadere in avanti e a sinistra. 

Occhi spalancati, prominenti e brillanti, iniettati. Pupille dilatate e insensibili. Gli oggetti sembrano 
più piccoli (Plat.) o deformati. 

Parola difficoltosa e indistinta (Merc., Bov.). Borbotta e biascica (Cann. Sat.), parla fra i denti. 
Sbava lasciando sfuggire una saliva mucosa (Merc.). 

Contrazione spasmodica dei muscoli della gola e dell’esofago impedendo di deglutire. Avversione 
per tutti i liquidi il cui contatto e la vista lo esasperano (Bell., Hydroph.). 

Lingua cosparsa di piccoli punti rossi (Ant. t., Bell.). Vomiti appena alza la testa dal guanciale. 
Vomiti verdi. Costipazione e anuria. Diarrea: feci nere, putride. 

Voce rauca. Tosse spasmodica, soffocante, con parossismi violenti che si accompagnano a 
contratture spasmodiche alle estremità. Asma spasmodica. 

Mestrui abbondanti. Menorragie. Dismenorrea con disturbi nervosi. Eccitazione sessuale, cerca di 
scoprirsi (Hyos.). Loquacità e delirio. 

Rossore brusco della pelle, rossore scarlatti forme, brillante. Delirio dopo soppressione brusca di un 
esantema. 

Febbre elevata con assenza completa di dolore, malgrado l’estrema violenza dei sintomi. 

Clinica: bradicardia, corea, convulsioni, delirio, delirium tremens, erisipela, stati maniacali, febbre 
tifoide, allucinazioni, meningite, scarlattina, spasmi dell’esofago, tremori. La maggior parte dei 
sintomi di Stramonium si sviluppano dopo la soppressione brusca di un esantema o di una 
escrezione. 

Relazioni: Belladonna (delirio maniacale e violento con febbre di pomeriggio e di sera), 
Hyosciamus (stesso delirio senza febbre), Belladonna, Bryonia, Opium, Rhus tox. (delirio con 
desiderio di sfuggire), Kali bichr. (convulsioni per luce brillante), Hyosciamus, Lachesis, Paris 
quad., Veratrum v. (loquacità. 

Complementare: Sulfur. 

Strophantus 

Apocinee: Strophantus hispidus. 

Abitat: Africa, Asia. 

Azione irregolare del cuore con debolezza e insufficienza cardiaca. 

Aggravamento: con l’esercizio, l’alcol, il tabacco e il the. 



 282 

Instabilità della circolazione che si traduce in alternanze: polso lento o polso rapido, congestione 
della testa o pienezza cardiaca (Glon.), pupille contratte o dilatate (Am. C., Arn.), ecc. 

Polso abitualmente debole, rapido, irregolare. Debolezza cardiaca con tendenza agli edemi (Dig.). 
Insufficienza mitralica non compensata. 

Dispnea < salendo le scale. Congestione polmonare passiva. 

Clinica: Strophantus ha un’azione più rapida di Digitalis, è particolarmente indicata negli alcolizzati 
o nei soggetti intossicati da tabacco quando il cuore diventa debole e molle o quando compaiono 
segni di insufficienza. Ipotensione. Miocardite. 

Relazioni: Apocynum, Crataegus, Digitalis. 

Complementare: Ignatia. 

Sulfur 

Zolfo. 

Auto intossicazione (psora). Pelle bruciante con eruzioni pruriginose. Orifizi rossi. Impossibilità di 
stare in piedi. Mancamento alle 11 del mattino. Sofferenze che ritornano continuamente o 
periodicamente. 

Aggravamento: con il riposo, stando in piedi, alle 11 del mattino, di notte, con il calore del letto, 
lavandosi, facendo il bagno, con tutti gli stimolanti. 

Miglioramento: con il tempo secco e caldo, stando coricato sul lato destro. 

Lateralità: Sinistra. 

Sofferenze che ricompaiono continuamente. Tendenza alla cronicità. 

Impaziente, contradditorio, litigioso. Molto impressionabile, rapidamente calmato. Agitato, 
indaffarato ma anche sognatore, assorto, si crede in possesso di concezioni immense e di idee 
grandiose. 

Molto affaticato, specie al mattino. Avversione per ogni esercizio fisico. Non può stare in piedi. 

Vertigini < il mattino, all’aria aperta, abbassandosi. 

Sonno leggero, un niente lo sveglia. Agitato, bruciante.Bisogno costante di cercare un posto fresco. 

Dolori brucianti. Tutto scotta: la pelle, le secrezioni e le escrezioni che sono irritanti. Bisogno di 
aria fresca ma orrore dell’acqua, avversione per il lavarsi e per fare il bagno. 

Testa calda, piedi freddi. Sensazione di calore costante alla sommità della testa con pressione 
dolorosa, tensione, battiti < al mattino con vampate di calore. Emicranie periodiche, tutti i mesi o 
ogni 15 giorni. 

Occhi congestionati con rossori, bruciori, pruriti. Bordi delle palpebre appiccicati e rossi, < al 
mattino, pruriginosi < di sera. Lacrimazione bruciante < al mattino. Fatica agli occhi con bruciore 
leggendo (Nat, mur.). Alone intorno a ogni fonte luminosa (Phos.). 

Orecchi rossi, brucianti. Ronzii < di sera a letto. Dolori acuti < all’orecchio sinistro. 

Labbra secche, rosso vivo, brucianti. Lingua secca, tremolante, biancastra nel mezzo, con bordi e 
punta molto rossa. 
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Gusto amaro al risveglio. Secchezza e rossore della faringe con sensazione di bruciore < da sinistra 
a destra. 

Beve molto ma mangia poco. Avversione per il latte e la carne. Desiderio violento per alimenti 
dolci (Arg. n., Lyc.). Eruttazioni acide o putride, bruciori gastrici e acidità. 

Brusco sentimento di debolezza alle 11 del mattino con fame da lupo, > mangiando un poco. 

Addome caldo, teso, pesante, dolente, sensibile con gorgoglii e borborigmi. Emissione di gas 
dall’odore di uova marce < di sera e di notte. 

Costipazioni con bisogni frequenti e inefficaci. (Nux v.). Feci dure, fetide, a piccoli pezzi, 
insufficienti, ogni due o tre giorni, dolorose. Bisogno urgente ma non può fare uno sforzo a causa 
del dolore. 

Diarrea imperiosa < dopo mezzanotte, verso le 5 del mattino, costringendo il malato a uscire molto 
rapidamente dal letto. Feci acquose, frequenti, abbondanti, giallastre e fetide, < con il latte (Lyc., 
Nat. c., Sep.). Prolasso rettale. 

Ano rosso ed escoriato. Emorroidi con sensazione di pressione, di piaga, di puntura, di bruciore e 
pruriti (Aesc.). Eruzione pruriginosa peri-anale. 

Infiammazione delle pinne del naso che sono rosse,secche, crostose. Bruciori e pruriti. Croste 
secche che sanguinano facilmente. 

Naso secco. Starnuti mattina e sera. Coriza cronica di cattivo odore (Puls.). Odori immaginari 
percepiti: zolfo, pece, sapone, materie fecali. 

Oppressione frequente con gran bisogno d’aria, di avere le finestre aperte. Sensazione di gran peso 
al petto con ansia, bisogno di fare delle grandi inspirazioni e sensazione di debolezza < quando 
parla (Phos., Stan.). 

Raucedine < al mattino. Tosse secca di notte, grassa in giornata, con espettorato purulento, 
grigiastro e dolciastro. Dolori acuti al lato sinistro che s’irradiano alla schiena < stando coricato 
sulla schiena, con il movimento e la respirazione profonda. Bruciore a livello della scapola sinistra. 

Palpitazioni frequenti < di notte (Merc., Puls.). Il cuore sembra troppo pieno (Glon.). Dolori sotto il 
capezzolo sinistro che s’irradia alla schiena con vampate di calore e sensazione di debolezza. 

Bisogno costante e imperioso di urinare < di notte. Bruciore durante la minzione. Urina torbida, 
ricoperta da una pellicola grassa. 

Rilassamento completo dello scroto, i testicoli pendono(varicocele). Sudori irritanti e pruriti < con 
il calore del letto. 

Mestrui in ritardo, generalmente abbondanti, si arrestano bruscamente il terzo giorno, sangue 
spesso, nero, irritante. Durante: addome dilatato e costipazione. 

Vampate di calore e fenomeni congestizi con mestrui insufficienti. 

Leucorrea abbondante, giallastra irritante. Pruriti vulvari (Ars., Sep.) < con il calore del letto e 
stando seduta. 

Dolori lombo-sacrali con impressione di indolenzimento e di incrinatura non può rialzarsi senza 
sostenere i reni con le mani. Dolore a livello del coccige evacuando. 
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Rigidità delle ginocchia con scricchiolii. Tremori alle mani scrivendo con dolore alla punta delle 
dita. Scosse brusche alle membra addormentandosi. 

Crampi ai malleoli, ai talloni, alla pianta dei piedi. Bruciori intensi ai piedi di notte con bisogno di 
cercare un posto fresco, il malato tira fuori i piedi dal letto (Sang.). 

Pelle secca, ruvida con eruzioni secche, squamose, pruriginose. Pruriti < con il calore e lavandosi, > 
grattandosi ma immediatamente dopo bruciore intenso. 

Pelle mal sana. Ogni piccola piaga ha la tendenza a suppurare (Hep.). Punti neri e comedoni sulla 
fronte, il naso e il mento. Acne sulla fronte e sulla schiena. Foruncolosi resistente. Odore sgradevole 
della pelle. Sudori irritanti. 

Clinica: Sulfur può trovare la sua indicazione per tutte le malattie. All’inizio di una malattia eruttiva 
favorisce la comparsa dell’esantema, impedendo ogni complicazione. Al declino delle affezioni 
acute fa accelerare la convalescenza impedendo ogni passaggio alla cronicità. Nel corso delle 
malattie croniche e soprattutto all’inizio di un trattamento “chiarisce il caso” (Nash), perché la sua 
azione di eliminazione potente favorisce l’eliminazione di tossine e tossicità > rapidamente il 
malato fa sparire subito e contemporaneamente numerosi sintomi secondari, di inutile valore. Acne, 
albuminuria, amenorrea, aneurisma, arteriosclerosi, artrite, ascaridi, atrepsia, blenorragia, blefarite, 
bulimia, bronchite, broncopolmonite, cancro, cefalea, colera infantile, colicistite, congestione 
cerebrale, congestione polmonare, costipazione, convulsioni, coriza, diarrea, dissenteria, dispnea, 
eczema, endocardite, epilessia, febbre, febbre puerperale, flatulenza, foruncoli, gastralgia, gotta, 
gravidanza, emicrania sinistra, emottisi, emorragie, emorroidi, ipertensione, incontinenza urinaria, 
insonnia, cheratite, melanconia, meningite, menopausa, metrite, nevralgia, obesità, otite, ozena, 
palpitazioni, patereccio, peritonite, pleurite, polmonite, prurito, psoriasi, reumatismo, varicella, 
sinovite, tubercolosi, varici, vertigini, zona. 

Relazioni: Sulfur è il complementare abituale dell’azione di: Aconitum, Aescolus, Aloe, 
Arsenicum, Bryonia, Nux vom., Pulsatilla, Rhus tox. La sua somministrazione troppo prolungata 
conduce a Thuya. 

Complimentare: Psorinum. 

Sulfur iodatum 

Ioduro di zolfo. 

Auto intossicazione nei tubercolinici (psora e tubercolosi). Tracheite cronica. Pruriti intensi con 
eruzioni persistenti. 

Aggravamento: al mattino, abbassandosi, salendo le scale. 

Miglioramento: con l’espettorazione. 

Debolezza fisica e mentale < al mattino con dimagrimento e adenopatia dei gangli. 

Cefalea persistente con sensazione di laccio stretto intorno alla fronte < abbassandosi. 

Ipertrofia cronica delle tonsille con rossore e adenopatia cervicale. Herpes labiale. 

Nessun appetito, desiderio di cose acide. Costipazione. Pruriti anali. 

Coriza: scolo spesso, escoriante, tosse violenta, stancante prodotta da mucosità tracheali 
abbondanti, spesse, difficile da espellere > espettorandole. 

Respirazione abitualmente difficoltosa, non può salire le scale. Palpitazioni con vampate di calore. 
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Eruzioni persistenti, leggermente trasudanti, con pruriti intensi. Acne punctata persistente sulla 
fronte e la schiena. Sicosi della barba. Lichen piano. 

Clinica: Sulfur iodatum conviene particolarmente in tutti i casi in cui Sulfur essendo indicato, la sua 
azione profonda può essere temuta in ragione della violenta crisi di eliminazione che provoca e che, 
specie nei tubercolinici, comporta un dimagramento rapido. Il bambino e l’adolescente beneficiano 
soprattutto del suo utilizzo che prepara l’azione più energica di una tubercolina. 

Ascessi, acne, adenite, eritema nodoso, ipotensione, pleurite, psoriasi, pielonefrite, scrofola, 
tubercolosi, zona. 

Relazioni: Kali bi. (espettorazione difficile), Bellis, Kali br. (acne), 

Complementare: Pulsatilla. 

Sulfuricum acidum 

Acido solforico. 

Debolezza estrema con tremore interno, sproporzionato rispetto alla malattia in questione. Tendenza 
alle afte e alle emorragie, sangue nero senza grumi. Cattivi effetti dell’alcol. 

Aggravamento: con il freddo, bevendo acqua fredda, al mattino, al tatto. 

Miglioramento: con il calore. 

Lateralità: destra. 

Spossatezza fisica e morale con tristezza. Niente gli piace, tutto gli da fastidio. E’ sempre affrettato, 
precipitoso, impaziente: tutto deve essere fatto rapidamente (Arg. n.). 

Debolezza con tremore interno, non visibile. Tremore degli alcolizzati. 

Dolori brucianti, laceranti, pungenti con inizio lento e progressivo e scomparsa brusca (Puls.). 

Sensazione come se il cervello sballottasse da una parte all’altra nel cranio (Bell., Bry., Rhus., 
Spig.), < camminando, > stando seduto perfettamente immobile. Dopo una commozione cerebrale 
per una caduta o un colpo. Faccia pallida con sudori freddi generalizzati. 

Nevralgia frontale e temporale destra con sensazione di pressione profonda, < al mattino, inizia 
lentamente, sparisce bruscamente. 

Infiammazione delle mucose della bocca e della faringe: afte, ulcerazioni con essudato biancastro o 
giallastro. Afte nei lattanti con salivazione e spossatezza, vomiti, diarrea. Alito fetido. 

Desiderio di bevande alcoliche, non sopporta l’acqua fredda. Avversione per l’odore del caffè. 
Eruttazioni acide, vomiti acidi, talmente acidi da dargli fastidio ai denti (Rob.). Vomiti degli 
ubriachi al mattino. 

Sensazione come se lo stomaco fosse caduto. Singhiozzo degli alcolizzati. 

Debolezza e impressione di rovina e di vuoto all’addome, dopo l’evacuazione. Diarrea dopo aver 
mangiato frutta acerba o ostriche (Lyc.). Feci acquose, schiumose, dall’odore di uova marce, o 
frammentate, filamentose, di color giallo zafferano. Emorroidi trasudanti con pruriti e dolori 
pungenti. 

Aumento del volume della milza, dolorosa tossendo. 
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Tosse irritante, secca di giorno, grassa al mattino, espettorato giallastro, striato di sangue. Emottisi 
di sangue nero, con debolezza e dolore al petto. 

Mestrui in anticipo e abbondanti, sangue nero, fluido. Insonnia prima e dopo i mestrui. Leucorrea 
acida, lattiginosa, giallastra, sanguinolenta. 

Durante la gravidanza: vomiti preceduti da tosse. Alla menopausa: vampate di calore, debolezza, 
tremori, emorragie di sangue nero senza grumi. 

Debolezza della colonna vertebrale e delle membra inferiori. Il malato trema sulle gambe e cade 
facilmente. 

Odore acido di tutto il corpo malgrado i ripetuti lavaggi (Rheum.). 

Ecchimosi, paterecci, purpura emorragica, attivi effetti persistenti di traumi. Vecchie cicatrici che 
diventano rosse e dolenti. 

Clinica. Alcolismo, afte, cancro, dispnea acida, ecchimosi, febbre gialla, emottisi, emorragie, 
singhiozzo, norma, purpura emorragica, disturbi della gravidanza e della menopausa. 

Relazioni: Arum, Conium, Ruta (dopo traumi), Borax, Kali chl., Natrum mur. (afte), Nitri ac. 
(emorroidi), Crotalus, Muriatic ac,. Nitri ac., Terebinthina (emorragie di sangue nero), Hepar, 
Magnesia carb., Rheum (dolore acido di tutto il corpo malgrado i lavaggi), Nux vom., Spiritus 
quecus (alcolismo), Sulfur, Psorinum (estrema debolezza senza causa apparente). 

Complementare: Pulsatilla. 

Sumbul 

Ombellifere: Sumbul, Ferula sumbul. 

Abitat: Europa centrale. 

Ipersensibilità con disturbi faringei e cardiaci e insonnia. 

Aggravamento: lato sinistro, con il movimento, pensando ai suoi sintomi. 

Miglioramento: con il calore. 

Grande nervosismo, esaltazione facile che si alterna a depressione. Emotività, agitazione inquieta. 
Sta male facilmente.Alternanza di risa e lacrime (Nux mos.). Insonnia. 

Sensazione di freddo alla testa, specie al mattino. Vertigini abbassandosi e spostandosi. 

Catarro naso-faringeo con scolo di mucosità giallastre e aderenti. Costrizione alla gola con bisogno 
costante di ingoiare. 

Palpitazioni d’origine nervosa. Sensazione come se il cuore battesse nell’acqua. 

Dolori nevralgici al seno sinistro e all’ipocondrio sinistro con irradiamento al braccio sinistro e 
difficoltà di respirare. Asma cardiaca (Carbo veg.). 

Dolore all’ovaio sinistro e nella regione uterina sinistra. Addome dilatato e dolente. 

Pellicola untuosa sulla superficie dell’urina. 

Clinica: nervosismo, isteria, insonnia, specie dell’alcolizzato cronico, falsa angina pectoris, 
elmintiasi, ascaridi, disturbi della menopausa. 
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Relazioni: Moschus (disturbi nervosi), Hydrastis (catarro naso-faringeo), Actea r., Lilium tig. 
(dolore sotto il seno) 

Symphoricarpus 

Caprifoliacee: Symphoricarpus racemosa. 

Aggravamento: con il movimento. 

Miglioramento: con il riposo. 

Nausee < con il minimo movimento, > stando coricato sulla schiena. Avversione per gli alimenti. 
Vomiti violenti e continui. 

Clinica: vomiti incoercibili durante la gravidanza. 

Symphytum 

Boraginee: Grande consolida, Erba da taglio, Orecchio d’asino. 

Abitat: Europa, salvo la regione mediterranea, Siberia occidentale, Sud America. 

Traumi delle ossa e del periostio. 

Aggravamento al tatto. 

Dolori estremamente vivi, pungenti, acuti, conseguenza di una frattura. Dolore persistente e 
periodico dopo la guarigione della ferita. 

Trauma al globo oculare per un pugno o un oggetto smussato, le parti molli restano intatte (con 
spargimento di sangue: Arn.). 

Clinica: facilita la produzione del callo e fa scomparire la sensibilità del periostio persistente dopo il 
trauma. Fratture, ernie, traumi. 

Relazioni: Arnica (traumi delle parti molli, ecchimosi), Calendula (ferita anfrattuosa), Calcarea 
Phos. (ricalcificazione). Hepar (suppurazione). 

Syphilinum 

Tutte le manifestazioni morbose che evolvolvono su un terreno sifilitico acquisito o ereditario. 

Aggravamento: di notte, con un tempo caldo e umido, con i temporali, in riva al mare, d’inverno, il 
movimento, il tatto. Alzando le braccia lateralmente. 

Miglioramento: con un bagno freddo, in montagna, passeggiando. 

Perdita della memoria speciale, non può ricordare i nomi delle persone che frequenta, i titoli dei 
libri che ha letto o che possiede, dei nomi delle piazze e delle strade nella città ben nota a lui (Bar. 
carb.). 

Impossibilità quasi assoluta di concentrare i propri pensieri. Grande difficoltà a imparare la 
matematica. 

Umore alternante: molto nervoso, facilmente esasperato (tremori) o indifferente o apatico 
(impressione che stara per essere paralizzato). 

Timore della notte con spossatezza fisica e mentale al risveglio (Lach.). 
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Bisogno di lavarsi frequentemente le mani. 

I dolori sono essenzialmente notturni cominciando al tramonto del sole per sparire all’alba (Merc., 
Phyt.), comparendo e sparendo gradualmente (Sta.), obbligando il malato a cambiare 
frequentemente posizione. Ossei o dei nervi sono lineari seguendo una linea molto precisa (dolori in 
punti: Ign., Kali bi.) sempre persistenti e profondi. 

Dolore occipitale profondo, lancinante < di notte (insonnia) cessando non appena inizia il giorno. 
Dolore lineare che si estende da un occhio all’altro, con insonnia, cominciando alle 16, < tra le 22 e 
le 23 e diminuendo progressivamente dopo mezzanotte. 

Dolori intensi agli occhi < di notte. Palpebre gonfie e aderenti durante il sonno con pus abbondante 
> con acqua fredda. Ptosi dando al malato “l’aspetto addormentato”. 

Otalgia intensa specie all’orecchio destro con scolo purulento. Sordità progressiva senza 
remissione. 

Deformazione dei denti che si cariano facilmente al bordo delle gengive (Staph., Thu.) e si rompono 
facilmente (Kreos.). Dolori dentali < di notte (< al mattino: Med.). 

Alito fetido, lingua carica di uno strato biancastro, che conserva l’impronta dei denti (Merc.), 
talvolta paralizzata (emiparesi), o ricoperta di ulcerazioni. Salivazione eccessiva < di notte (Merc.), 
la saliva scola durante il sonno. 

Desiderio violento di alcol (Sulf. ac.). Avversione per la carne. 

Costipazione cronica da anni con alito fetido, colorito terreo (Plumb.). Dolori molto violenti dopo 
lavaggi, ulcerazioni e screpolature anali. 

Diarrea indolore costringendo il malato a uscire dal letto verso le 5 del mattino < in riva al mare, 
sparendo in montagna. 

Caria dell’osso nasale con ulcerazione della mucosa. Crisi frequenti di coriza con scolo giallastro, 
verdastro e irritante. Ozena. 

Afonia quasi completa la vigilia dei mestrui. Dolore laringeo acuto che avviene ogni notte e forza il 
malato a passeggiare nella camera. 

Asma cronica < con il tempo umido, con crisi che si rinnovano ogni notte durante i temporali. 

Tosse notturna per accessi, secca, tagliente e impedisce il sonno, < stando coricato sul lato destro 
(Carb. an., Merc., Staph.). 

Dolori lancinanti a livello del cuore, di notte, dalla base alla punta (dalla punta alla base: Merc. – 
dalla base alla spalla: Spig.). 

Minzione difficoltosa e lenta, mai dolorosa, ma che necessità uno sforzo. Sensazione al mattino 
come se il meato fosse chiuso o incollato. 

Indurimento degli organi genitali. Indurimenti spermatico, testicolare, vaginale o uterino. 

Leucorrea acida, giallastra, estremamente abbondante, che attraversa l’assorbente e scorre lungo le 
cosce (Alum.) < di notte. 

Dolori vertebrali < di notte, con il movimento, > con le applicazioni calde. Dolori alle articolazioni 
< di notte, > con il calore. Dolore alle spalle < alzando le braccia parallelamente, obbligando il 
malato ad alzarsi di notte e passeggiare (Rhus t.). 
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Percussione dell’osso dolorosa (sterno, colonna vertebrale, tibie). 

Clinica: sifilide eredo-sifilide. Syphilinum conviene particolarmente al trattamento dei disturbi che 
persistono nei soggetti fluorici malgrado l’impiego di farmaci omeopatici determinati con esattezza. 
L’isoterapia completa così felicemente l’omeopatia. 

Gravidanza, icitosi, incontinenza urinaria, iriti, cheratite, melanconia, ozena, psoriasi, tabes. 

Relazioni: Aurum, Asafoetida, Kali bi., Kali iod., Mercurius, Phitolacca (dolori ossei < di notte), 
Kali bi., Psorinum, Sepia (ozena), Medorrhinum (< in montagna, > in riva al mare): 

Syzygium 

Miriacee: Syzygium jambolanum, Eugenia jambolana. 

Abitat: Regioni tropicali. 

Azine antidiabetico: diminuisce la poliuria e fa sparire lo zucchero. 

Sperimentalmente: il seme di Jambul si oppone alla trasformazione dell’amido in glucosio. 

Clinicamente: fa sparire la poliuria e lo zucchero nei diabetici senza acidosi. 

Debolezza e assopimento: sete intensa, poliuria marcata, eruzioni pruriginose, ulcerazioni 
diabetiche.  

Tabacum 

Sensazione di calore e di pizzicamenti nella parte superiore del corpo. 

Clinica: diabete. 

Solanacee: Nicotiana tabacum, Tabacco. 

Abitat: Europa, America tropicale. 

Prostrazione con nausee, vomiti, raffreddamento glaciale di tutto il corpo e sudori freddi. 

Aggravamento: con un minimo movimento, andando in auto o in nave, aprendo gli occhi. 

Miglioramento: all’aria aperta, all’aria fresca, scoprendosi l’addome. 

Debolezza eccessiva con dimagramento delle guance e della schiena e necessità di cambiare 
continuamente posto (Ars.). 

Disperato, scontento di se stesso, irritabile, non può concentrare i propri pensieri (Phos.). 

Cefalea intensa con nausee, vomiti, raffreddamento glaciale della pelle che è ricoperta di sudori 
freddi e vischiosi. Emicrania con nausee che compare al mattino di buon ora, intollerabile fino a 
mezzogiorno, < con il rumore e la luce. 

Dolore brusco dal lato destro della testa, come per una manganellata. 

Vertigine con pallore mortale della faccia e sudori freddi, < alzandosi o guardando in alto, aprendo 
gli occhi, fino alla perdita di conoscenza, > all’ara aperta e con il vomito.  

Visione oscurata, vede gli oggetti come attraverso un velo. Strabismo d’origine cerebrale. 



 290 

Bocca piena di mucosità biancastre e aderenti che devono essere frequentemente espettorate. 
Salivazione. 

Nausee persistenti con pallore della faccia e sudori freddi, < con un minimo movimento, con 
l’impressione di mancamento, > all’aria aperta. 

Vomiti violenti con sudori freddi non appena inizia a muoversi. Vomiti durante la gravidanza. Mal 
di mare < con un minimo movimento, > all’aria aperta, all’aria fresca e scoprendosi l’addome. 

Sensazione di rilassamento dello stomaco con nausee (Ipec., Staph.). 

Sensazione di freddo all’addome e tuttavia bisogno di scoprirsi per alleviare nausee e vomiti (Sec.). 

Costipazione con atonia intestinale e spasmo dello sfintere, prolasso dell’ano che dura da anni. 

Diarrea brusca, giallastra, verdastra, vischiosa, pressante, con nausee, vomiti, prostrazione e sudori 
freddi (Ver. a.) ed estremo mancamento. 

Raucedine degli oratori. Tosse con debolezza e dimagramento. Costrizione del petto respirando 
profondamente. Tosse > con un sorso d’acqua fredda (Caust. Cupr., Phos.). 

Palpitazioni violente < stando coricato sul lato sinistro, > stando coricato sul lato destro, peggi ori di 
notte con costrizione del petto ed estremità fredde. Polso irregolare, debole, intermittente, talvolta 
rapido, talvolta lento. 

Coliche nefritiche: dolori violenti, spasmodici lungo l’uretra dl lato sinistro (Berb.) con nausee, 
mancamenti e sudori freddi. 

Tremori delle membra. Estremità ghiacciate con sudori freddi e vischiosi. 

Clinica: angina pectoris, mal di mare, vomiti durante la gravidanza. L’abuso di tabacco produce dei 
disturbi importanti che possono essere combattuti, Dispepsia (Sepia), impotenza (Lycopodium, 
Phosphorus). Emicranie (Ignatia), disturbi cardiaci (Spigelia). 

Relazioni: Cocculus (< andando in auto, in nave, in treno), Colchicum, Elaps, Lachesis (sensazione 
di freddo al ventre), Spigelia (disturbi cardiaci). 

Complementare: Opium. 

Tanacetum 

Composti: Tanacetum vulgare. 

Dismenorrea. Elmintiasi. Disturbi nervosi che compaiono bruscamente. 

Convulsioni d’origine verminosa con idrofobia. 

Ronzii agli orecchi, bruscamente gli orecchi sembrano chiusi. 

Dissenteria con bisogni pressanti immediatamente dopo i pasti. 

Dismenorrea con dolori pressori al bacino e alle anche. 

Mestrui in ritardo o soppressi. Amenorrea 

Clinica: elmintiasi, convulsioni, corea, epilessia, dismenorrea, amenorrea. 

Relazioni: Cina, Actea racemosa, Sepia, Senecio. 
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Taraxacum 

Composti: Taraxacum officinalis, Dente di leone, Tarassaco. 

Abitat: Europa. 

Imbarazzo gastrico con lingua a carta geografica e sub ittero. 

Aggravamento: al mattino, con il riposo, restando seduto o coricato, dopo il pasto. 

Miglioramento: Stando in piedi, camminando. 

Lingua a carta geografica coperta da una pellicola biancastra che squama in lembi ricoprendo con 
strati rosso scuro estremamente sensibili. 

Imbarazzo gastrico: salivazione, eruttazioni amare, singhiozzo, timpanite, costipazione, cefalea 
pressoria, sensazione di compressione della laringe. 

Itterizia con fegato grosso, indurito, dolente. 

Bisogni frequenti di urinare senza dolore con emissione d’urina molto abbondante. 

Clinica: cancro, crisi epatiche, diabete, imbarazzo gastrico, febbre tifoide, glossite, itterizia. 

Relazioni: Bryonia, Chelidonium, Hydrastis, Nux vom.(disturbi gastrici ed epatici), Arsenicum, 
Natrum m., Ranunculus sc. (lingua a carta geografica). 

Tarentula cubensis 

Aracnee: Migale cubana. 

Abitat: Cuba. 

Infiammazioni gravi, settiche, con prostrazione persistente. Suppurazioni maligne. 

Aggravamento: di notte, con le bevande fredde. 

Miglioramento: fumando. 

Dolori atroci, estremamente vivi, brucianti e pungenti, > fumando, forzano il malato a camminare. 

Dolori e agitazione alle gambe. Freddo glaciale alla punta delle dita. Sudori notturni abbondanti. 

Foruncoli. Antraci. Ascessi. Cancrena. Colorazione bluastra della pelle. Indurimento dellle regioni 
affette. Prostrazione intensa e rapida con diarrea. 

Clinica: febbre intermittente con esacerbazione di sera (Aranea diad.), foruncoli e antraci a tendenza 
maligna. Paterecci. 

Relazioni: Lachesis (colorazione bluastra della pelle ma < con il sonno e la pressione), Anthracinum 
(dolori brucianti), Arsenicum, Pyrogene (setticemia). 

Tarentula hispana 

Aracnee: Lycosa tarentula, Tarantola 

Abitat: Spagna. 



 292 

Disturbi nervosi caratterizzati da estrema agitazione che si accompagna ad ansia e a violenza in 
rapporto con debolezza generale e sovraeccitazione genitale. 

Aggravamento: con il rumore, la luce viva, il movimento, il tempo umido e freddo. 

Miglioramento: con la frizione, la musica, all’aria aperta. 

Lateralità: Destra. Sintomi delle membra incrociati: braccio sinistro, gamba destra. 

Agitato, non può restare tranquillo, è costantemente in movimento, quantunque camminate < tutti i 
sintomi (il contrario di Rhus). 

Desiderio di correre, ballare, saltare. Corea con movimenti molto violenti. Agitazione alle gambe 
che il malato non può reprimere (Zinc.). Movimenti costanti delle mani e delle dita. 

Intorpidimento delle membra superiori a sinistra e delle membra inferiori a destra (il contrario: 
Agar.). Debolezza paralizzante delle membra inferiori. 

Ansioso. Allucinazioni: vede dei mostri, degli animali, degli estranei nella sua camera. 

Violento, in collera per la minima contraddizione, minaccia i vicini e strappa i propri vestiti. 

Vertigini di notte o scendendo una scala, fissando lo sguardo su un oggetto. 

Cefalea intensa come se un centinaio di aghi fossero appuntati nel cervello, < inclinandosi in avanti, 
> strofinandosi la testa sul guanciale, Testa continuamente in movimento (Bell., Hell.). 

Occhi brillanti, spalancati. Sguardo fisso che spesso esprime terrore (Stram.). Fotofobia. Dolori 
all’occhio destro e all’orecchio destro. 

Coriza cronica, < dal lato destro. Tosse secca, spasmodica, < di sera, con emissione involontaria di 
urina. 

Soffocamento. Sensazione come se il cuore fosse stretto o compresso. Palpitazioni violente con 
angoscia, non può coricarsi sul lato sinistro. 

Mestrui in anticipo, abbondanti con iperestesia estrema degli organi genitali. Durante i mestrui: 
secchezza intollerabile del naso, della gola, della bocca e della laringe (Nux vom.). Pruriti vulvari 
violenti. Eccitazione sessuale. Onanismo. 

Clinica: corea, granulia, isteria, mania erotica, emicranie, paralisi agitante, sclerosi midollare, 
disturbi nervosi. 

Relazioni: Actea r., Agaricus, Stramonuim (corea), Causticum, Zincum (agitazione dei piedi), 
Gelsemium (angoscia cardiaca da spavento) 

Tellurium 

Metallo. 

Azione profonda sul sistema nervoso, gli orecchi e la pelle. Scoli irritanti, d’odore fetido che 
ricorda la salamoia di pesce. 

Aggravamento: di notte, con il tempo freddo, al tatto, stando coricato sul lato dolente. 

Cefalea frontale < a sinistra con contrazione dei muscoli facciali dal lato sinistro. 

Vertigini addormentandosi (Arg. nitr.). 
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Palpebre infiammate, ispessite, con pruriti. 

Scolo dall’orecchio, irritante, d’odore fetido (Psor.) di salamoia di pesce. Orecchio gonfio, 
infiammazione e pruriti del condotto uditivo. 

Coriza con raucedine e lacrimazione > all’aria aperta ((Alium cepa). 

Dolori ai muscoli intercostali e nella regione precordiale < alzando le braccia. 

Dalla seconda vertebra cervicale alla quinta dorsale, la colonna vertebrale e molto sensibile e 
dolente al tatto (Chin. S., Phos.). 

Sciatica < a destra, tossendo, starnutendo, facendo uno sforzo o stando coricato. 

Eruzioni sulla pelle: herpes circineo, pitiriasi circolari (Berb.), eczema con pruriti e trasudamenti 
fetidi (cuoio capelluto, regione occipitale, dietro gli orecchi, mani e piedi). 

Sudori dall’odore di aglio. 

Sudori irritanti dei piedi. 

Clinica: congiuntivite, coriza, eczema, herpes, pitiriasi vescicolare, lombaggine. 

Relazioni: Arsenicum, Sepia, Rhus tox. 

Terebinthina 

Azione profonda sulle mucose digestive e urinarie con tendenza alle emorragie. 

Aggravamento: con il tempo umido, la pressione. 

Miglioramento: con il movimento. 

Debolezza profonda e assopimento. Faccia pallida, sudori freddi e vischiosi su tutto il corpo con 
tendenza alle emorragie, urinarie, digestive e cutanee. 

Lingua secca, rossa, dolente, liscia, lucente (Pyr.), pupille prominenti, sensazione di bruciore alla 
punta della lingua (Arg. n., Bell., Kali bi.). Alito fetido. 

Addome molto dilatato (Carbo v.), molto sensibile al tatto. 

Diarrea: feci acquose, frequenti, abbondanti, fetide, verdastre o sanguinolenti, con sensazione di 
bruciore nel retto e nell’ano, seguite da mancamento e spossatezza. 

Emorragie intestinali con ulcerazioni, passive, sangue nero. Vermi. 

Dolori crampoidi e brucianti nella regione lombare con disturbi renali e vescicali. 

Minzioni frequenti e dolorose con sensazione di bruciore urinando e tenesmo vescicale. 

Urina con molto sangue, molto scuro, nero (come fondo di caffè), poco abbondante, dall’odore di 
violetta. Albuminuria. Ematuria. 

Ritenzione d’urina con assopimento, timpanite e lingua lucente. 

Metrorragia con dolori brucianti nell’uretra. 

Purpura emorragica: numerose ecchimosi, nuove ogni giorno (Sulf. ac.). 
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Clinica: albuminuria all’inizio con ematuria (dopo scarlattina o febbre tifoide), ascite con 
congestione renale, cistite, erisipela, febbre purperale, febbre tifoide con tendenza emorragica, 
emorragia, idronefrosi, pielonefrite, purpura, ritenzione urinaria, scarlattina, vermi. 

Relazioni: Berberis, Cannabis sativa, Cantharis (nefrite all’inizio), Nitri ac. (emorragie). 

Teucrium 

Labiee: Teucrium marum verum. 

Abitat: Europa. 

Infiammazione e irritazione delle mucose del naso e del retto. Polipi. Elmintiasi.  

Appetito anormale. Singhiozzo costante dopo aver poppato. Pruriti anali, specie di sera nel letto con 
agitazione nervosa e insonnia. Pizzicori anali dopo ogni evacuazione. 

Coriza cronica con ostruzione delle narici: il malato soffia rumorosamente mucosità spesse (Kali 
bi.). Pizzicori costanti nelle narici. Polipi del naso con lacrimazione e starnuti. 

Tosse tracheale, irritante con espulsione di mucosità aventi il gusto di muffa. 

Dolori reumatici alle ossa e alle articolazioni. Intorpidimento delle gambe stando seduto. Dolori alle 
unghie delle dita dei piedi che spuntano male (Nit. ac.). 

Clinica: elmintiasi, singhiozzo, polipi del naso, prurito anale. 

Relazioni: Cina (ossiuri), Ignatia (singhiozzo mangiando o per il fumo di tabacco), Kali bi. (catarro 
naso-faringeo), Lemma (polipi del naso con odore putrido e perdita dell’odorato). 

Theridion 

Aracnee: Theridion curassavicum. 

Abitat: India. 

Ipersensibilità nervosa con intolleranza al minimo rumore. Vertigini e nausee chiudendo gli occhi e 
per un minimo rumore. 

Aggravamento: per un minimo rumore, un minimo movimento, la minima scossa, andando in auto o 
in nave, chiudendo gli occhi, con l’acqua fredda. 

Miglioramento: con il calore e il riposo. 

Intolleranza al minimo rumore (fruscio della carta, di una piuma), che sembra penetrare tutto il 
corpo, fino nei denti provocando un malessere generale, nausee e vertigine. 

Vertigine con nausee chiudendo gli occhi (Lach.), < con un minimo movimento (Bry.) e con il più 
leggero rumore. 

Il tempo passa troppo rapidamente (troppo lentamente: Arg. n., Cann. i., Nux m.). 

Ozena, scolo spesso, fetido, giallo verdastro. 

Nausee chiudendo gli occhi e con il minimo rumore, andando in auto o in nave (Cocc., Tab.). 
Costante desiderio di mangiare o di bere, non importa cosa, malgrado il malessere gastrico. 

Dolore acuto nella parte superiore sinistra del torace (Anis, Myrt, Pix.). 
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Dolore a livello delle fosse costali sinistre. 

Clinica: cefalea, disturbi gastrici ed epatici, gravidanza (malesseri della), ipersensibilità nervosa, 
isteria, mal di mare, tubercolosi, vertigini. 

Relazioni: Asarum, Barita carb., Lycopodium, Muriatic ac.(sensibilità al rumore), Anis, Myrtus, Pix 
(sommità sinistra), Moschus (nausee), Sepia (emicrania < chiudendo gli occhi e con il rumore), 
Lachesis (vertigine chiudendo gli occhi). 

Thilaspi bursa pastoris 

Crucifere: Capsella bursa pastoris, Borsa di cappuccino. 

Abitat: ovunque, salvo in regioni estremamente selvagge. 

Diatesi urica ed emorragie di sangue nero a grumi. 

Aggravamento: un mese su due. 

Miglioramento: inclinandosi in avanti, piegandosi in due. 

Emorragie abbondanti, passive, di sangue nero coagulato, epistassi, melena, ematuria, metrorragia. 

Disuria e ritenzione spasmodica nelle persone anziane. Frequente desiderio di urinare. Deposito 
rosso mattone. Ematuria calcolosa. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati (da dieci a quindici giorni), lenti ad apparire il primo 
giorno, il secondo giorno, vomiti, coliche, emorragie con larghi grumi, ogni due periodi l’emorragia 
è più abbondante. Spossato il malato ha appena il tempo di rimettersi che i mestrui ricominciano di 
nuovo. 

Metrorragie con crampi violenti e coliche uterine, dopo l’aborto o il travaglio, alla menopausa, con 
cancro uterino (Phos., Ust.). 

Leucorrea sanguinolenta, bruna, irritante qualche giorno prima o dopo i mestrui. 

Clinica: Metrorragie dopo una falsa gravidanza, con fibroma o cancro: Le metrorragie e le perdite 
bianche lasciano macchie persistenti sulla biancheria. Litiasi renale con ematuria. 

Relazioni: Sinapis, Trillium, Ustilago (Metrorragie), Millefolium (epistassi). 

Thuya 

Conifere: Thuya occidentalis, Cedro bianco, Albero della vita. 

Abitat: Europa, America. 

Azione profonda su i disturbi conseguenti a una infezione blennorragica e a vaccinazioni ripetute, 
manifestandosi obbiettivamente con l’apparizione di tumori benigni o maligni. 

Aggravamento: di notte, con il calore del letto, dopo le tre del mattino e le tre della sera, con il 
freddo, l’umidità, dopo il pranzo, con il caffè, le vaccinazioni e i narcotici. 

Miglioramento: stirandosi le membra. 

Lateralità sinistra. 
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Cattivo umore e tristezza con ipersensibilità emotiva, piange ascoltando la musica (Natr. m., 
Graph.). 

Idee fisse: crede che una persona estranea sia al suo fianco (Pet.), nella strada che qualcuno lo segua 
o cammini a suo fianco, non vuole che lo si avvicini, pensa che il suo corpo sia di vetro fragile e che 
il minimo urto possa romperlo, di sentire qualcosa di vivo muoversi nel ventre (Croc.). 

Idea fissa di essere in cinta, gravidanza nervosa (Nux m.). 

Vertigine chiudendo gli occhi (Lach., Ther.). 

Assopito durante la giornata. Sonno agitato, turbato da cattivi sogni, con risveglio alle 4 del 
mattino. 

Cefalea molto dolorosa con sensazione come se un chiodo fosse conficcato a piccoli colpi nella 
regione frontale (Ign.) < con il calore, dopo gli eccessi sessuali, > passeggiando all’aria aperta. 
Nevralgie facciali nei bevitori di tè (Sel.). 

Congiuntivite granulosa. Episclerite. Iriti. Calazi. Dolori acuti > con il calore e coprendosi gli occhi. 
Quando gli occhi sono scoperti sensazione come se una corrente d’aria fredda li attraversasse 
(Fluor. ac.). 

Palpebre appiccicose al mattino, bordi secchi e crostosi. Orzaioli (Staph.). Cisti con indurimento 
della cartilagine tarsia (Staph.). 

Otite cronica con scolo di odore putrido. Polipi. Scricchioli negli orecchi ingoiando. 

Dolori nevralgici ai denti che sono molto sensibili al freddo. Carie del colletto (Fluor. ac., Mez., 
Syph.). Soffiandosi il naso, dolore a un dente bucato (Cul.). Piorrea.  

Punta della lingua molto dolente. Vescicola biancastra alla base (ranula sublinguale) e varicosità. 
Afte nella bocca. 

Avversione per la carne fresca, le patate e le cipolle. Gli alimenti non sono mai abbastanza salati. 
Bisogno di bere costantemente mangiando per ingoiare. La deglutizione dei liquidi è sempre 
rumorosa (Cup.). 

Eruttazioni, come se avesse mangiato grasso rancido, con nausee e dolori epigastrici. Dispepsia dei 
bevitori di tè. 

Addome dilatato con borborigmi e sensazione come se avesse qualcosa di vivo nel ventre (Croc.) 
che comprimesse la parte da un lato o dall’altro senza dolore (Croc., Nux m., Sulf.). 

Costipazione: feci dure, nere, grosse, difficili da espellere a causa dei dolori violenti che si 
producono nel retto al momento degli sforzi. Feci parzialmente espulse che risalgono nel retto 
(San., Sil.) con bisogni frequenti. 

Diarrea al mattino, di buon ora, espulsa con forza e con molto gas, con gorgoglii come dell’acqua 
che uscisse da un barile (Aloe, Gamb.) < dopo il pranzo, il caffè, le cipolle, gli alimenti grassi. 
Diarrea dopo vaccinazione. 

Emorroidi grosse, gonfie, dolorose, brucianti, pungenti, < stando seduto ( > stando seduto: Ign.). 

Screpolature anali dolenti al tatto, circondate da verruche piatte (condilomi), vischiose e umide. 

Varicosità sulle pinne del naso (su tutto il naso: Carbo an.). Ulcerazione sulla mucosa nasale, 
ricoperta da una crosta (Aur., Nitri ac.), dolorosa al contatto. 
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Scolo cronico muco-purulento, spesso, verdastro, con espulsione di | a| tappi verdi (Kali bi.). 
Sinusite frontale, dolore alla radice del naso. 

Raucedine < al mattino o leggendo, con costrizione laringea. Polipi sulle corde vocali. 

Tosse secca, convulsa, specie al mattino, dopo essersi alzato e appena mangiato. Dolori spasmodici 
al petto, < bevendo freddo. Asma nei bambini (Natr. s.). 

Sensazione dopo la minzione come se l’urina colasse goccia a goccia nell’uretra (Kali bi., Petros.). 
Minzioni intermittenti, si fermano parecchie volte prima di poter vuotare completamente la vescica. 
Minzioni frequenti di notte. 

Dolore vivo, tagliente, alla fine e dopo la minzione (Sars.) con bisogni frequenti di urinare. Urina 
scuro, dall’odore penetrante. 

Scolo uretrale cronico poco abbondante, giallastro e vischioso (gotta). Escrescenze rossastre sul lato 
interno del prepuzio (condilomi, balanite, prostatite). 

Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati, fetidi, All’inizio, sangue nero, vischioso, poi lo scolo si 
arresta, ansia con palpitazioni, lo scolo ricompare purulento, fetido, verdastro, brunastro, poi 
biancastro. 

Mestrui in ritardo, corti con sensibilità e gonfiore del seno sinistro, nel quale si manifesta un nodo 
indurito che dopo sparisce (Con., Ast. R.). 

Dolori violenti, pungenti e laceranti all’ovaio sinistro e alla regione inguinale sinistra, durante i 
mestrui e aumentando con essi ( > con lo scolo: Lach., Zinc.), < camminando andando in auto, deve 
fermarsi o restare coricata. Leucorrea abbondante, spessa, verdastra, irritante. 

Estrema sensibilità della vagina, che impedisce il coito (Berb., Kre., Plat.). Vegetazioni. 

Debolezza con tremori alle membra. Sensazione come se le membra fossero fragili e stessero per 
rompersi. Debolezza alle gambe nel salire una scala. 

Punta delle dita gonfie, rosse, intorpidite. Il malato percepisce male ciò che tocca. Dilatazione ben 
apparente delle vene delle mani. Mani umidicce e vischiose. 

Reumatismo, artrite deformante. Dolori da livido nei muscoli (Phyt.). Dolori sul lato anteriore della 
tibia. Le unghie delle dita dei piedi si rompono facilmente. 

Pelle sporca, grassa, vischiosa di cattivo odore, con macchie brunastre disseminate ovunque. 

Sudori dall’odore dolciastro, dall’odore di zuppa di porri. Sudori durante il sonno, che si arrestano 
al risveglio (il contrario: Samb.). Sudori solo sulle parti scoperte. Sudori da lato opposto a quello su 
cui è toccato. Sudori abbondanti a livello dello scroto e del perineo. 

Verruche brucianti e pruriginose, umide, sanguinanti facilmente. Vegetazioni a cavolfiore nelle 
regioni genitali e perianali. Condilomi. Nevo rubis. Polipi. Epiteliomi. Adenopatia dei gangli. 

Unghie deformate e spezzate, unghie che crescono in fretta e restano molli (Fluor. ac.) e si piegano 
facilmente. Indurimento corneo. Calli e duroni. 

Clinica: Thuya si rivolge a tutte le età. Durante la crescita, nel bambino eredo-blennorragico (sicosi) 
o che ha subito diverse vaccinazioni. Al momento di ritorno di età, quando si sviluppa uno stato 
pre-canceroso. Il malato Tuya è generalmente un idrogenoide e presenta manifestazioni oggettive 
nette: faccia lucida e grassa, varicosità sulle pinne del naso, pieghe del naso molto accentuate e 
grasse, labbro di colore livido con una linea trasversale bianca sul labbro inferiore, come se il 
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malato avesse bevuto latte, arterie temporali visibili, capelli grassi, pieni di forfora, mani vischiose 
e fredde, sudori dall’odore di zuppa di porri. Persone corpulente che sono ingrassate, specie alle 
anche e ai glutei, dopo un parto o un aborto o una blenorragia. Malati saturi di zolfo o di mercurio. 
Stati idrogenoidi. 

Blennorragie, cancro, cellulite, convulsioni, screpolatura anale, allucinazioni, insonnia, iriti, 
cheratite, leucorrea, lupus, metrite, obesità, patereccio, polipi, prostata (ipertrofia della), prostatite, 
piorrea, sifilide, tumori, vaccinazioni (complicazioni da), vaiolo, vegetazioni adenoidee, verruche. 

Relazioni: Pulsatilla (secrezioni più spesse, meno verdastre, non irritanti), Cinnabaris, Nitri ac., 
Sabina, Staphysagria (condilomi), Silicea (diarrea dopo vaccinazione, vaginismo), Croccus, 
Ustilago (dolori all’ovaio sinistro). 

Complementari: Lachesis, Silicea, Medorrhinum, Micrococcin. 

Thymus serpyllum 

Timo. 

Disturbi respiratori cronici. Stato tubercolinico. 

Tosse frequente con mucosità poco abbondanti. Il malato si raffredda frequentemente. 

Angine a ripetizione con dolore agli orecchi e alla testa. 

Stato cianotico delle estremità. 

Clinica: tubercolinici e tubercolosi. Bronchite cronica. 

Relazioni: Pulsatilla, Sulfur iodatum. 

Trillium pendulum 

Liliacee: Trillium erectum 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Emorragia abbondante, attiva o passiva, abitualmente rosso vivo con stato sincopale. 

Aggravamento: con il minimo movimento, stando dritto, dopo aver mangiato. 

Miglioramento: stando stretto fortemente (dolori alle anche), inclinandosi in avanti. 

Lateralità: sinistra. 

Cefalea frontale < con il rumore, sensazione come se gli occhi fossero troppo grandi e stessero per 
uscire dalle orbite. 

Visione distorta: ogni oggetto sembra bluastro. 

Emorragia dopo estrazione dentale. Disgusto di tutto, salvo per l’acqua fredda. Desiderio di acqua 
ghiacciata. Sensazione di bruciore allo stomaco che s’irradia lungo tutto l’esofago. Ematemesi.  

Diarrea cronica. Dissenteria. Emorragia intestinale di sangue puro. 

Epistassi abbondante, sangue rosso vivo (Millef., Melil.). 

Sensazione come se avesse una briciola di pane nella laringe provocante una tosse continua. 
Emottisi con dolore alla parte inferiore dello sterno. 
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Sensazione come il petto fosse fortemente stretto e non potesse venire allargato. 

Urina abbondante di odore forte, sgradevole. Ematuria. 

Mestrui abbondanti, ogni quindici giorni (Bor., Calc. ph., Mag. c.), che durano una settimana o di 
più dopo un esercizio esagerato o dopo una passeggiata troppo lunga in auto. 

Menorragia abbondante a flotti, sangue rosso vivo, < con un minimo movimento (Sab.), con 
spossatezza e mancamento, disturbi della vista, ronzii agli orecchi. 

Sensazione come se le anche e la regione del sacro fossero fatti a pezzi, come se la sinfisi sacro-
iliaca fosse dilatata, come se le ossa del bacino fossero spezzate (Aesc.). Il malato vuole essere 
stretto da un bendaggio. 

Dolori crampoidi alle braccia, le mani, le gambe, i piedi, l’utero (minaccia d’aborto). 

Clinica: tutte le emorragie degli orifizi, emorragie per spostamento uterino, fibromi o menopausa, 
emorragia post-partum. 

Relazioni: Calcarea, China, Sanguinaria, Secale (menorragie), Sabina (metrorragia < con il minimo 
movimento), Thlaspi, Ustilago (sangue nero a grumi), Aescolus (sensazione come se il bacino fosse 
spezzato). 

Complementare: Calcare phos. 

Tubercolinum 

Tubercolina di Koch, T. R. 

Diminuzione rapida delle forze con dimagramento notevole. Stato tubercolinico o tubercolosi. 

Aggravamento: per il minimo esercizio, al mattino, di sera, nel letto, all’inizio del sonno, di notte a 
partire dalle 3 del mattino (sudori e diarrea), con tempo umido e freddo, in un luogo chiuso. 

Miglioramento: con il riposo, all’aria aperta fresca. 

Estrema debolezza con desiderio costante di cambiare posto, non si trova bene da nessuna parte. 

Depresso fisicamente e moralmente. Irritabile, specie al risveglio, imbronciato, ansioso, 
melanconico. Si lamenta e geme per la minima causa. Sensibilità straordinaria per la musica (Natr. 
mur.). 

Sonnolenza al mattino e dopo il pasto. Insonnia dall’1 alle 3 del mattino (Ars.). Brividi 
cominciando ad addormentarsi. 

Dolori essenzialmente variabili, mutevoli, erratici (Puls., Kali bi.), iniziano e cessano bruscamente. 

Cefalea intensa con dolori acuti che si estendono dall’occhio destro alla regione occipitale destra o 
dall’occhio destro all’orecchio sinistro attraversando tutto il cranio. Dolore come se un cerchio di 
fuoco circondasse la testa. Cefalea degli studenti < per il minimo lavoro intellettuale (Natr. mur., 
Calc. phos. – > mangiando: Anac.). 

Palpebre gonfie specie al mattino. Orzaioli a ripetizione, specie a livello della palpebra superiore 
dell’occhio destro, molto dolorosi con scolo di pus verdastro.Herpes sulle palpebre. Congiuntivite. 

Otorrea cronica, scolo giallastro, indolore. Ronzii. 

Alito fetido. Cattivo gusto in bocca come di grasso rancido. Gusto metallico. 



 300 

Gonfiore, sanguinamento e ulcerazione delle gengive, i denti sembrano uniti da una materia 
collante, vischiosa. 

Lingua carica, d’aspetto lampone (Bell., All.), dolente specie in punta come se fosse stata scottata 
(Sang.). 

Sete di piccole quantità di acqua fredda (Ars.). Avversione per tutti gli alimenti, specie per la carne 
e i dolciumi (desiderio di zucchero: Arg. nit., Sulf.). Desiderio di latte freddo (Cal. Carb.). 

Gonfiore cronico delle tonsille con secchezza della gola e sensazione di bruciore, dolori vivi 
ingoiando. Dolori al collo al mattino, con deglutizione dolorosa. Adenopatia cervicale. 

Nausee con ripugnanza alla vista e all’odore degli alimenti (Ars., Colch., Sep.). Vomiti ripetuti con 
mal di testa generalmente migliorato dai vomiti che si accompagnano a sudori freddi e a grande 
debolezza. 

Dolori crampoidi allo stomaco e al ventre con gonfiore dell’addome, dilatazione dolorosa e dolori 
vivi alla milza e al fegato con leggero ittero. Dolori appendicolari. Adenopatia dei gangli 
mesenterico e inguinale con febbre (tabe mesenterica). 

Diarrea al mattino, di buon ora, verso le 5, brusca con bisogno imperioso (Sulf.), talvolta con tosse 
(Rhum.), sempre con dimagramento. Anche se il malato mangia bene (Iod., Natr. mur.). Feci 
acquose, brune, spesso nere, sempre espulse a getto, d’odore fetido, talvolta dall’odore di vecchio 
formaggio (Hep. sulf.), accompagnandosi a grande debolezza e a sudori notturni abbondanti (la 
diarrea esiste anche durante la giornata: da 7 a 10 evacuazioni al giorno). 

Estrema sensibilità al freddo. Il malato sembra prendere freddo non appena inspira aria fredda (Hep. 
sulf.). 

Coriza a ripetizione con starnuti, dolori ai denti e agli orecchi. Piccoli foruncoli molto dolorosi nel 
naso e sul labbro superiore. 

Raucedine dolorosa, intermittente. La voce ritorna chiara un giorno o due, poi l’afonia ricompare. 

Tosse irritante speci di sera, impedendo al malato di addormentarsi, con dolori che s’irradiano alle 
braccia. Espettorazione globulosa. Oppressione. 

Bisogno intenso di respirare aria fresca. Rapidità estrema della respirazione senza vera dispnea. 
Quando si parla al malato, il sintomo scompare bruscamente. 

Palpitazioni di buon ora al mattino. Palpitazioni con tosse, nelle inspirazioni profonde, di notte, 
quando il malato risolleva la testa sul guanciale. Polso rapido. 

Difficoltà a urinare, deve fare uno sforzo durante l’evacuazione per urinare. Il malato urina 
generalmente lentamente, ma deve urinare frequentemente, specie durante i cambiamenti del tempo. 
Urina torbida, carica, dall’odore di fagioli cotti (Colibacilline, Form. R.). Ematuria con dolori 
renali. Albuminuria. 

Testicoli gonfi e dolenti specie a destra. Idrocele. 

Mestrui molto in anticipo, ogni 20 giorni, molto abbondanti e che durano molto a lungo. Dolori 
acuti al basso ventre e nella regione lombo-sacrale, impedendo alla malata di camminare. 

Dolori alle vertebre lombari, < con la pressione, che s’irradiano alle gambe. Sensazione come se i 
vestiti fossero umidi a livello della schiena. Piedi freddi a letto (Sep.). 
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Eczema generalizzato con pruriti intensi, < di notte quando il malato si spoglia, dopo il bagno, con 
il calore, pensandoci, > con l’acqua fredda (Graph.). Eczema secco (Ars.), o trasudante con aspetto 
rosso vivo e molto dolente. 

Eritema con noduli sottocutanei, induriti e con piccoli punti bronzei come se la pelle fosse stata 
toccata da nitrato d’argento. 

Traspirazione con un minimo esercizio fisico o mentale, sudori durante il sonno, sudore che 
macchia la biancheria di giallo. 

Clinica: stato tubercolinico o tubercolosi. T. K. è spesso indicato negli stati cronici la cui 
persistenza stanca il malato e svia il medico. Ricercare con cura le indicazioni omeopatiche di T. K. 
(segni descritti) e le indicazioni cliniche (costituzione fosforica, antecedenti ereditari o personali, 
irido scopia). Non dare mai una terapia bioterapia in modo azzardato, “perché i farmaci così detti 
indicati non agiscono”. La determinazione dell’impiego di una tossina diluita non deve stabilirsi 
solamente su una concordanza omeopatica ma implica sempre la necessità di una “diagnostica di 
profondità” fondata su uno studio morfologico e clinico del malato. 

T. R. 

Tubercolina residuale di Kock. 

Tutte le manifestazioni morbose che compaiono periodicamente e si accompagnano a formazioni 
fibrose, articolari o aponeurotiche. 

Aggravamento: con il riposo. 

Miglioramento: con il movimento e l’esercizio fisico. 

Soggetto pallido, livido, di colore grigiastro. Labbra pallide, lilla chiaro. Il labbro inferiore, in tutta 
la sua estensione, è screpolato (screpolatura mediana: Natr. mur.). 

Dolori articolari, crampoidi con impressione di rigidità < al risveglio o dopo il riposo (Rhus tox.). 
Anchilosi progressiva con deformazione articolare. Tutte le articolazioni sono colpite. Nessun 
mutamento da temperatura esterna. 

Retrazione dell’aponeurosi palmare (Bar, carb., Lues.). 

Cattiva eliminazione urinaria (Berb.). Urine poco abbondanti di cattivo odore (Form. R.). 

Pelle malsana: acne tuberosa, specie a livello delle spalle e della schiena. 

Clinica: la maggior parte delle complicazioni così dette “artritiche” sono di origine tubercolinica. 
Considerando il malato non solamente al momento dell’esame, ma nel passato, voi troverete spesso 
la nozione eziologica “tubercolinica” e in seguito l’indicazione terapeutica di T. R. Il soggetto T. R. 
ha sempre la tendenza a formare tessuti fibrosi. 

Relazioni: Baryta carb. (sclerosi), Natrum sulf. (reumatismo < con il tempo umido), Psorinum 
(estrema freddolosità), Rhus tox (rigidità dolorosa articolare < con il tempo umido), Sulfur iod. 
(acne). 

Uranium nitricum 

Nitrato d’uranio. 

Diabete con sete, poliuria e lingua secca. 
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Aggravamento: di notte. 

Miglioramento: mangiando. 

Sensazione come se avesse preso freddo. Fatica e malessere tutto il giorno, < al risveglio. 

Edema delle palpebre inferiori. Orzaiolo sulla palpebra superiore sinistra. 

Sete eccessiva con grande appetito e, tuttavia, dimagrisce. Bruciori di stomaco con vomiti 
alimentari e timpanite. Dolore > mangiando. 

Poliuria abbondante, urina fortemente colorata con zucchero ed eccesso d’acido urico, dall’odore di 
pesce. Incontinenza urinaria. 

Clinica: diabete, ulcerazione gastrica o duodenale. 

Relazioni: Sizygium, Phosphori ac (diabete), Argentum n., Kali bi. (ulcerazione gastrica e 
duodenale). 

Urtica urens 

Orticacee: Urtica urens, Ortica bruciante. 

Abitat: Europa, Asia, Africa, America. 

Orticaria e reumatismi. Gotta. Le crisi si ripetono ogni anno alla stessa data. 

Aggravamento: con il freddo umido, la neve, l’acqua, al tatto. 

Dolore vivo agli occhi. Cefalea congestizia < dal lato destro. 

Costipazione durante alcuni giorni, seguita da diarrea. Fece abbondanti, vischiose. Emorroidi 
brucianti e pruriginose. 

Dolore all’ipocondrio sinistro (milza) con febbre. 

Menorragia abbondante, leucorrea acida e irritante. Prurito vulvare con pizzicori intollerabili. 

Aumento del volume dei seni dopo lo svezzamento. Diminuzione della secrezione lattea (Ric.). 

Gonfiore delle dita delle mani con pruriti. Orticaria generalizzata dopo aver mangiato molluschi, 
con pruriti e bruciori intollerabili < lavandosi o facendo il bagno (Sulf.).  

Dolori reumatici alle articolazioni < al deltoide destro (Rhod.) con orticaria. Gotta acuta (Colch.). 

Clinica: allattamento, febbre intermittente, gotta, litiasi renale antica, prurito, milza (affezioni 
della), reumatismo, uricemia, orticaria. 

Relazioni: Apis (dolori pungenti e brucianti > con il freddo), Ceanothus (milza), Natrum mur. 
(milza, gotta, orticaria), Lycopodium, Uric ac. (gotta, uricemia). 

Complementare: Sulfur. 

Ustilago 

Ustilago maidis. 

Debolezza e atonicità uterina con emorragie. 
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Aggravamento: con il movimento, al tatto, con la pressione. 

Miglioramento: con il riposo. 

Mestrui in anticipo, molto abbondanti, di troppo lunga durata, con grumi piccoli e neri o in larghi 
filamenti (Croc.). Collo dell’utero molle e tumefatto, sanguinante al minimo tatto. 

Sensazione di pressione dal basso, come se un corpo pesante fosse messo di traverso nel bacino. 
Dolore all’ovaio sinistro. Nell’intervallo fra i mestrui: perdita di sangue con dolore sotto il seno 
sinistro. 

Scolo di sangue per una minima causa. Emorragia post-partum o alla menopausa, sangue rosso con 
grumi, dolori che si estendono fino ai ginocchi. 

Leucorrea giallastra, irritante ed escoriante prima dei mestrui. 

Perdita dei capelli e delle unghie. 

Clinica: aborto, dismenorrea, fibroma, emorragie uterine, menopausa, mestrui vicarianti (Bryonia, 
Phos.), ovaio (affezione dell’). 

Relazioni: Secale (emorragie di sangue nerastro o scolo acquoso sanguinolento con bruciori), 
Croccus sat. (sangue coagulato in lunghi filamenti neri), Belladonna, Sepia (sensazione di pressione 
dal basso come se gli organi dovessero uscire dalla vagina). 

Complementare: Sulfur. 

Veratrum album 

Liliacee: Veratrum album, Veratro bianco, Elleboro bianco. 

Abitat: Europa centromeridionale. 

Stato di collasso con estremo raffreddamento, cianosi e prostrazione rapida accompagnate da vomiti 
violenti e abbondanti, da diarrea spossante e da sudori freddi alla fronte. 

Aggravamento: con il tempo freddo e umido, di notte, prima e durante i mestrui, durante 
l’evacuazione, dopo uno spavento. 

Miglioramento: con il calore e camminando. 

Bisogno di lamentarsi e di tormentarsi senza ragione, di andare e venire fuori dalla casa, quando 
bisognerebbe fermarsi. Stravaganze, scrupoli di coscienza. Non parla o se parla a se stesso, a voce 
bassa. 

Delirio di eccitazione: geme, grida, si dispera per disgrazie immaginarie, si agita, diventa furioso, 
urla, vuole mordere e strappare tutto, specie le vesti (Tar.). 

Mania sessuale, pronuncia parole oscene e lascive, vuole abbracciare tutto il mondo. Crede di essere 
in cinta e che dovrà presto partorire. Mania religiosa, resta per delle ore con la testa pendente e 
senza dire una parola. 

Prostrazione intensa con sensazione di freddo glaciale in tutto il corpo e in posti precisi. Cianosi 
delle estremità. 

Faccia molto pallida, bluastra, fredda, con i tratti tirati e l’espressione ansiosa (Ars.). Sudori freddi 
sulla fronte, mani e piedi ghiacciati. 
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Sensazione di un pezzo di ghiaccio sulle vertebre (Calc, c., Sep.). Vertigine persistente con sudori 
freddi sulla fronte e grande debolezza. Non può sostenere la testa a causa della debolezza del collo 
(Natr. m.). 

Lingua pallida, fredda (Camph., Cupr.). Secchezza della lingua e del palato con sete insaziabile per 
piccole quantità di acqua ghiacciata, rigettata appena assorbita (Ars., Phos.). Fame intensa: 
desiderio di frutta e di cose acide (Phos. ac.). Avversione per gli alimenti caldi. 

Vomiti con diarrea. Vomiti violenti, abbondanti con nausee, sudori freddi sulla fronte e grande 
prostrazione, < dopo aver bevuto (Ars.) o con un minimo movimento (Tab.). 

Sensazione di freddo all’addome (Colc., Tab.) che è molto sensibile. 

Diarrea molto abbondante < di notte. Feci frequenti, dolorose evacuate con violenza, con sudori 
freddi, sovente accompagnate da vomiti, precedute da dolori crampoidi e da coliche violente, 
sempre seguite da estrema debolezza (Ars.). Diarrea dopo uno spavento. (Ac., Gels.). 

Costipazione senza alcun desiderio. Feci larghe e dure (Bry., Sulf.) o scybali tondi e neri (Chel., 
Op., Plumb.). Feci espulse con molto sforzo, sudori freddi e conseguente spossatezza. Mancamento 
durante l’evacuazione. 

Tosse cavernosa, in lunghi accessi, con eruttazioni e ripercussioni dolorose al ventre. Tosse < in una 
camera calda, dopo aver bevuto un po’ d’acqua fredda (il contrario: Caust.). 

Soffocamento al minimo movimento con sensazione di costrizione al petto. Palpitazioni e ansia 
(Ac.). Polso rapido, molto debole e irregolare. 

Mestrui in anticipo, abbondanti, spossanti (Cocc.). Dismenorrea con freddo glaciale, diarrea e 
vomiti, sudori freddi e sposatezza (Amm., Bov.). Mania sessuale prima dei mestrui. Amenorrea con 
disturbi mentali. 

Dolori alle membra, < con il tempo umido e il calore del letto, > camminando con continuità (Fer.). 
Crampi ai malleoli (Cup., Rhus t.). 

Pelle molto pallida e molto fredda. Sudori freddi in tutto il corpo (Tab.) ma specie a livello della 
fronte. 

Brividi con sete ed estremo raffreddamento (Camph., Sec.). 

Clinica: bulimia, colera, costipazione cronica, pertosse, delirio, diarrea coleriforme, dismenorrea, 
stati di collasso, febbre tifoide, mania puerperale, nevralgie, polmonite, reumatismo, disturbi 
mentali duranti i mestrui o durante la gravidanza, vomiti. 

Relazioni: Camphora (collasso < con il calore, diarrea poco abbondante), Arsenicum, Cuprum 
(colera), Tarentula (mania di strappare), Hyosciamus, Stramonium (manie erotiche e religiose), 
Arsenicum, Tabacum (prostrazione dopo vomiti), Podophilium (diarrea violenta a getto, senza 
dolore). 

Complementare: Carbo veg. 

Veratrum viride 

Liliacee: Helleborus viridus. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Stati congestizi dall’inizio brusco e violento. 
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Aggravamento: con il movimento, il camminare, al mattino svegliandosi. 

Miglioramento: con la pressione, la frizione. 

Congestione cerebrale violenta e brusca con delirio furioso, cerca lite, urla e vuole battersi (Hyos.). 

Movimenti convulsi durante il sonno. Oscillazioni costanti della testa. 

Cefalea congestizia intensa con faccia rossa, livida, occhi iniettati. Testa calda e pesante e pupille 
dilatate, diplopia, ronzii agli orecchi, battiti delle arterie del collo e mancamento appena si mette in 
piedi. Cattivi effetti di un colpo di sole (Bell., Glon.). 

Vertigine al mattino alzandosi (Phos.) con nausee (Cocc.), chiudendo gli occhi, con fotofobia 
(Bell.). 

Ronzii agli orecchi con sensibilità al rumore. 

Secchezza delle labbra e della bocca. Lingua giallastra, con striscia rossa e secca nel mezzo (gialla 
nel mezzo, rossa i bordi: Bapt.), come se fosse stata scottata. 

Singhiozzo intenso e doloroso dalle 13alle 14, con spasmi all’esofago. Vomiti al mattino alzandosi 
con sudori freddi (Ver. a.). 

Dolore continuo per tutto il giorno, al disopra del pube. 

Congestione polmonare con dispnea e soffocamento imminente, faccia livida, cuore irregolare. 

Polso pieno, molle e lento.  Con battiti del cuore violenti. Le carotidi battono con una tale forza che 
il malato non può dormire. 

Pulsazioni trasmesse a tutto il corpo, principalmente alla coscia destra, battiti visibili al di spra del 
ginocchio. 

Amenorrea con congestione della testa (Bell.). 

Dolori vivi alle articolazioni e ai muscoli con intorpidimento.Scosse convulse nei muscoli. 

Febbre elevata con grandi oscillazioni (Pyr., Zinc.). 

Clinica: apoplessia, bradicardia, bronco-polmonite, Cardiache (affezioni), corea, congestione 
cerebrale, congestione polmonare, convulsioni, dismenorrea, eclampsia, endocardite, erisipela, 
singhiozzo, ipertensione arteriosa, polmonite, reumatismo, vaiolo. Non bisogna dimenticare che 
Veratrum viride aggrava i malati che hanno un cuore indebolito con polso lento, debole e molle 
(azione primaria del farmaco). 

Relazioni: Aconitum, Belladonna, Gelsemium, Glonoine (congestione cerebrale), Ferrum phos., 
Sanguinaria (congestione polmonare), Gelsemium, Glonoine (colpo di calare), Lycopodium, 
Stramonium (oscillazione della testa). 

Complementare: Sulfur. 

Verbascum thapsus 

Serofulariacee: Tasso barbasso. 

Abitat: Europa. 

Disturbi nervosi, uditivi, respiratori e urinari. 
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Aggravamento: con il cambiamento della temperatura, dalle 9 alle 16, al tatto, con il movimento. 

Lateralità: sinistra. 

Nevralgia del trigemino, particolarmente del ramo mascellare inferiore, < a sinistra, con sensazione 
come se la regione fosse presa con delle pinze. Dolori che compaiono alla stessa ora tutti i giorni 
(Ced.). 

Otalgia con sensazione di ostruzione e sordità, < a sinistra. 

Raucedine. Voce profonda, grave con tosse profonda, rauca (Dros.) risuonante come una trombetta. 

Minzioni frequenti. Incontinenza urinaria. 

Sensibilità dolorosa con rigidità delle articolazioni delle membra inferiori. 

Clinica: Tosse, raucedine, incontinenza urinaria, nevralgia facciale, otalgia. 

Relazioni: Corallinum, Drosera, Spongia, Sulfur (tosse profonda), Arsenicum, Causticum, Cedron, 
Platina, Stannum (nevralgia facciale). 

Viburnum opulus 

Caprifoliacee: Grande mirtillo. 

Abitat: Europa e regioni temperate. 

Crampi bruschi prima e durante i mestrui con impressione di mancamento e dolore alla regione del 
sacro. 

Aggravamento: stando coricato sul lato dolente, di sera e di notte, in una camera calda, con una 
scossa o per un passo falso. 

Miglioramento: all’aria aperta, con la pressione. 

Lateralità: sinistra. 

Irritabile, con desiderio di stare da solo. 

Cefalea congestizia con battiti che iniziano alle 15, < di notte. Dolori alla tempia sinistra < per una 
scossa o un passo falso (Bell.). 

Vertigine di pomeriggio chiudendo gli occhi < scendendo una scala con tendenza a cadere in avanti 
e a sinistra. 

Gusto di rame. Lingua larga, biancastra, con il centro bruciante, che conserva l’impronta dei denti. 
Nausee ogni notte prima e durante i mestrui, senza vomiti, con sensazione di mancamento e di 
malessere generale. 

Crampi addominale bruschi, con dolori peri-ombelicali nella regione della milza. 

Costipazione. Un aiuto meccanico è necessario per espellere le feci. 

Urina abbondante e chiara, con bisogni frequenti e urgenti di urinare. 

Mestrui in ritardo, corti, appena colorati che durano qualche ora, con tendenza a svenire. Prima: 
sensazione di pesantezza pelvica (Sep.), con dolori bruschi. Durante: crampi uterini (Cim.), 
impressione di mancamento e dolore nella regione del sacro con irradiamento alle cosce. 
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Dolore nella regione del sacro con sensazione di indolenzimento di tutti i muscoli prima e durante i 
mestrui < di sera e in una camera calda, > all’aria aperta e con il movimento. 

Cattiva circolazione all’estremità. Gonfiore delle dita dopo essersi lavato con acqua fredda con 
intorpidimento. 

Clinica: crampi uterini, dismenorrea, falsi dolori di travaglio, mestrui dolorosi, tendenza all’aborto 
(specie all’inizio della gravidanza). 

Relazioni: Actea rac. (crampi, mestrui abbondanti, stato nervoso), Caulophillum (crampi, mestrui 
abbondanti), Chamomilla (minaccia di aborto, dolori intollerabili, menorragie, sangue nero), Sepia 
(pesantezza pelvica, meno violenta, senza crampi). 

Complementare: Sepia. 

Vinca minor 

Apocinacee: Piccola pervinca. 

Abitat: Europa. 

Azione profonda sulla pelle e il sistema utero-ovarico. 

Debolezza e tristezza con paura della morte. 

Punta del naso rossa per una minima causa: collera, emozione. 

Emorragie uterine passive. 

Grande sensibilità della pelle con pruriti violenti. 

Croste sul cuoio capelluto con trasudamento, i capelli sono appiccicati. 

Eczema della testa e della faccia. 

Vescicole brucianti e maleodoranti. 

Clinica: crosta lattea, eczema, menorragie e metrorragie (fibroma), seborrea. 

Relazioni: Oleander, Staphysagria (pelle e cuoio capelluto), Ustilago, Trillium, Secale (emorragie 
uterine). 

Viola tricolor 

Violacee: Viola del pensiero. 

Abitat: Europa. 

Azione profonda sulla pelle. 

Aggravamento: d’inverno, all’aria aperta, alle 11 del mattino. 

Eruzioni sulla faccia e la testa con bruciori, pruriti intensi, croste spesse che ricoprono di pus 
giallastro, aderente. 

Urina abbondante con odore di urina di gatto. Incontinenza. 

Perdite seminali con sogni lascivi. 
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Clinica: crosta lattea, eczema del cuoio capelluto, impetigo, incontinenza urinaria, perdite seminali. 

Relazioni: Graphites, Oleander, Petroleum, vinca minor (pelle e cuoio capelluto), Psorinum 
(l’inverno). 

Vipera 

Vipera berus: Marasso. 

Edema localizzato o generalizzato con infiammazione delle vene e congestione epatica. Paralisi 
ascendente. 

Aggravamento: lasciando penzolare verticalmente le membra, con il contatto, la pressione, il 
cambiamento del tempo. 

Disturbi di paresi e di paralisi a percorso ascendente con esagerazione temporanea dei riflessi. 
Debolezza e prostrazione. 

Edema della faccia, delle labbra, della lingua, delle estremità con dilatazione e infiammazione delle 
vene. Dolori intollerabili con sensazione di bruciore profondo che obbligano il malato a tenere le 
membra sollevate, < lasciando penzolare verticalmente braccia o gambe. 

Fegato aumentato di volume e dolente con itterizia. Urine diminuite, molto scure, ematuria. 

Pelle giallastra, marmorizzata con macchie livide, brune, ecchimotiche. 

Clinica: varicosità, varici, flebiti, periflebiti, linfangite, ascessi, petecchie, purpura, paralisi 
ascendente. 

Relazioni: Arnica (sensazione di incrinatura con indolenzimento), Calcarea fluorica (varicosità), 
Conium (paralisi ascendente), Fluoric ac. (varici dolorose e pruriti). 

Viscum album 

Lorantacee: Vischio. 

Disturbi nervosi, cardiaci e circolatori che si accompagnano a reumatismo. 

Aggravamento: d’inverno, con il freddo, il temporale, nel letto, stando coricato sul lato sinistro, con 
il movimento. 

Miglioramento: con la pressione. 

Sensazione di vertigine con vampate di calore dai piedi alla testa come se stesse nel fuoco. Perdita 
di conoscenza con insensibilità e stupore. 

Soffocamento stando coricato sul lato sinistro. 

Ipertrofia del cuore con insufficienza valvolare ma compensata. Palpitazioni e ipotensione. 
Impressione di pesantezza e di costrizione al cuore. 

Metrorragie con sangue rosso e grumi neri, al momento della menopausa. Ovarite sinistra. 

Dolore dal sacro al pube < nel letto. Dolori laceranti alle cosce e alle braccia. Sciatica. 

Clinica: corea, epilessia, insufficienza valvolare, ipertrofia del cuore, lombaggine, menorragia, 
metrorragia, ovarite, sciatica. 
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Relazioni: Belladonna, Bryonia, Rhododendron, Rhus tox., Secale, Spigelia. 

Zea italica 

Azione profonda sulla pelle. 

Tristezza, impulso a suicidarsi particolarmente per annegamento. 

Alternanza di appetito vorace e di disgusto per gli alimenti. Pirosi, nausee, vomiti, bevendo del 
vino. 

Affezioni croniche della pelle. Psoriasi. 

Relazioni: Ustilago maydis (psoriasi), Bismuth (disturbi gastrici). 

Complementare: Psorinum. 

 

Zincum 

Zinco. 

Sposatezza nervosa dopo sovraffaticamento o una malattia provocando una depressione psichica 
considerevole con una ipereccitabilità di tutto il sistema nervoso periferico che si traduce in 
movimenti continui dellle estremità, in spasmi clonici e in tremori. 

Aggravamento: bevendo del vino, con ogni esercizio mentale o fisico, al tatto, con la pressione, il 
rumore, dalle 11 a mezzogiorno, di sera dopo cena, durante i mestrui. 

Miglioramento: temporaneo alla comparsa di uno scolo o di un derivativo (eczema o diarrea), 
durante i mestrui (unicamente per i disturbi nervosi o genitali). 

Spossatezza cerebrale e nervosa dopo studi prolungati, veglie notturne o intossicazione. Spirito 
lento a comprendere e a rispondere. Debolezza della memoria con difficoltà a coordinare i pensieri. 
Stupidità progressiva. Faccia pallida, occhi incavati, senza espressione. 

Grande sensibilità al minimo rumore che lo fa sussultare. Tremore generale o parziale delle 
estremità < durante i mestrui. Movimenti convulsi della bocca, della testa, delle mani, specie dei 
piedi, spasmi clonici (tonici: Cup.). 

Agitazione costante dei piedi, anche dormendo (Ars., Rhus t.). 

Sonno disturbato: grida, scosse brusche. Risvegli spaventati con soprasalto. Agitazione. 

Cefalea < dopo assunzione di vino, anche in piccolissime quantità > durante i mestrui. Dolore 
occipitale con sensazione di peso sul vertice o alla radice del naso. 

Movimento automatico della testa che gira da un lato all’altro (Bell., Hell.). 

Vertigine con timore di cadere a sinistra, preceduta da una sensazione di pressione alla radice del 
naso, con nausee e mancamento. 

Infiammazione degli occhi durante i mestrui. Pruriti e dolori pungenti all’angolo interno degli occhi 
(angolo esterno: Graph.). Sensazione di granello di sabbia sotto le palpebre < di sera e di notte con 
lacrimazione. Disturbi visivi dopo aver bevuto vino. 
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Labbra secche e screpolate. Secchezza della gola con mucosità aderenti che provoca un raschio 
continuo. Sensazione di bolo < non ingoiando. 

Non sopporta una minima quantità di vino: nausee con cefalea, bruciori con eruttazioni acide, 
singhiozzo e vomiti. 

Fame canina alle 11 del mattino (Sulf., Ign.). Beve spesso e mangia con avidità. 

Addome dilatato. Fegato voluminoso, duro e dolente. Coliche flatulenti con espulsione di gas caldo. 
Dolori crampoidi specie dopo pranzo o dopo cena. 

Costipazione con feci piccole e dure (Plumb.), insufficienti, espulse in piccoli frammenti con molti 
sforzi. 

Diarrea < di notte, con coliche, tenesmo e disturbi nervosi, agitazione, scosse spasmodiche, 
movimenti automatici della testa (colera infantile). 

Ostruzione del naso con sensazione di pressione alla radice del naso come se il naso fosse infossato 
nella testa (stretto: Lach.). 

Tosse spasmodica, spossante, mattina e sera, < prima e soprattutto durante i mestrui con bruciori al 
petto e oppressione. Il malato non può espettorare. La dispnea cessa appena compare 
l’espettorazione. 

Pertosse: il bambino impugna le sue parti genitali al momento della crisi. 

Ritenzione nervosa d’urina: può urinare solo se è seduto o inclinato all’indietro (urina solo stando in 
piedi: Sars.). Urina molto torbida al mattino. 

Erezioni violente con tendenza all’onanismo. Gonfiore dei testicoli con dolori crampoidi lungo i 
cordoni. 

Mestrui in anticipo e abbondanti di notte (Bov.) preceduti da agitazione nervosismo estremi con 
dolori alla schiena. Tutto sparisce durante i mestrui ma allora la tosse compare. 

Dolore continuo all’ovaio sinistro > con la pressione e durante i mestrui, riappare immediatamente 
dopo. 

Prurito vulvare che provoca una estrema sensibilità delle parti genitali. Eccitazione sessuale, 
ninfomania. 

Dolori profondi, crampoidi e brucianti alla schiena (ultime dorsali e prime vertebre lombari), < 
stando seduto tranquillo o dopo aver bevuto vino. Non sopporta di essere toccato (Actea r.). Dolore 
alla nuca di sera scrivendo. 

Stato varicoso delle gambe con varicosità. Dolori vivi che attraversano le articolazioni. Dolori 
brucianti lungo la tibia. Dolore penetrante nel tallone dopo aver bevuto vino. Formicolii a livello 
delle gambe e dei piedi come se un insetto passeggiasse sulla pelle, con insonnia. Pruriti a livello 
del cavo popliteo. 

Clinica: colera infantile, corea, congiuntivite granulosa, costipazione cronica, convulsioni, pertosse, 
dismenorrea, eczema, debolezza mentale dopo masturbazione o sovraffaticamento, febbre tifoide, 
ipocondria, lombaggine, meningite, nevrastenia, ovarite sinistra, ritenzione nervosa d’urina, 
scarlattina, sciatica, spermatorrea, tremore, varici, occhi (affezione degli). 

Relazioni: Lachesis ( > durante i mestrui), Zincum presenta durante i mestrui un peggioramento dei 
sintomi oculari e respiratori e al contrario un miglioramento netto dei disturbi nervosi (agitazione) e 
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genitali (ovaio sinistro). In senso generale la sparizione di ogni derivativo comporta un 
aggravamento. E’ così che i disturbi nervosi possono comparire dopo la scomparsa brusca di una 
eruzione o quando un esantema non si sviluppa bene (varicella, scarlattina9. Apis, Belladonna, 
Helleborus (disturbi meningei), Agaricus, Ignatia (disturbi nervosi), Magnesia carb. (spossatezza 
nervosa). 

Complementari: Pulsatilla, Sepia, Sulfur. 

 

 

 

 

 

 

II 

Comparazioni 

I. – Psiche 

Sempre precipitoso, vorrebbe aver terminato prima di avere iniziato. 

Argentum nitricum – Teme sempre di non avere il tempo di fare le cose. Inquieto e ansioso, il 
tempo passa per lui troppo velocemente (il contrario: Cann, ind.). Impulso irresistibile a camminare 
frettolosamente. Cefalea > stringendo fortemente la testa. 

Lilium tigrinum – Precipitosa e febbrile nei suoi atti minimi come se avesse da compiere doveri 
imperiosi che non sarebbe capace di eseguire. Costantemente preoccupata, paura di restare sola, 
paura di diventare pazza (Act. rac.). Melanconia religiosa. Eccitazione sessuale. Pesantezza pelvica. 

Medorrhinum – Sempre agitato, precipitoso e affaccendato. Cerca di fare le cose il più rapidamente 
possibile. Talmente pressato da perdere la respirazione. Burbero e triste durante il giorno, meno 
cupo di sera, allegro di notte (il contrario: Syph.). Sempre < pensando alle proprie sofferenze. 

Agitazione ansiosa con paura della morte. 

Aconitum – Negli stati febbrili: agitazione estrema, il malato si getta da una parte all’altra del letto, 
afferma di essere perso e predice persino l’ora della propria morte, ma chiama a soccorso il medico. 
Si lamenta di dolori intollerabili e chiede di essere alleviato. 

Arsenicum album – Agitazione fisica e mentale < dall’1 alle 3 del mattino. Cambia posto 
continuamente nonostante la sua grande debolezza e, se è troppo debole per muoversi, domanda, a 
ogni istante, che lo si sposti nel letto. La paura della morte sopravviene bruscamente quando è solo, 
crede di essere perso, di essere incurabile e rifiuta ostinatamente i farmaci (paura di essere 
avvelenato: Hyosc.). 

Perdita di memoria. 

Anacardium – La perdita di memoria è brusca. Tale perdita la si osserva nei vecchio o nelle persone 
sovraffaticate nervose. Lo studente non sopporta alcun lavoro cerebrale che gli procura 
immediatamente una pensosa cefalea orbitale che, tuttavia, migliore mangiando. E’ la grande 
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caratteristica delle manifestazioni di Anacardium, si tratta di disturbi psichici, nervosi o anche 
gastrici, essi > sempre con il riposo. 

Baryta carbonica – La perdita di memoria può colpire dei bambini che non arrivano a fissare la loro 
attenzione, che dimenticano ogni raccomandazione la cui istruzione ed educazione sono impossibili. 
Nell’adulto e nel vecchio la perdita di memoria riguarda i nomi propri, alcune parole di uso 
comune, la topografia di un quartiere, il che spiega perché queste persone si perdano in strade che 
conoscono bene. 

Nei bambini, tale perdita di memoria è in relazione al ritardo dello sviluppo mentale. Il bambino è 
generalmente debole, in dietro, che ha ipertrofia dei tessuti adenoidei, delle tonsille e dei gangli. 

L’adulto e il vecchio sono degli arteriosclerotici colpiti spesso da ipertensione, che vanno verso uno 
stato di indebolimento fisico e mentale. 

Colibacilline – Perdita di memoria nei malati colpiti da colibacillosi intestinale o genito-urinaria e 
che conduce soprattutto su fatti recenti. Il malato è incapace di ricordare che cosa stesse leggendo o 
ascoltando. Inoltre impiega spesso, nella conversazione, una parola per un’altra. 

Lycopodium – La perdita di memoria che giustifica Lycopodium è molto particolare. Il soggetto 
non trova le parole giuste per esprimersi: confonde le parole, le sillabe. Scrivendo dimentica le 
lettere, le parole. 

E’ generalmente un uomo affaticato, che lavora a fatica, estremamente irritabile, che parla con 
veemenza, le sue esplosioni di collera e le difficoltà cerebrali che lo inquietano, traducono il cattivo 
stato del fegato e dei reni, l’insufficienza epatica marcata con aumento di urea nel sangue. Litiasi 
biliare e renale. 

Sulfur – Il malato Sulfur è un auto-intossicato che elimina male le tossine fintanto che non ha preso 
il suo farmaco. Auto-intossicazione generale che si manifesta attraverso la perdita di memoria in 
grande stanchezza fisica e mentale, specie al mattino, soprattutto se deve rimanere a lungo in piedi, 
con insonnia o sonno leggero, cefalee, disturbi digestivi, sensazioni di bruciori ai piedi che lo 
obbligano a cercare un posto fresco nel letto di notte e, in fine, eruzioni < con il calore e il lavarsi. 

Sdoppiamento della personalità. 

Anacardium – Impulsi contradditori. Ha l’impressioni di essere sottomesso a due volontà opposte: è 
perfettamente sgradevole con le persone che ama e che rispetta, pur rendendosi conto della sua 
attitudine che non può modificare. Allucinazioni: sente delle voci, crede di essere perseguitato, 
bisogno irresistibile di correre e di sfuggire. Sospettoso, irritabile, cattivo. Perdita brusca di 
memoria Stato mentale sempre > durante il pasto. 

Alumina – Quando dice qualcosa, gli sembra che sia stata un’altra persona ad averla detta. Triste e 
gemente. Il tempo passa troppo lentamente. Non sopporta la vista del sangue e di strumenti 
pungenti (Sil.). Secchezza considerevole delle mucose. 

Baptisia – Confusione mentale con o senza delirio. Pensa che la sua testa e il suo corpo siano 
separati, di essere in pezzi, si agita nel letto per riunire le membra che crede disperse. Pensa di 
essere doppio o triplo, che la coperta del letto non sia mai sufficientemente grande per arrivare a 
coprirlo. Depressione nervosa considerevole con impressione di incrinatura e di indolenzimento 
generale durante stati infettivi gravi. 

Cannabis indica – Allucinazioni: immagina che la sua anima sia separata dal suo corpo, che la sua 
voce non sia la sua, che egli possieda la conoscenza e la potenza supreme. Tutto sembra assumere 
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una grandezza considerevole, i minuti gli sembrano secoli. Qualche metro chilometri. Sempre 
esaltato con loquacità incoerente. Un afflusso di idee tale che non può concentrare il suo pensiero. 

Petroleum – Durante il sonno o il delirio: immagina che una persona sia coricata accanto a lui, si 
alza bruscamente e vuole uscire dal letto. Pensa di essere doppio, che una delle sue gambe sia 
doppia. Durante la febbre puerperale, la partoriente immagina di avere due bambini nel letto. Crede 
che la morte sia prossima (Acon.) e di doversi affrettare a mettere ordine nei propri affari. Nausee e 
vertigini andando in auto o in nave. Eruzioni trasudanti. 

Stramonium – Terrori notturni. Assopito e non può addormentarsi. Allucinazioni terrificanti: crede 
di avere intorno a sé degli animali, delle bestie orribili. Crede di essere doppio, che il suo corpo sia 
deforme, allungato. Teme l’oscurità, reclama sempre la luce. Non può restare da solo. Agitazione 
estrema e violenta con assenza di dolore. 

Thuya – Idee fisse. Crede che una persona estranea sia al suo fianco, per la strada crede che 
qualcuno lo segua o gli stia camminando accanto, non vuole che lo si avvicini perche il suo corpo è 
di vetro fragile e che un minimo urto possa romperlo: Sente qualcosa di vivo muoversi nel ventre. 

Non può sopportare che lo si avvicini o lo si tocchi 

Antimonium crudum – Bambino grosso, grasso, irascibile, non sopporta di essere toccato e 
nemmeno guardato. Avversione per il bagno freddo, il bambino grida quando lo si lava con l’acqua 
fredda. Imbarazzi gastrici frequenti per aver mangiato troppo. Lingua carica, con uno strato spesso, 
bianco come il latte. 

Arnica – Indolenzito fisicamente, depresso moralmente. Triste e cupo, vuole restare da solo, non 
desidera che qualcuno gli parli o lo avvicini. Tutto gli è estremamente indifferente, non per 
misantropia ma per stanchezza. Tutto il corpo è indolenzito, il letto gli sembra duro. Testa calda, 
corpo freddo. 

Chamomilla – Bambino molto suscettibile, astioso, di cattivo umore, non sopporta che lo si guardi, 
che gli si parli, che gli ci si avvicini, entra immediatamente in collera. Capriccioso, sempre 
scontento, mai soddisfatto. Agitato, perpetuamente in movimento, calmo e tranquillo quando è 
portato in auto. Una guancia calda e rossa, l’altra pallida e fredda. 

Cina – Bambino insopportabile, insensibile alle carezze, di cattivo umore, non sopporta che lo si 
guardi, che gli ci si avvicini, che lo si tocchi. Cerchi profondi, bluastri intorno agli occhi e alla 
bocca. Il malato si strofina il naso costantemente. Fame dopo i pasti. Sonno agitato: digrigna i denti, 
risvegli con soprassalti. Vermi intestinali (ossiuri). 

Lycopodium – Facilmente disperato, spesso ansioso, specie di sera. Ha orrore della gente, non 
desidera parlare e tuttavia non ama restare da solo. Irritabile e suscettibile, parla con veemenza, si 
esprime in termini violenti, entra spesso in collera. Aspetto da vecchio. Rughe precoci. Macchie 
giallastre nella regione temporale. Disturbi epatici. Un piede freddo, l’altro caldo. 

Silicea – Bambino ostinato e cocciuto che grida anche quando gli si parla dolcemente (Iod.). 
Timido, ansioso, pauroso, non vuole che gli ci si avvicini e che gli si parli, piange facilmente 
(Puls.). Iperestesia generale, riflessi esagerati. Ha sempre freddo. Sudori abbondanti e fetidi dei 
piedi. Ogni piccola piaga suppura. 

Loquacità straordinaria 

Actea racemosa – Loquacità incessante. Parla con voluttà a torto e a traverso in maniera incoerente 
e confusa. Sensazione come se la testa fosse circondata da una nuvola e spessa rendendo tutto 
confuso e oscuro. Molto impressionabile, paura di tutto, paura di diventare folle inseguito 
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all’incoerenza dei suoi pensieri che si sviluppano nel suo cervello perpetuamente sovraeccitato. 
Cefalea occipitale. 

Cannabis indica – Sempre esaltato con loquacità incoerente. Inizia una frase e dimentica ciò che ha 
intenzione di dire. Troppe idee nel cervello. Tutto sembra assumere una grandezza considerevole: i 
minuti sembrano secoli, qualche metro dei chilometri. 

Lachesis – Loquacità eccezionale < di sera. Il soggetto resta sveglio a lungo di sera e non può 
impedirsi di parlare. Parla animatamente e precipitosamente e salta da un’idea all’altra. Incoerenza 
di pensiero. Mania religiosa. Sonno agitato, sogno di morte di coloro che ha perduto o sogna la 
propria morte. Sta sempre < dopo aver dormito. Vampate di calore. Non sopporta una collana o una 
cintura. Sensazione come se gli occhi fossero tirati in dietro. Menopausa. 

Paris quadrifonia – Loquacità per accessi che durano da una mezzora a un’ora. Parla in maniera 
incoerente cambiando a ogni istante argomento, parla anche se è solo. Sensazione come se gli occhi 
fossero tirati all’indietro da un filo. Sguardo smarrito, occhi prominenti, sensazione come se il 
globo oculare fosse troppo grosso per l’orbita. Intorpidimento delle dita. Nevralgia coccigea. Lato 
destro del corpo freddo, lato sinistro caldo. 

Tutte le sofferenze sono aggravate pensandoci 

Calcarea phosphorica – Calcarea phosphorica si indirizza al momento dell’adolescenza, ai disturbi 
della crescita con emaciamento e debolezza nervosa. Bambini anemici, agitati, eccitati, che si 
svegliano di notte gridando in preda a sogni spaventosi. Soffrono di dolori, detti di crescita, di mal 
di testa, non appena fissano l’attenzione su un libro. Bambini magri che sono cresciuti troppo in 
fretta e che stanno male. Tutte le sofferenze di cui si lamentano sono spesso < nel momento che ci 
pensano. 

Helonias – Con Helonias si tratta di un malato molto stanco, molto anemico, che presenta disturbi 
genitali, in particolare, prolasso uterino. Moralmente la malata è abbattuta, triste, in preda a una 
melanconia profonda, dalla quale, tuttavia, una distrazione minima riesce a farla uscire. 
Abbandonata a se stessa, pensa alle sue sofferenze e si sente nuovamente < fisicamente e 
moralmente. 

Dal lato genitale, la malata sente il proprio utero, lamenta pesantezza costante nella regione uterina, 
perdite bianche, albuminose, come latte cagliato. 

Ignatia – Tutte le manifestazioni nervose o funzionali giustificano Ignatia quando sono 
caratterizzate dalla loro mobilità, la loro incostanza, il loro carattere paradossale e contraddittorio. 

E’ il malato il cui umore muta incessantemente passando, in un istante, dalla tristezza la più 
profonda alla gioia più viva. Soffre di dolori erratici, paradossali, contraddittori. Ha delle emicranie 
sotto l’influenza di fumo di tabacco o di un qualsiasi odore, ha nausee >no mangiando, disturbi 
dispeptici dopo un pasto dietetico, mentre una cena più copiosa e più tossica non provoca alcun 
malessere. 

Tutte queste manifestazioni variabili, sconcertanti, sono aggravate quando il soggetto pensa al 
proprio male e migliora con una distrazione. 

Medorrhinum – Medorrhinum si indirizza agli stati cronici che sono in rapporto con 
un’intossicazione antica, una blenorragia acquisita o ereditaria, i disturbi che ne derivano sono 
nervosi, psichici o sensoriali, oppure anche di lesioni, interessando la pelle, il midollo spinale, 
l’apparato genitale. 
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Il malato Medorrhinum è sempre agitato, indaffarato, precipitoso. Talvolta presenta dei veri e propri 
disturbi psichici, arrivando fino alla mania. Ha emicranie, nevralgie, asma > coricandosi sul ventre, 
reumatismi, ipertrofia prostatica. 

Tutte le impressioni psichiche o sensoriali, tutte le sofferenze sono aggravate quando ci pensa. 
Un’altra modalità interessante: il malato > in riva al mare e con il tempo umido. 

Oxalic acidum – I dolori di Oxalic acidum sono acuti e violenti, anche se poco estesi, seguendo un 
tragitto piuttosto che un punto. Essi sono aggravati dal movimento, da un minimo contatto e sempre 
pensandoci. Cefalee con sensibilità del cuoio capelluto con la pressione, dolori gastrici con 
eruttazioni, nausee, vomiti, con aggravamento da frutti acidi, dolori anginosi con intorpidimento del 
braccio sinistro, in fine dolori alla schiena con intorpidimento delle membra inferiori, rigidità della 
colonna vertebrale. 

Oxalic acidum esercita la sua azione nelle manifestazioni gottose e nei fenomeni di mielite e di 
paralisi. 

II– Sonno 

Sonnolenza costante 

Antimonium tartaricum – Tendenza invincibile al sonno con debolezza estrema e tremori delle 
membra, durante gli stati polmonari acuti. Molti rantoli ma poco espettorato. Respirazione 
rumorosa, dispnea intensa. Nausee costanti e vomiti faticosi che non alleviano (lingua pulita: Ip.). 
Vertigini sollevando la testa dal guanciale. 

Nux moschata - Tendenza invincibile al sonno con grande difficoltà a restare sveglio. Resta 
immobile e silenzioso, gli occhi costantemente chiusi: non pensa a niente ed è indifferente a tutto. 
Umore mutevole. Tendenza a star male a ogni istante. Secchezza estrema della bocca senza sete 
(Apis). Dilatazione eccessiva dello stomaco e dell’addome durante i pasti o immediatamente dopo. 

Nux vomica – Sonnolento dopo i pasti, dorme male di notte. Sensazione di gran peso allo stomaco 
un’ora dopo aver mangiato, molto gonfio, obbligato a slacciarsi i vestiti e tendenza invincibile al 
sonno. I vomiti, spesso provocati, alleviano. Sempre > con un sonnellino che lo riposa 
immediatamente. 

Opium – Sempre sonnolento o in stato di torpore. Non soffre, non si lamenta, non desidera nulla. 
Assopito ma non può dormire (Bell., Cham.). Faccia congestionata, rossa, calda, ricoperta da sudori 
caldi, con estremità fredde. Atonia intestinale. 

 

III -Dolori 

Assenza di dolori malgrado la gravità dei sintomi 

 

Opium – Tutti gli stati morbosi che si accompagnano a sonnolenza o a sonno profondo. Il malato 
non soffre, non si lamenta, non desidera niente. Torpore profondo con respirazione stentorea e 
perdita di conoscenza. Faccia rossa, calda, coperta da sudori caldi, estremità fredde. Atonia 
intestinale e inerzia rettale. 

Stramonium – Agitazione estrema e violenta con assenza di dolore. Movimenti disordinati e 
costanti dei muscoli facciali e delle membra. Terrori notturni. Teme l’oscurità: reclama sempre la 
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luce. Convulsioni con sudori freddi e mantenimento della coscienza, provocati dalla vista di una 
luce brillante, di uno specchio o dell’acqua, avvicinando un bicchiere d’acqua alle labbra. 

Dolori ossei 

Asa foetida – Dolori ossei e periostali < di notte (naso, mastoide, tibia). Vecchie ulcere con scolo 
vischioso e molto irritante. Estrema sensibilità al minimo contatto (Hep, s.). Estrema sensibilità alle 
minime impressioni con disturbi nervosi spasmodici: aerofagia ecc. 

Aurum – Dolori ossei intensi, penetranti, crampoidi, laceranti, profondi < d’inverno e di notte. 
Dolori alle ossa della testa con congestione della faccia e vampate di calore < di notte, > coprendosi 
bene. Dolori alle ossa delle membra < di notte e al tatto, con stato congestizio locale. Vene dilatate, 
piedi pesanti e gonfi. Necrosi delle ossa corte. 

Eupatorium perfoliatum – Dolori ossei acuti e violenti < con un minimo movimento > con il riposo. 
Ossa sensibili, dolenti con la pressione, Sensazione d’indolenzimento generalizzato. Brividi con 
sete intensa. 

Fluoric acidum – Dolori vivi, acuti, violenti che compaiono in un lampo in regioni piccole e limitate 
< con il calore, > con il freddo. Necrosi speci delle ossa lunghe con espulsione di schegge d’osso e 
scolo di pus irritante, escoriante e fetido. Fistole ossee con pruriti vivi a livello dell’orifizio esterno. 
Varicosità specie a livello delle membra inferiori. 

Phytolacca – Dolori periostali e ossei vivi, brucianti, che cambiano posto bruscamente < di notte e 
con il tempo umido, > con il calore, obbligando il malato a muoversi senza sollievo. Dolori 
osteocopi. 

Dolori pungenti come di aghi 

Aescolus hippocastanum – Sensazione come se il retto fosse pieno di aghi (Nit. ac.). Emorroidi con 
bruciori, pruriti, punture, pressione e sensazione di piaga. Dolore pulsante sacro-lombare. 

Agaricus – Dolori in varie regioni come se il malato fosse punto da aghi di ghiaccio. Movimenti 
involontari e contrazioni spasmodiche delle membra. 

Apis – Dolori molto acuti, pungenti e brucianti come da aghi arroventati dal fuoco, < con il calore, 
> con il freddo e il movimento. Edemi parziali o generali. Assenza di sete. 

Argentum nitricum – Dolore pungente ingoiando come se una scheggia di legno fosse conficcata 
nella faringe. Rossore della faringe con mucosità aderenti. Scolo < al mattino. Desiderio di 
zucchero. Diarrea verdastra, come spinaci tritati. Sempre inquieto e precipitoso. 

Hepar sulfur – Dolori atroci, pungenti come aghi o spine conficcati nella carne, sproporzionati in 
relazione alla causa che li ha prodotti, non sopporta il più piccolo sfioramento delle regioni dolenti. 
Secrezioni ed escrezioni abbondanti, acide e fetide, dall’odore di vecchio formaggio. Tendenza alla 
suppurazione. 

Kali carbonicum – Dolori acuti, lancinanti, pungenti, < per il freddo e dalle 2 alle 3 del mattino. 
Dolori pungenti alla faringe e nella parte inferiore del polmone destro < con la pressione e stando 
coricato sul lato affetto (il contrario: Bry.). Debolezza, lombaggine, sudori. 

Nitri acidum – Dolori pungenti con sensazione di una scheggia di legno conficcata nella carne. 
Ulcerazioni dai bordi irregolari, il cui fondo sanguina facilmente, molto dolorose. Estrema 
irritabilità, disperato, sempre > andando in auto. 
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Silicea – Dolori pungenti, come per un ago nella tonsilla destra, come per una scheggia nella punta 
delle dita. Idea fissa: pensa costantemente a degli spilli, li teme (Alum.), li ricerca e li conta. Ha 
sempre freddo < durante i mestrui. Sudori abbondanti e fetidi dei piedi. Ogni piccola piaga suppura. 

Dolori brucianti 

Apis – Dolori brucianti e pungenti come aghi arroventati dal fuoco < con il calore > con 
applicazioni fredde. Rossore leggero ed edema. Assenza di sete. 

Arsenicum – Dolori brucianti come per dei carboni ardenti, sempre >con il calore. Dolori 
generalmente periodici: un giorno su due. Agitazione ansiosa con paura della morte, < dall’1 alle 3 
del mattino. Prostrazione. 

Cantharis – Dolori brucianti, intensi alla faringe con sete. Non può ingoiare. Idrofobia. Dolori 
brucianti e violenti alla vescica e all’uretra prima, durante e dopo la minzione. 

Causticum – Sensazione come se la regione dolorosa fosse messa a vivo con sensazione di bruciore 
come per calce viva. Bruciori di stomaco. Paralisi. 

Phosphorus – Dolori brucianti localizzati: tra le due scapole, lungo la colonna vertebrale, specie a 
livello delle mani, cerca costantemente un luogo fresco nel letto. Bruciori < con il calore. Tendenza 
alle emorragie. 

Sanguinaria – Bruciori localizzati: alle guance con rossori circoscritti e vampate di calore, alla 
punta della lingua come se fosse stata scottata, a livello del palmo delle mani e della pianta dei 
piedi, costringendo il malato a butta via le coperte e a cercare un luogo fresco. Emicranie 
periodiche. 

Secale – Dolori brucianti come per dei carboni ardenti, sempre < con il calore, > con il freddo. 
Tutta la superficie del corpo è fredda, tuttavia il malato non sopporta il calore e di essere coperto, 
ricerca sempre il freddo: Tendenza alle emorragie persistenti < con il minimo movimento. 

Sulfur – Dolori brucianti < con il calore e lavandosi. Tutto è bruciante: la pelle, le secrezioni, le 
escrezioni, le eruzioni.Piedi brucianti di notte con bisogno costante di cercare un posto fresco. 
Rossore degli orifizi e della punta della lingua. Impossibilità di stare in piedi. Mancamento alle 11 
del mattino. Sofferenze che ricompaiono continuamente. 

Dolori intollerabili 

Aconitum – Dolori acuti, intollerabili c di notte con intorpidimento e formicolii, generalmente dopo 
un’esposizione all’aria fredda e secca. Agitazione estrema con ansia, il malato caccia dei gemiti, 
dichiara di essere perso e predice anche il giorno e l’ora della sua morte. Sempre > dopo aver 
traspirato. 

Chamomilla – Intolleranza al dolore. Per la più piccola sensazione si lamenta, caccia dei gemiti, se 
è coricato si getta da un lato all’altro, è sconvolto e disperato. Dolori sproporzionati in relazione con 
il male che li produce < prima di mezzanotte e con il calore, che si accompagnano a intorpidimento. 
Dolori bruschi dopo una collera. Perpetuamente agitato, mai soddisfatto. Il bambino si calma solo 
se viene portato in auto. 

Coffea – Ipersensibilità di tutti i sensi. La minima sensazione diventa un dolore. Molto 
impressionabile. Attività straordinaria dello spirito. Insonnia non può impedirsi di pensare. 

Hepar sulfur – Ipersensibilità al dolore, al freddo e al minimo contatto. Non sopporta il minimo 
sfioramento della regione dolorosa. Dolori sproporzionati con la causa che li produce. Dolori atroci, 
pungenti come per degli aghi o delle schegge. 



 318 

Hypericum – Dolori acuti e intollerabili dopo traumi dei filamenti nervosi, delle piaghe dei nervi. 

Dolori molto limitati. Punti dolorosi e dolori lineari 

Ignatia – Sensazione come se un chiodo fosse conficcato in un lato della testa. Dolore < con il caffè, 
il tabacco, > con la pressione, il calore, che compaiono e scompaiono bruscamente, terminando con 
una emissione abbondante d’urina. Dolori e sensazioni paradossali. 

Kali bichromicum – Dolori acuti e lancinanti, comparendo e scomparendo bruscamente 
manifestandosi in piccoli luoghi, che possono essere coperti da un dito. Dolori erratici, cambiando 
posto molto rapidamente, alternandosi con reumatismo o disturbi digestivi. Miglioramento con il 
riposo e il calore del letto. 

Kalmia latifolia – Dolori acuti, lancinanti, folgoranti, in un lampo, lungo i nervi, che si irradiano dal 
centro alla periferia, dall’alto in basso, cambiando posto bruscamente accompagnati da 
intorpidimento delle regioni affette e seguiti da una grande debolezza. Dolori < di giorno, > stando 
coricato sulla schiena. 

Oxalic acidum – Dolori acuti e violenti, molto poco estesi, seguendo un tragitto piuttosto che 
occupando un punto, durando molto poco tempo, sempre < pensando, con il movimento e con il 
minimo contatto. 

Syphillinum – Dolori lineari, seguendo un tragitto molto preciso, ossei o nervosi, essenzialmente 
notturni, comparendo e scomparendo gradualmente, sempre persistenti e profondi. 

Dolori che compaiono e scompaiono bruscamente 

Belladonna – E’ il farmaco di tutte le infiammazioni acute, brusche, violente che si accompagnano a 
eccitazione nervosa e vascolare marcata. Si comprende, data questa caratteristica generale del 
farmaco, che i dolori compaiano bruscamente e scompaiano bruscamente. Il malato Belladonna ha 
una ipereccitabilità e ipersensibilità di tutti i sensi: la luce, il rumore, il contatto, il minimo shock 
esaspera il suo male. 

Che si tratti di cefalea congestizia con battiti, di dolori addominali o di infiammazioni localizzate 
alle articolazioni o alla pelle, i dolori conservano questa caratteristica d’immediatezza nel comparire 
e nello scomparire. 

In generale il malato Belladonna ha temperatura e segni generali importanti, abbattimento, moileur, 
congestione del viso e degli occhi in particolare, dilatazione delle pupille, fotofobia. 

Ignatia – I dolori di Ignatia compaiono e scompaiono bruscamente ma altre caratteristiche gli danno 
una originalità particolare. I dolori cambiano posto costantemente, sono paradossali e contradditori, 
si riproducono contro ogni logica. In fine si manifestano in posti molto piccoli. In somma essi 
hanno i caratteri ben noti delle manifestazioni di Ignatia che sono: la mobilità, l’incostanza, la loro 
natura paradossale e contraddittoria. 

Essi possono prodursi ovunque: alla testa, su un organo o un tragitto nervoso qualunque. 

Bisogna sempre pensare a Ignatia quando all’origine di questi dolori si trova un’emozione, un 
dispiacere qualsiasi, secondariamente al freddo. Il malato Ignatia è aggravato dal contatto, gli odori 
violenti, il tabacco, il caffè. 

Kali bichromicum – Dolori acuti e lancinanti che si manifestano in piccoli posti. Essi cambiano 
posto molto rapidamente, si alternano spesso ad altri disturbi funzionali o organici, quali i disturbi 
digestivi. 
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E’ a livello delle articolazioni, delle ossa, dei tragitti nervosi che noi troveremo i dolori di Kali 
bichromicum o ancora nella cefalea banale o nella cefalea oftalmica. 

L’azione principale di Kali bichromicum riguarda soprattutto le mucose, dove si producono 
infiammazioni e ulcerazioni. L’elemento caratteristico è la formazione di secrezioni vischiose, 
aderenti e filanti. 

Magnesia phosphorica – I dolori di Magnesia phosphorica sono acuti, pungenti. Essi compaiono e 
scompaiono bruscamente. Sono erratici ma ciò che li caratterizza è la loro natura spasmodica. Si 
producono in modo intermittente con spasmi molto dolorosi che strappano al malate delle grida. 

Essi sono aggravati da un minimo freddo, > con il calore, le applicazioni calde e inclinandosi in 
avanti. 

Si incontrano dolori spasmodici a livello degli organi: intestini, utero, sul tragitto dei nervi: sciatica, 
nevralgie orbitali, intercostali. 

Sensazione di incrinatura e di indolenzimento generalizzato 

Arnica – Debolezza estrema fino alla prostrazione. Tutto il corpo sembra indolenzito come se fosse 
coperto da contusioni. Sensazione di indolenzimento e di incrinatura generale dopo uno shock, un 
trauma o un’estrema fatica. Il letto sembra duro, non riesce a trovare un posto buono e geme 
dormendo. Testa e faccia calde, naso e corpo freddi. Ecchimosi al minimo contatto. 

Baptisia – Depressione nervosa considerevole con agitazione estrema, sensazione generalizzata di 
incrinatura e di indolenzimento dei muscoli che sono dolenti e non possono sopportare la minima 
pressione. Odore putrido, intollerabile dell’alito. Diarrea brunastra, putrida e spossante. Macchie 
livide sul corpo e le membra. 

Rhus toxicodendron – Sensazione di incrinatura < nella regione lombo-sacrale con rigidità < con il 
riposo > con il movimento continuo, dopo esercizi violenti e prolungati. Dolori laceranti ai tendini e 
ai legamenti peri-articolari < con il freddo umido. Sonno turbato da sogni di grandi esercizi, è 
costantemente agitato, si sveglia indolenzito. Eruzioni vescicolose brucianti e pruriginose. 

Ruta – Fatica estrema con sensazione generalizzata di ammaccatura. Non può restare coricato 
tranquillo ed è costantemente agitato. Dopo traumi o sforzi ripetuti dei muscoli, tendini e del 
periostio < con il freddo umido > con il movimento e le applicazioni calde. Verruche. 

IV – Testa 

Cefalea > con la comparsa dei mestrui 

Allium cepa – Cefalea con coriza < di sera in una camera calda > all’aria aperta. La cefalea cessa 
durante i mestrui ma riappare dopo. Scolo nasale che provoca escoriazioni alle narici e al labbro 
superiore con lacrimazione non irritante (il contrario: Euphr.). Starnuti frequenti. 

Lachesis – Cefalea con dolore e sensazione di pizzicore alla radice del naso con afflusso di sangue 
alla testa < dopo aver dormito sempre > durante i mestrui. Non sopporta qualcosa di stretto intorno 
al collo e alla vita. Loquacità straordinaria. Inversamente: cefalea dopo la scomparsa dei mestrui 
(menopausa). 

Melilotus – Cefalea congestizia, violenta con rossore della faccia che è quasi livida. Battiti delle 
carotidi (Glon.) sempre > con la comparsa dei mestrui o di un’epistassi. 
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Zincum – Cefalea dopo aver bevuto vino, anche in piccola quantità. Dolore occipitale con 
sensazione di peso al vertice e alla radice del naso > durante i mestrui o di uno scolo o di un 
derivativo (eczema, diarrea). 

Cefalea che migliore con la comparsa di diarrea 

Antimonium crudum – Cefalea dopo un bagno freddo o aver mangiato frutta candita o bevuto vino 
acido, immediatamente > se compaiono vomiti o diarrea. Lingua carica di uno strato spesso, bianco 
come latte. Avversione per il bagno freddo che determina dei dolori. 

Podophylium – Cefalea cronica, periodica, preceduta da disturbi visivi con sensazione di pressione 
violenta alla testa, bocca amara e nausee. Tutto scompare se il malato ha la diarrea. Cefalea che si 
alterna a diarrea abbondante, fetida, espulsa a getto e seguita da debolezza con sensazione di vuoto 
all’addome. 

Cefalea > mangiando 

Actea racemosa – Cefalea intensa, occipitale che si estende al vertice. Sensazione di pressione e 
dibattito con aggravamento con il più piccolo movimento o il minimo rumore, ma soprattutto 
aggravamento durante i mestrui. Questa modalità è la grande caratteristica generale di Actea 
racemosa, farmaco corrispondente a disordini uterini o annessi, associati a disturbi mentali e 
nervosi. Più i mestrui sono abbondanti, più i dolori o le altre manifestazioni funzionali del soggetto 
sono intensi. La cefalea migliora mangiando e con il calore. E’ alla menopausa o al momento dei 
mestrui che più spesso le somministrazioni di Actea racemosa saranno indicate. 

Anacardium – la cefalea si caratterizza per una sensazione di pressione e di peso, localizzata più 
spesso sul bordo oculare. Essa è aggravata da ogni lavoro intellettuale e si incontra di preferenza 
negli studenti. . Essa migliora mangiando. Questa modalità concerne tutte le manifestazioni di 
Anacardium: le principali si incontrano nella mentalità e nell’apparato digerente. La depressione 
nervosa con perdita di memoria, volontà, tendenze impulsive, migliora durante i pasti come anche i 
fenomeni dispeptici di pesantezza, i dolori gastrici e anche le nausee e i vomiti. 

Psorinum – La cefalea riveste più spesso l’andamento di una vera emicrania. Essa inizia dall’occhio 
sinistro, in generale, per estendersi all’occhio destro. Essa si accompagna a nausee, vertigini, 
diarrea. Essa è preceduta spesso da macchie nere davanti agli occhi. Essa è aggravata da una 
minima corrente d’aria. (Noi conosciamo l’ipersensibilità generale del soggetto Psorinum al 
freddo). Essa migliora coprendosi bene la testa e mangiando, poiché Psorinum ha molta fame. Ha 
fame di notte e anche durante l’emicrania e se mangia la cefalea è alleviata. 

Psorinum s’indirizza a degli individui depressi e tristi che lamentano una grande debolezza 
generale, reagendo male alla migliore terapia scelta e che cercano di sbarazzarsi delle loro tossine 
attraverso varie e periodiche eliminazioni. La nozione di eruzione cutanea, attuale, antica, 
scomparsa in seguito ad applicazioni esterne ha un gran posto nell’indicazione di Psorinum. 

Emicranie biliari periodiche 

Carduus marianus – Cefalea congestizia periodica con sensazione di pesantezza al di sopra degli 
occhi e vomiti biliari. Farmaco della congestione portale con disturbi epatici: gusto amaro, lingua 
carica, inappetenza. L’ipocondrio destro è sensibile alla pressione e il malato non sopporta di stare 
coricato sul lato sinistro. Le feci sono nere, dure, in piccoli pezzi, difficili da espellere. Le urine 
giallo oro. Sul lato anteriore dello sterno, un segno obbiettivamente importante si disegna sotto 
forma di macchie gialle epatiche. Il soggetto Carduus marianus ha una tendenza marcata alle varici 
e alle emorragie. 
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Chionanthus virginica – Emicranie biliari periodiche in un malato che soffre cronicamente o 
periodicamente di fegato. Il fegato è enorme. L’attacco epatico si traduce inoltre con l’ittero, feci 
scolorite. Talvolta si tratta di malati che hanno un’itterizia ogni estate. Sono affaticati, assopiti, 
senza forza, presentando spesso sudori freddi sulla fronte e il dorso delle mani. 

Iris versicolor – La cefalea compare al mattino. Essa è preceduta da una sensazione di nebbia 
davanti agli occhi. Essa ha come sede la fronte o un lato della testa. Si accompagna a vomiti. Questi 
fenomeni emicranici si riproducono periodicamente con un intervallo di qualche giorno. I vomiti 
sono acidi, biliari, talvolta vischiosi. Il malato soffre di fegato e la grande caratteristica di questo 
farmaco risiede nel bruciore che si manifesta in tutto il tubo digerente: bruciore di stomaco, 
bruciore della bocca, della lingua > bevendo un po’ d’acqua fredda,bruciore dell’ano dopo 
l’evacuazione, generalmente, liquida. 

Crisi encefaliche 

Apis – Stato di stupore che può raggiungere fino al coma con scosse convulsive delle membra, 
faccia congestionata, rossa, con agitazione convulsiva della testa che ruota da un lato all’altro. 
Faccia gonfia con edema delle palpebre. Febbre elevata con assenza di sete. Sempre < con i calore > 
con il freddo o le applicazioni fredde. 

Belladonna – Abbattimento con delirio violento e furioso, allucinazioni, paure di cose immaginarie: 
crede di vedere intorno a sé dei mostri, cerca di mordere, di fare a pezzi gli oggetti o le persone che 
gli stanno intorno, cerca di scappare dal letto. Scosse tendinee, contrazioni muscolari, convulsioni. 
Faccia rossa, testa calda con battiti violenti, abitualmente, gettato all’in dietro, il malato cerca 
infossarsi nel guanciale. Febbre con sete intensa. Sempre < con la luce, il rumore, il tatto, una 
minima scossa, il freddo, sempre > con il riposo nell’oscurità e il calore. 

Helleborus – Stato di stupore o sonno con grida involontarie e gemiti. Porta la mano alla testa, 
cacciando delle grida, la ruota la una parte all’altra e la infossa nel guanciale. Faccia pallida occhi 
fissi, spalancati, insensibili. Carfologia. Movimenti automatici di un braccio o di una gamba. Odore 
orribile della bocca. Sempre < tra le 18 e le 20 e scoprendosi, > con il calore. 

Vertigine chiudendo gli occhi 

Lachesis – Vertigine < chiudendo gli occhi, sedendosi, coricandosi. Sensazione di soffocamento < 
stando coricato, che obbliga il malato a gettarsi fuori dal letto e a precipitarsi alla finestra. Non 
sopporta la minima costrizione intorno al collo. Sempre < dopo aver dormito e per il calore. Sempre 
> durante i mestrui. 

Theridion – Vertigine con nausee chiudendo gli occhi, < con il minimo movimento (Bry.) e con il 
rumore più leggero. Intolleranza al minimo rumore che sembra penetrare tutto il corpo, fino nelle 
ossa. Nausee chiudendo gli occhi e con il minimo rumore, andando in auto o in nave. 

Thuya – Vertigine chiudendo gli occhi. Cefalea molto dolorosa come se un lampo fosse conficcato 
nella regione frontale (Ign.). Idee fisse.Varicosità sul naso. Risveglio alle 4 del mattino. Sensazione 
come se avesse qualcosa di vivo nel ventre. Diarrea matutina. Debolezza con tremori alle membra. 
Sensazione come se le membra fossero fragili e stessero per rompersi. 

Vertigine alzandosi dal letto 

Bryonia – Vertigine alzandosi dal letto al mattino, ma anche alzandosi dalla sedia. In somma, si 
ritrova per quanto riguarda le vertigini la grande modalità di questo farmaco: l’aggravamento con 
ogni minimo movimento, il miglioramento con il riposo. La vertigine di Bryonia si riproduce al 
minimo movimento. Sparisce con il riposo, l’immobilità. Il malato nel momento della vertigine ha 
la sensazione che la testa giri in cerchio. 
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Gli altri segni essenziali del farmaco sono: una secchezza estrema delle mucose, con sete di grandi 
quantità a lunghi intervalli e costipazione resistente. In fine i dolori acuti, pungenti, < con il 
movimento, > con il riposo e la pressione forte. 

Cocculus – Vertigine alzandosi dal letto e che obbliga il malato a ricoricarsi immediatamente. Ma 
due caratteristiche precisano l’indicazione di questo farmaco: le sue vertigini si accompagnano a 
nausee e si verificano anche andando in auto o in treno. 

Una debolezza estrema domina tutta la patogenesi di Cocculus: debolezza in relazione a una lesione 
organica o conseguente a un sovraffaticamento o a insonnia, debolezza mentale con difficoltà nel 
parlare, nell’esprimersi, debolezza muscolare che impedisce di camminare. 

Conium – La vertigine si produce alzandosi ma anche e soprattutto stando coricato, girandosi nel 
letto, girando la testa dal lato sinistro e anche muovendo gli occhi. 

Due fenomeni caratterizzano l’azione generale di Conium: la paralisi progressiva e l’indurimento 
dei tessuti. 

Una considerazione importante nella scelta di questo farmaco può essere trovata nella insufficienza 
genitale o nei cattivi effetti dell’astinenza prolungata. 

Phosphorus – Vertigine alzandosi al mattino con mancamento e testa pesante. Vertigini croniche e 
specie nei vecchi. Phosphorus esercita una azione profonda sul sistema nervoso. Il soggetto è 
apatico, risponde lentamente, parla lentamente e spesso anche incapace di pensare. Durante il 
giorno è assopito e lamenta una congestione cronica della testa, con sensazione di pesantezza e di 
bruciore peggiore con il calore e migliore con il freddo. 

Al di fuori delle indicazioni acute del farmaco, noi possiamo citare la tendenza alle emorragie, 
frequenti, ripetute, i disturbi dal lato del fegato, dei reni, con fegato grosso, ittero, albuminuria, 
edemi. 

Si può dire che Phosphorus corrisponda a tutti gli stati di degenerazione e che la sua indicazione è 
particolarmente urgente nei vecchi e i soggetti di costituzione fosforica. 

V – Faccia 

Sensazione di ragnatela sul viso 

Alumina – Sensazione sul viso e intorno agli occhi come se il viso fosse ricoperto di bianco d’uovo 
coagulato. Secchezza di tutte le mucose, in particolare della faringe. Costipazione persistente, le 
feci sono evacuate con molta difficoltà anche una fece molle. Tendenza alle paralisi. 

Baryta carbonica – Sensazione di ragnatela sul viso. Molto sensibile al freddo, ha sempre freddo. 
Ipertrofia cronica delle tonsille con infiammazione frequente. Lento nel comprendere, nel muoversi. 
Ipertensione arteriosa. 

Borax –Sensazione di una ragnatela sul viso, unicamente dal lato destro. Cefalea con nausee < fino 
alle 10 del mattino. Ansia che appare bruscamente quando il malato si inclina in avanti. Soprassalti 
al minimo rumore. Afte. 

Bromium – Sensazione di ragnatela sul viso specie muovendo le pinne del naso. Emicrania sinistra 
che compare verso le 15 o le 16 < dopo aver bevuto latte > stando coricato sul lato destro con le 
braccia sulla testa. Tosse con accessi bruschi di soffocamento. 
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Graphites - Sensazione di ragnatela sul viso. Cefalea al mattino, svegliandosi, con nausee < a 
sinistra e sensazione come se la testa fosse intorpidita. Soggetto apatico, grasso, freddoloso, 
costipato. Eruzioni trasudanti. 

 

Edema delle palpebre 

Apis – Palpebre gonfie, rosse, edematose. Edemi più marcati nelle palpebre inferiori che pendono 
come piccoli sacchi pieni d’acqua. Lacrimazione abbondante e bruciante. Dolori frequenti e 
brucianti come per degli aghi arroventati dal fuoco < con il calore > con applicazioni fredde. Febbre 
con assenza di sete. 

Arsenicum – Edema delle palpebre specie delle palpebre inferiori. Dolori brucianti, molto intensi > 
con il calore, con lacrimazione acida, bruciante ed escoriante. Fotofobia intensa e dolori sotto-
orbitali > con il calore. Agitazione estrema < dall’1 alle 3 del mattino. Ansia con paura della morte. 
Sete frequente di piccole quantità d’acqua ghiacciata. Eruzioni squamose e pruriginose. 

Kali carbonicum – Gonfiore dell’angolo interno della palpebra superiore. Dolori lancinanti e acuti 
agli occhi < con il freddo. Debolezza della vista dopo il coito e degli eccessi sessuali. Dilatazione 
addominale. Spossatezza, lombaggine, sudori. 

Vede solo la metà inferiore degli oggetti 

Aurum – Sensazione come un velo nero ricoprisse la metà superiore del campo visivo. 
Ineguaglianza pupillare. Dolori intensi alle ossa dell’orbita, molto sensibili alla pressione < 
d’inverno e di notte. Disgusto della vita con tendenza ossessiva al suicidio. 

Digitalis – Sensazione come se la parte superiore del campo visivo fosse ricoperta da una nuvola 
nera < di sera, camminando. Gli oggetti sembrano colorati di verde. Nausee. Aritmia. Polso molto 
lento, intermittente, debole. 

Vede solamente la metà sinistra degli oggetti 

Lithium carbonicum – Fotofobia. Il malato per la strada è accecato dalla luce del sole. Vede 
solamente la metà sinistra degli oggetti. Sensibilità e rossore a livello delle piccole articolazioni, 
con dolori acuti, lancinanti, intermittenti, < di notte. Dolori cardiaci. 

Lycopodium – La sera, il malato non vede nulla sulla tavola perché è accecato dalla luce. Vede 
solamente la metà sinistra degli oggetti, speci dall’occhio destro. Irritabilità. Macchie gialle nella 
regione temporale. Dilatazione addominale, con disturbi epatici. Un piede caldo, l’altro freddo. 

Il malato si strofina o si scortica il naso continuamente 

Arum triphyllum – Naso scorticato e a vivo, screpolato. Il malato si gratta costantemente l’interno 
del naso fino a che le mucose sanguinano, specie a sinistra. Labbra secche brucianti costantemente 
scorticate dalle dita dl malato, malgrado il dolore che ne deriva. Lingua a vivo, denudata, con 
papille sopraelevate. Prostrazione con agitazione speciale. 

Cina – Il malato si strofina costantemente il naso e si scortica le narici. Cerchi profondi, bluastri 
intorno agli occhi e alla bocca. Fame dopo i pasti. Sonno agitato, soprassalti violenti, digrigna i 
denti, pruriti all’ano. Vermi intestinali. Ossiuri. 

Conium – Pruriti del naso che obbligano il malato a grattarsi e a provocarsi escoriazioni (negli stati 
melanconici). Debolezza muscolare con tremori. Vertigine stando coricato. Indurimenti ghiandolari 
e dei gangli. 
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Helleborus – Stato di stupore con grida involontarie e gemiti, si gratta in modo meccanico e 
incosciente le labbra o il naso. Movimenti automatici della testa, di un braccio o di una gamba. 
Porta la mano alla testa emettendo delle grida. 

Medorrhinum – Pruriti intensi a livello del naso che il malato strofina costantemente. Sensazione di 
freddo alla punta del naso. Sempre agitato, precipitoso e indaffarato. Sempre > in riva al mare. 

Mascella inferiore cadente 

Gelsemium – Tremori del mento e della lingua. Parla con difficoltà, la lingua si aggancia alle arcate 
dentali quando la si tiri. Palpebre molto pesanti. Debolezza estrema delle membra con tremori e 
incoordinazione. Polso lento. Assenza di sete. 

Helloborus – Caduta della mascella inferiore. Faccia pallida con occhi fissi, spalancati, insensibili 
alla luce. Stato comatoso con grida involontarie e gemiti. Il malato ruota la testa da un lato all’altro 
e la infossa nel guanciale. Movimenti automatici di un braccio o di una gamba. 

Hyosciamus – Bocca secca, incartapecorita. Lingua nera. Labbra secche, screpolate, fuliggini sui 
denti. Contrazioni spasmodiche della faringe. Stato adinamico con delirio, cerca di sfuggire. Pupille 
dilatate e insensibili. 

Lachesis –Paresi della lingua che trema e si aggancia ai denti inferiori. Lingua invariabilmente tirata 
a sinistra. Labbro inferiore livido come coperto da una vernice bluastra e brillante. Faccia ébrieux e 
abbrutita. Stati settici con tendenza alle emorragie. Aggravamento con il sonno e il minimo 
contatto. 

Lycopodium – Lingua secca, biancastra con piccole vescicole sulla punta e che esce 
involontariamente dalla bocca, con mascella inferiore cadente negli stati gravi. Febbre che compare 
dalle 16 alle 17 con sensazione di freddo glaciale seguita da una sensazione di bruciore fra le due 
scapole. 

Muriatic acidum – Faccia rossa o livida con mascella inferiore cadente. Lingua secca come cuoio, 
indurita e paralizzata. Malato abbatuto e prostrato che costantemente scivola nel letto. Feci 
involontarie. 

Opium – Faccia congestionata, rossa, calda, ricoperta da sudori caldi, estremità fredde. Contrazioni 
fibrillari dei muscoli della faccia, < agli angoli della bocca. Mascella inferiore pendente. Sonno 
profondo o torpore con respirazione stentorea e incoscienza. Desiderio costante di essere scoperto. 
Atonia intestinale. 

VI Apparato digerente 

Sete eccessiva 

Arsenicum album – Sete frequente di piccole quantità d’acqua ghiacciata che resta come un peso 
sullo stomaco ed è in seguito rigettata (Phos.). Vomiti violenti dopo aver bevuto o assorbito 
qualcosa. Diarrea putrida con prostrazione. Dolori brucianti > con il calore. Agitazione estrema con 
ansia. Aggravamento generale dall’1 alle 3 del mattino. 

Bryonia – Sete di grandi quantità d’acqua fredda a lunghi intervalli. Secchezza estrema di tutte le 
mucose. Costipazione tenace. Dolori < con un minimo movimento, > con il riposo e la pressione 
forte. Vertigine al mattino alzandosi. 

China – Sete di grandi quantità d’acqua fredda. Intolleranza per il latte. Gusto amaro. Tutti gli 
alimenti lo disgustano, anche il pane. Timpanite. Diarrea senza dolore, spossante. Tendenza alle 
emorragie e agli edemi. Sposatezza considerevole. 
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Natrum muriaticum – Secchezza della bocca con sete insaziabile di grandi quantità d’acqua fredda, 
frequentemente ripetute. Desiderio anormale di sale. Lingua a carta geografica. Herpes labiale. 
Dimagrisce pur mangiando bene. 

Phosphorus – Sete intensa per acqua fredda che è immediatamente rigettata non appena si sia 
riscaldata nello stomaco. Sensazione di vuoto allo stomaco che si estende a tutto l’addome. Diarrea 
indolore, molto debilitante con bisogno urgente stando coricato sul lato sinistro. Feci involontarie. 
Tendenza alle emorragie. 

Assenza di sete 

Apis – Assenza di sete, anche durante la febbre.Desiderio di latte freddo (Rhus t.). Edemi parziali 
(palpebre, ugola) o generali. Dolori pungenti e brucianti < con il calore, > con il freddo. 

Gelsemium – Assenza di sete anche durante la febbre. Emicrania preceduta da disturbi visivi > con 
emissione abbondante di urina. Palpebre molto pesanti. Polso lento. Debolezza estrema con tremori. 

Nux moschata – Secchezza estrema della bocca senza sete. La lingua è così secca da incollarsi al 
palato specie di sera e di notte. Il malato si lava la bocca ma non beve. Dilatazione eccessiva dello 
stomaco o dell’addome durante i pasti o immediatamente dopo. Tendenza invincibile al sonno. 
Nervosismo. 

Pulsatilla – Bocca secca con assenza completa di sete. Brividi senza febbre < in una camera calda. 
Dolori essenzialmente mutanti ed erratici. Non ci sono due evacuazioni simili. Timido ed emotivo: 
piange per un nulla. Cianosi delle estremità. 

Fame di notte 

Lycopodium – I disturbi epatici sono in primo piano. Il soggetto Lycopodium ha generalmente una 
fame vorace ma calmata in fretta, dopo aver mangiato qualche boccone, Inoltre, di notte, si sveglia 
con una sensazione di debolezza e di fame. Le digestioni sono cattive, dopo aver mangiato, 
sensazione di pienezza, eruttazioni e bruciori di stomaco, dilatazione addominale con molto gas. In 
fine, costipazione cronica con bisogno inefficace. 

Una vita cerebralmente attiva, ma sedentaria, è generalmente all’origine delle sue manifestazioni. 

Petroleum – Petroleum ha disturbi digestivi e cutanei. Vertigini andando in auto, in nave, in treno, 
una cefalea occipitale, nausee, malesseri >no in modo passeggero mangiando e diarrea solo durante 
il giorno, specie dopo aver mangiato del cavolo o crauti. 

Il malato Petroleum ha fame in due circostanze particolari: immediatamente dopo l’evacuazione 
(Aloe: fame durante l’evacuazione) e di notte. Si deve alzare per mangiare. 

Natrum carbonicum – La fame di Natrum carbonicum si manifesta alle 5 del mattino e alle 23. Essa 
si accompagna a una sensazione di deperimento allo stomaco che, giustamente, obbliga il malato a 
mangiare. Esiste un’avversione per il latte che procura diarrea. 

Natrum carbonicum è un farmaco della dispepsia acida con eruttazioni, vomiti, flatulenza, diarrea di 
feci giallastre, specie dopo l’ingestione di legumi. 

Psorinum – Fame vorace ma soprattutto di notte. Il malato è obbligato ad alzarsi per mangiare. Ha il 
disgusto per il maiale e per le patate, eruttazioni acide che hanno il gusto di uova marce e talvolta 
una diarrea imperiosa, brunastra, fetida tra l’1 e le 4 del mattino. 

La fame gioca un ruolo importante nella patogenesi di Psorinum che soffre spesso di emicrania, il 
malato ha fame: se mangia i dolori della testa >. 
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Psorinum si caratterizza per una freddolosità molto grande e per eliminazioni varie: emicranie, 
nevralgie, asma, eruzioni che ritornano incessantemente o alternano e traducono l’intossicazione 
acquisita o ereditata del soggetto, e per la sua mancanza di reazione per sbarazzarsi spontaneamente 
delle sue tossine. 

Non può sopportare la vista e l’odore degli alimenti 

Arsenicum - Non può sopportare la vista e l’odore degli alimenti. Beve poco ma spesso, piccole 
quantità d’acqua ghiacciata che in seguito è rigettata. Dolori gastrici, brucianti, vomiti violenti dopo 
aver bevuto o mangiato qualcosa. Diarrea nera, molto putrida seguita da grande prostrazione. Ansia 
e agitazione < dall’1 alle 3 del mattino. 

Colchicum – Desiderio di alimenti vari ma avversione per esse appena li vede o ne sente l’odore. 
L’odore degli alimenti cotti, specie del pesce o degli alimenti grassi gli provocano nausee fino a un 
mancamento. Sensazione di freddo glaciale allo stomaco. Dissenteria. Spossatezza. 

Sepia – Sensazione di vuoto allo stomaco appena pensa agli alimenti che desidererebbe, non 
alleviato mangiando, specie nei grandi fumatori: la vista e gli odori degli alimenti lo disgustano. 
Nausee al mattino svegliandosi e lavandosi i denti < mangiando. Tristezza, indifferenza, apatia. 
Desiderio di star solo. 

Dimagrisce pur mangiando bene 

Abrotanum – Grande debolezza con dimagrimento marcato specie delle gambe. La pelle è floscia e 
pende con pieghe. Fame vorace, dimagrisce pur mangiando bene. Addome dilatato con noduli duri. 
Reumatismo che si alterna a diarrea. 

Iodum – Fame vorace con sete intensa. Sempre affamato, mai sazio. Ansioso e irritabile se non 
mangia. Dimagrimento considerevole e progressivo benché mangi spesso e molto. Costantemente 
agitato, non può stare in pace. Ha sempre troppo caldo. Indurimenti ghiandolari e dei gangli. 

Natrum muriaticum – Desiderio anormale di sale. Avversione per il pane, la carne e il caffè. Il 
malato dimagrisce pur mangiando bene, innanzi tutto dimagrisce nella parte superiore del 
corpo(seni flaccidi e molli). Sete insaziabile. Lingua a carta geografica. Herpes labiale. Depressione 
< alle 10 del mattino. 

Silicea – Dimagrimento progressivo, raffreddamento marcato, perdita di ogni energia morale. Sete 
intensa. Costipazione < prima e dopo i mestrui. Feci parzialmente espulse, escono e rientrano nel 
retto. Incontinenza urinaria notturna. Sudori abbondanti dei piedi, dall’odore intollerabile. Ogni 
piccola piaga suppura. 

Afte nella bocca 

Borax – Afte nella bocca, sulla lingua e sul lato interno delle guance.Queste afte le troviamo nei 
bambini con il biberon o al seno.Non appena vogliono poppare si mettono a gridare e rifiutano il 
seno. Un esame della bocca rivela che è molto calda, e che la mucosa è ricoperta di vescicole 
brucianti e dolenti. Altri segni permetteranno la diagnosi medica. Se il bambino grida quando gli si 
vuol dare da bere, grida anche prima e durante la minzione perché l’urina è calda e bruciante, 
fenomeni che possono essere in rapporto con un’ondata d’intossicazione che si traduce nella 
comparsa di afte. 

Il bambino è ipersensibile, soprasale al minimo rumore e grida tutte le volte che lo si mette nella 
culla. Il soggetto Borax non sopporta il movimento di inclinazione in avanti. 

Magnesia carbonica – Afte dolorose alle guance, la lingua e le labbra. E’ il farmaco della diatesi 
acida. Si traduce in una acidità e in un odore avido di tutte le secrezioni e di tutte le escrezioni.I 



 327 

fenomeni d’irritazione delle vie digestive superiori si accompagnano a disturbi intestinali e a 
diarrea. Le feci sono acide, verdastre, acquose, schiumose come uova di rana. La pelle di Magnesia 
carbonica è secca, giallastra, incartapecorita ed emana da tutto il corpo un odore acido molto 
caratteristico. 

Mercurius – Afte e ulcerazioni nella bocca, sulla lingua e nella faringe. Le ulcerazioni sono molto 
irregolari, poco profonde e circondate da una zona rossastra. Esse sono accompagnate da una 
sequela di manifestazioni locali e generali caratteristiche delle reazioni di Mercurius: odore fetido 
della bocca, salivazione esagerata, gusto metallico, lingua carica di uno strato giallastro che 
conserva l’impronta dei denti, sete intensa. Non è raro che il malato abbia la febbre, gangli 
tumefatti, traspirazioni vischiose di cattivo odore, < di notte e che non apportano alcun sollievo. 

Si possono anche segnalare disturbi intestinali sotto forma di diarrea verdastra con tenesmo violento 
e sensazione di non aver mai vuotato completamente l’intestino. 

Nitri acidum - Piccole vescicole brucianti sulla lingua. Ulcerazioni sul lato interno delle guance con 
dolori acuti, pungenti come se una scheggia di legno fosse conficcata nella carne. Queste 
ulcerazioni sono dai bordi irregolari, il fondo è rosso e sanguina facilmente. Non è raro che le 
connessure delle labbra siano esse stesse ulcerate e screpolate, poiché Nitri acidum affetta 
particolarmente gli orifizi del corpo. 

Sulfur – Ulcerazioni brucianti e pungenti nella bocca. La lingua è secca, biancastra, con i bordi e la 
punta rossa. Il malato ha molta sete. Diarrea imperiosa di buon ora al mattino. Tendenza alla 
cronicità e al ritorno periodico delle crisi di afte. Quando gli altri farmaci: Borax, Magnesia 
carbonica, Mercurius, Nitri acidum non agiscono bene, Sulfur è indicato. 

Timpanite con flatulenza 

Argentum nitricum – Dolori gastrici acuti e brucianti, < sotto le fosse costali sinistre. Eruttazioni 
violente e brucianti immediatamente dopo i mestrui che alleviano momentaneamente. Rigurgiti. 
Diarrea verdastra come spinaci tritati. Sempre inquieto, precipitoso. 

Carbo vegetabilis – Tutti gli alimenti assorbiti sembrano trasformarsi in gas: Flatulenza eccessiva 
con eruttazioni acide o putride dopo aver mangiato o bevuto. Dilatazione della parte superiore 
dell’addome con dolori crampoidi costrittivi che si estendono al petto con soffocamento. Testa 
calda, corpo freddo, bisogno di essere sventagliato. 

China – Tutto l’addome è molto dilatato ed estremamente sensibile al minimo contatto. Eruttazioni 
frequenti che non alleviano. Coliche flatulenti dopo aver mangiato frutta. Diarrea indolore con 
molto gas < di notte o immediatamente dopo i pasti seguita da grande debolezza. Emorragie. 

Cocculus – Dilatazione enorme dell’addome che risveglia verso mezzanotte con dolori acuti e 
costrittivi come se il ventre fosse pieno di pietre puntute tra le quali l’intestino fosse stretto. Nausee 
andando in auto, in nave, in treno. 

Kali carbonicum – Dilatazione addominale considerevole appena mangiato, anche se poco, con 
dolori taglienti < di notte, obbligando a inclinarsi in avanti e a frizionarsi, < tra le 2 e le 3 del 
mattino. Gonfiore dell’angolo interno della palpebra superiore. 

Lycopodium – Dilatazione addominale specie della parte superiore con rumori e borborigmi per 
estremo accumulo di gas intestinali la cui espulsione allevia, < dalle 16 alle 20. Eruttazioni 
incomplete, brucianti con bruciore intollerabile, persistente a livello della faringe. Disturbi epatici. 
Macchie gialle, temporali. Sabbia rossa nelle urine. 
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Nux moschata – Dilatazione eccessiva dello stomaco e dell’addome durante i pasti o 
immediatamente dopo, con cefalea, nausee e tendenza invincibile al sonno. Tendenza a sentirsi 
male a ogni istante. Mancamento durante o dopo l’evacuazione. Assenza di sete. 

Nux vomica – Stomaco dilatato e sensibile alla pressione. Sensazione di un gran peso sullo stomaco 
< un’ora dopo aver mangiato con pirosi, eruttazioni e rigurgiti. Molto gonfio, obbligato a slacciarsi i 
vestiti e a restare tranquillo. Sensazione che starebbe molto > se riuscisse a vomitare. Costipazione 
con bisogni urgenti e inefficaci. Emorroidi. Brividi al minimo movimento. 

Costipazione con feci che si sbriciolano su i bordi dell’ano 

Ammonium muriaticum – Costipazione tenace con molto gas. Feci dure ricoperte di mucosità, 
espulse con molto sforzo e che si sbriciolano in piccoli pezzi sui bordi dell’ano. Dolori brucianti nel 
retto durante e dopo un’evacuazione molle. Nausee a crisi > con eruttazioni. 

Magnesia muriatica – Costipazione con feci secche, dure, espulse in piccoli pezzi, che si sbriciolano 
sui bordi dell’ano, molto difficili da espellere, sovente biancastre. Emorroidi. Indurimento e 
aumento di volume del fegato con dolori pressori e brucianti nell’ipocondrio destro. Itterizia. 
Sempre < con il latte. 

Natrum muriaticum – Costipazione. Feci secche, dure come sterco di pecora, difficilmente espulse 
sbriciolandosi sul bordo dell’ano. Sensazione di costrizione dell’ano dopo l’evacuazione con dolori 
brucianti e sensazione di lacerazione con perdita di sangue (screpolature). Sete frequente di grandi 
quantità d’acqua fredda. Lingua a carta geografica. 

Diarrea matutina con bisogno imperioso 

Aloe – Bisogni costanti di evacuare con sensazione di pesantezza al basso ventre a al retto.Diarrea 
immediatamente dopo aver mangiato o bevuto con insicurezza sfinterica che costringe il malato a 
uscire dal letto di buon ora. Feci involontarie, anche solide espellendo un gas (Sulf.) o urinando 
(Mur. ac.). 

Bryonia – Diarrea al mattino, al primo movimento, uscendo dal letto. Sete di grandi quantità 
d’acqua fredda a lunghi intervalli. Vertigini alzandosi. Dolori < con il minimo movimento, > con il 
riposo e la pressione forte. 

Kali bichromicum – Diarrea matutina cronica. Feci giallastre come gelatina, incolori e inodori o 
brune, schiumose e molto dolorose. Dolori bruschi, acuti lancinanti, in piccoli luoghi, erratici. Mani 
costantemente agitate. 

Lilium tigrinum – Diarrea matutina che obbliga ad alzarsi precipitosamente. Costante desiderio di 
evacuare con sensazione di pressione al retto. Sensazione di pesantezza nel piccolo bacino come se 
tutti gli organi dovessero uscire dalla vagina. Eccitazione sessuale. Depressione mentale profonda 
con pianti e disperazione. 

Natrum sulfuricum – Diarrea brusca appena dopo la prima colazione, preceduta da coliche dopo il 
risveglio. Evacuazione a getto, rumorosa, giallastra, con emissione di gas abbondanti. Diarrea < con 
il tempo umido e piovoso. 

Podophyllum – Diarrea al mattino di buon ora e durante la mattinata, preceduta da dolori e da 
borborigmi. Feci molto abbondanti, fetide, giallastre a getto, seguite da tenesmo e da estrema 
debolezza con sensazione di vuoto all’addome. Costipazione che si alterna a diarrea. Cefalea che si 
alterna a diarrea. 
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Rumex – Diarrea al mattino di buon ora dalle 5 alle 10, con bisogno imperioso che costringe il 
malato a uscire dal letto. Feci indolori, abbondanti e brune. Tosse durante l’evacuazione. Estrema 
sensibilità all’aria fresca. Tosse secca, continua per inalazione di aria fresca. 

Sulfur – Diarrea con bisogno imperioso dopo mezzanotte, verso le 5 dal mattino, obbligando il 
malato a uscire dal letto. Feci acquose, frequenti, abbondanti, giallastre e fetide < con il latte. 
Debolezza alle 11 del mattino con fame da lupo. Non può stare in piedi. Piedi brucianti di notte, con 
bisogno di cercare un posto fresco. Labbra rosse, punta della lingua rossa. Alternanza di eruzioni e 
diarrea. 

Diarrea con vomiti 

Arsenicum album – La diarrea si presenta dopo aver mangiato frutta, d’estate, dopo aver mangiato 
salumi o carne avariata. Le feci sono poco abbondanti ma seguite da estrema prostrazione. Sono 
piccole, irritanti, brucianti, escorianti e terribilmente fetide. La loro colorazione ricorda talvolta 
quella del succo di prugna. Sono acquose o formate da sangue mescolato a mucosità. Provocano 
spesso escoriazioni perianali con pruriti e bruciori alleviati da applicazioni calde. 

I vomiti accompagnano la diarrea. Essi sopraggiungono appena il malato ha preso qualcosa. 
Talvolta non sopporta l’odore e la vista degli alimenti. Ha sete di piccole quantità d’acqua 
ghiacciata frequentemente ripetute. 

In fine non si deve dimenticare l’aggravamento di Arsenicum album di notte e in particolare tra l’1 
e le 3 del mattino, con esagerazione dei segni generali specie la prostrazione intervallata da 
agitazione e ansia con paura di morire. 

Ipeca – La diarrea di Ipeca generalmente è autunnale quando notti fredde succedono a giornate 
calde, oppure si presenta dopo aver mangiato frutta verde. 

Le feci sono frequenti, fermentate, schiumose, verdastre o vischiose e più o meno sanguinolenti. Si 
accompagnano sempre a nausee e a vomiti molto abbondanti, vischiosi non alleviando in alcun 
modo il malato. La salivazione è intensa ma non ha sete. 

Infine caratteristica essenziale: la lingua resta pulita. 

Veratrum album – La diarrea compare con il cambiamento del tempo oppure in seguito a spavento. 
Le feci sono molto abbondanti, molto frequenti, dolorose, evacuate brutalmente. Sono precedute da 
coliche violente e da dolori crampoidi. Sono accompagnate da sudori freddi, in particolare sulla 
fronte. Sono seguite da estrema debolezza. 

I vomiti sono al pari con la diarrea. Sono abbondanti, violenti con nausee e sudori freddi. Sono 
generalmente seguiti da grande prostrazione. Sono < dopo aver bevuto o con un minimo 
movimento. Il malato ha sete di piccole quantità d’acqua ghiacciata, rigettata appena presa. 

Lo stato generale è serio: tendenza al collasso con prostrazione, cianosi ed estremo raffreddamento. 

Feci come spinaci tritati 

Aconitum – Diarrea verdastra, feci vischiose come spinaci tritati. Coliche brusche dopo esposizione 
a vento freddo e secco che obbligano il malato a piegarsi in due, senza sollievo (con sollievo: 
Coloc.).febbre. Agitazione con ansia e paura della morte. 

Argentum nitricum – Diarrea verdastra, feci mucose come spinaci tritati. Feci che schizzano, con 
gas brucianti e fetidi. Diarrea emotiva al momento di passare un esame o di andare a una riunione. 
Desiderio di cose dolci. Sempre inquieto e precipitoso. 
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Chamomilla – Diarrea < di notte. Feci verdastre o come uova strapazzate, acquose e brucianti, 
dall’odore di uova marce. Coliche prodotte da gas la cui emissione non allevia (il contrario: Lyc.), 
molto violente con bisogno di piegarsi in due, agitazione e grida. Una guancia calda e rossa, l’altra 
pallida e fredda. Disturbi della dentizione. Sempre > essendo portati in auto. 

Feci involontarie 

Aloe – Feci involontarie anche solide, espellendo un gas o urinando. Bisogni costanti con 
sensazione di pesantezza al basso ventre e al retto.  Il malato teme sempre di espellere una piccola 
fece. Emorroidi prospicienti, come un grappolo d’uva > con le applicazioni fredde. 

Apis – Feci giallastre o verdastre, molto fetide che si producono a ogni movimento. Involontarie 
come se l’ano fosse molto aperto. Prostrazione con tendenza comatosa, agitazione convulsa della 
testa. Assenza di sete. Dolori acuti, pungenti, brucianti > con applicazioni fredde. Edemi parziali. 
Stati adinamici. 

Arnica – Evacuazione involontaria di notte dormendo, spesso con incontinenza di urina. Eruttazioni 
di uova marce, gas e feci dall’odore di uova marce. Testa calda, corpo freddo. Ecchimosi al minimo 
contatto. Debolezza estrema che va fino alla prostrazione con sensazione di indolenzimento e di 
lividi generalizzati. Il letto gli sembra molto duro, non può trovare un buon posto, geme dormendo. 
Stati tifoidi. 

Hyosciamus – Feci involontarie nel letto. Diarrea frequente, indolore, feci vischiose con odore 
molto fetido. Delirio furioso con agitazione, parla molto e in maniera incoerente, cerca di scappare 
dal letto, strappa i vestiti e rigetta le lenzuola, volendo scoprirsi e restare nudo. Borbottii e 
carfologia. Sguardo fisso e stravolto. Stati tifoidi. 

Phosphorus – la fece scappa come se l’ano fosse molto aperto. Diarrea indolore ma molto 
debilitante, feci abbondanti, fetide, a getto con particelle unte, biancastre come chicchi di sago. 
Desiderio urgente di evacuare non appena il malato si corica sul lato sinistro. Sete intensa d’acqua 
fredda che è immediatamente rigettata. Prostrazione.   

Feci aderenti che escono parzialmente e che rientrano nel retto. Espulsione meccanica 
necessaria 

Alumina – Fece aderenti, come argilla molle che rientra parzialmente nel retto. Sensazione di 
pressione e di escoriazione dopo una piccolo evacuazione. Le feci anche molli richiedono un grande 
sforzo. Secchezza estrema delle mucose. 

Opium – Atonia intestinale specie inerzia rettale. Feci dure, scybali nere, espulse solamente con un 
lavaggio. Le materie non possono essere evacuate, escono e rientrano alternativamente. Sonnolento, 
assopito ma non può dormire. Faccia congestionata, calda, con estremità fredde. 

Sanicula - Feci voluminose espulse parzialmente rientrando nel retto, si sbriciolano sul bordo 
dell’ano, dall’odore molto cattivo. Dolore in tutto il perineo. Sudori fetidi dalla testa ai piedi. 

Silicea – Feci dure difficili da evacuare che necessitano di grandi sforzi come se il retto fosse 
paralizzato. Feci parzialmente espulse, escono e rientrano nel retto. Bisogni costanti e inefficaci. 
Costipazione < prima e durante i mestrui. Emorroidi molto dolorose con costrizione spasmodica 
dell’ano durante l’evacuazione. Screpolature e fistole. Ha sempre freddo < durante i mestrui. 

Thuya – Feci dure, grosse, nere difficili da espellere in ragione dei dolori rettali violenti che si 
producono nel momento degli sforzi. Feci parzialmente espulse risalendo nel retto. Dilatazione 
dell’addome con sensazione come se avesse qualcosa di vivo nel ventre che comprimesse la parete 
da un lato all’altro senza dolore. Idee fisse e ossessioni. 
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VII – Apparato respiratorio 

Epistassi lavandosi il viso 

Ammonium carbonicum – Epistassi lavandosi il viso e le mani o dopo aver mangiato. Coriza 
cronica con ostruzione del naso che obbliga il malato a respirare con la bocca. Non può dormire 
perché non può respirare. Tendenza a star male. Costantemente assopito durante la giornata. 
Persona grassa e sedentaria. 

Antimonium sulfuratum auratum – Epistassi lavandosi.Gusto metallico. Congestione passiva del 
polmone sinistro, numerosi rantoli con tosse secca, oppressione e poco espettorato. 

Kali carbonicum – Epistassi al mattino dopo essersi lavato il viso. Coriza cronica con starnuti e 
scolo nasale tutte le mattine. Gonfiore all’angolo interno della palpebra superiore. Dilatazione 
addominale. Dolori pungenti, lancinanti < con il freddo e dalle 2 alle 3 del mattino. Debolezza 
generale, lombaggine, sudori. 

Battiti delle pinne del naso 

Antimonium tartaricum – Narici molto dilatate, animate da battiti rapidi sincronizzati ai movimenti 
respiratori. Respirazione molto rumorosa. Molti rantoli ma poco espettorato. Dispnea intensa. 
Nausee costanti con prostrazione. Vomiti che non alleviano (lingua pulita: Ip.). Polso rapido, 
debole, piccolo. 

Chelidonium – Battiti delle pinne del naso. Accessi di tosse verso le ore16, con apprensione. Dolore 
all’angolo inferiore della scapola destra. Feci pastose, giallo oro o incolore. Urina gialla. Pelle 
gialla. 

Lycopodium - Battiti delle pinne del naso. Naso chiuso di notte, il bambino non può respirare dal 
naso, raschia e tira su col naso costantemente. Tosse irritante come per vapori di zolfo < di notte 
con ripercussioni dolorose alla testa. Espettorato grigiastro e salato. Dilatazione addominale. 
Flatulenza. Dolore all’ipocondrio destro. Diminuzione dell’urea. 

Phosphorus - Battiti delle pinne del naso. Naso gonfio e dolente al tatto (Rhus t.). Soffiandosi il 
naso ha spesso dei filetti di sangue sul fazzoletto. Sete di acqua fredda immediatamente rigettata. 
Sensazione di vuoto allo stomaco che si estende a tutto l’addome. Non può coricarsi sul lato sinistro 
senza avere un bisogno pressante di evacuare o una tosse violenta. Tendenza alle emorragie. 

Soffocamento appena si addormenta 

Digitalis – Addormentandosi la respirazione si arresta, non può dormire perché si risveglia 
soffocando e ansioso. Debolezza al mattino svegliandosi, alzandosi, con tremori e polso lento. 
Sensazione come se il cuore stesse per fermarsi bruscamente, < facendo un movimento. 

Grindelia - Soffocamento appena si addormenta, si risveglia con un soprassalto, ansimando, deve 
sedersi per respirare. Oppressione con espettorato vischioso che allevia. Dolore tagliente nella 
regione della milza e che s’irradia alle anche. Asma e bronchite cronica. 

Lachesis – Soffocamento dopo aver dormito, anche qualche minuto o appena si addormenta. Il 
malato bruscamente getta via, lontano da sé tutto e reclama dell’aria e desidera essere sventagliato, 
ma lentamente e a distanza (rapidamente: Carbo v.). Bisogno di fare spesso respiri profondi. Non 
sopporta la minima costrizione intorno al collo e alla vita. Sta > di tutte le sue sofferenze durante i 
mestrui e dopo. Menopausa. Stati infettivi. 
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Opium – Soffoca appena si addormenta si risveglia con un soprassalto. Respirazione rumorosa, 
rapida, stentorea e profonda. Tendenza congestizia con polso lento e pieno. Sonnolenza. Faccia 
rossa, calda, ricoperta di sudori caldi, estremità fredde. 

Tosse con emissione involontaria di urina 

Aletris farinosa – Tosse secca, spasmodica con minzione involontaria. La tosse cessa bruscamente 
non appena iniziano i mestrui. Fatica molto grande che deriva da malattie prolungate o uterine. 
Grande debolezza dopo i mestrui o perdite bianche. Nausee determinate da aver bevuto caffè. 

Causticum – Tosse con dolore all’anca, generalmente, la destra, ed emissione involontaria di urina. 
Tosse secca > bevendo un po’ d’acqua fredda. Incontinenza urinaria durante il primo sonno o in 
giornata < tossendo e stranutendo. Raucedine < al mattino. Costipazione: è obbligato a mettersi in 
piedi per evacuare o per urinare. 

Pulsatilla – Tosse di notte con incontinenza urinaria. Tosse secca di notte, grassa di giorno 
obbligando il malato a sedersi per avere sollievo, ricomparendo non appena il malato torna a 
coricarsi. Bocca secca con assenza completa di sete. Dolori erratici e mutevoli. Congestione venosa 
delle estremità. 

Squilla – Tosse violenta con espettorato abbondante, salato, emissione di urina e starnuti. Tosse < 
passando dal caldo al freddo (il contrario: Bry.). Dispnea con fitte al petto. Broncopolmonite. 

Tosse con disturbi cardiaci 

Laurocerasus – Tosse parossistica e oppressione < con un minimo esercizio, stando seduto dritto, > 
stando coricato. Il malato porta costantemente le mani al cuore, stando coricato. Cianosi delle 
estremità. Mancanza di reazioni. Depressione. 

Naja – Tosse con strangolamento e soffocamento (Spong.), d’origine cardiaca < per un movimento 
o uno sforzo. Debolezza estrema del cuore con polso regolare nel ritmo, irregolare come forza. 
Palpitazioni costanti che impediscono al malato di parlare. Dolori cardiaci intensi che s’irradiano 
alla nuca e al braccio sinistro, con sensazione di morte prossima. 

Dolori nella parte inferiore del polmone destro 

Bryonia – I dolori di Bryonia sono acuti e pungenti, sono sempre aggravati per un minimo 
movimento, anche respiratorio, > con la pressione forte (il malato, tossendo, mantiene il suo lato 
destro, si corica sul lato dolente) e con il riposo (il malato resta immobile nel letto). 

Quando si tratta di dolori localizzati alla base destra, c’è generalmente tosse: tosse secca, convulsa, 
< con il minimo movimento, migliore con il riposo. 

Bryonia è indicata nelle infiammazioni acute del polmone o della pleura, specie dal lato destro. 

Chelidonium – Il dolore di Chelidonium è localizzato a livello dell’angolo inferiore della scapola 
destra. E’ un farmaco della polmonite o della congestione polmonare quando l’infiammazione è alla 
base destra ed è accompagnata da disturbi epatici: ittero o sub-ittero, lingua gialla che conserva 
l’impronta dei denti, dolori epatici, feci giallo oro. 

Lo stato polmonare è caratterizzato da oppressione e da accessi di tosse verso le ore 16. 

Kali carbonicum – I dolori sono acuti, lancinanti, come per un colpo di temperino nella parte 
inferiore del polmone destro. Essi sono aggravati dalla pressione e stando coricato sul lato affetto, il 
che è l’opposto di Bryonia. 
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La tosse è secca, soffocante con aggravamento tra le 2 e le 3 del mattino, si accompagna a 
espettorazione difficoltosa sotto forma di piccole masse tonde, bruscamente proiettate fuori dalla 
bocca. 

La caratteristica generale del malato Kali carbonicum è la debolezza generale con anemia. Questo 
farmaco presenta un segno oggettivo importante: edema dell’angolo interno della palpebra 
superiore. 

Lycopodium – I dolori di Lycopodium alla base destra non hanno nulla di caratteristico: Tuttavia è 
unfarmaco prezioso delle affezioni polmonari localizzate alla base destra quando esse si 
accompagnano a disturbi dal lato del fegato. 

Esiste, dal punto di vista polmoni: dispnea con battiti alle pinne del naso, una tosse irritante < di 
notte e un espettorato spesso, grigio, salato. 

I disturbi del fegato consistono in una dilatazione addominale importante, una costipazione con 
bisogni inefficaci, urine rosse, rare e che presentano talvolta un deposito di sabbia rossa. 

Si tratta di malati che conducono una vita sedentaria, che hanno un insufficienza epatica cronica e 
un’insufficienza renale. La persistenza delle manifestazioni polmonari è in rapporto con i fenomeni 
d’insufficienza funzionale del fegato. 

Mercurius – Dolori acuti alla base destra con impossibilità a coricarsi sul lato destro. La tosse è 
secca, spasmodica, di notte, grassa di giorno. L’espettorato è muco purulento, giallo, verdastro, 
salato. 

I segni generali sono importanti da considerare e permettono la diagnosi: bocca umida, sete 
intensa,salivazione esagerata, gusto metallico, lingua coperta da uno strato giallo che conserva 
l’impronta dei denti, odore fetido della bocca, sudori abbondanti, vischiosi, < di notte e che non 
alleviano. 

VIII – Apparato circolatorio 

Sensazione di costrizione del cuore 

Cactus - Sensazione di costrizione del cuore come per una morsa con irradiamento al braccio 
sinistro. Intorpidimento al braccio sinistro. Edema della mano sinistra. Sensazione di costrizione in 
varie regioni. Sensazione come se un gran peso fosse posto sulla sommità della testa. Emorragie di 
sangue nero che coagulano facilmente. 

Iodum – Palpitazioni al minimo esercizio (Dig.). Sensazione di costrizione con ansia precordiale 
che obbliga il malato a cambiare costantemente posizione. Agitato, non può restare in un posto. 
Vampate di calore, ha sempre troppo caldo. Ansioso e irritabile se non mangia. Dimagrisce pur 
mangiando molto. Indurimenti delle ghiandole e dei gangli. 

Lachesis – Costrizione cardiaca con vampate di calore, soffocamento imminente e sudori 
abbondanti. Sensazione come se il cuore fosse sospeso a un filo (Kali c.). Non sopporta la minima 
costrizione intorno al collo e alla vita.Bisogno di fare spesso respiri profondi. Sempre > durante i 
mestrui e dopo, sempre < dopo il sonno. Ecchimosi spontanee. 

Lilium tigrinum – Sensazione di costrizione del cuore con dolore e intorpidimento al braccio destro 
> stando coricato sul lato sinistro, all’aria fresca e con le frizioni locali. Vampate di calore e ansia 
svegliano il malato di notte con sudori freddi alle estremità. Pesantezza pelvica con bisogno di 
comprimere la vulva con le mani. Dolori alle due ovaie < a sinistra con irradiamento al seno sinistro 
(disturbi cardiaci concomitanti). 
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Lycopus – Azione tumultuosa del cuore che batte fortemente e irregolarmente. Sensazione di 
costrizione nella regione precordiale che è sensibile e dolorosa. Polso violento, eccessivamente 
rapido. Globi oculari dolenti e prominenti. Gozzo esoftalmico. 

Polso lento. Sensazione come se il cuore stesse per fermarsi bruscamente 

Digitalis – Polso molto lento, debole, irregolare e intermittente. Polso trigemino. Sensazione come 
se il cuore stesse per cessare di battere < facendo un movimento. Palpitazioni al minimo 
movimento. Nausee persistenti < per l’odore degli alimenti. Edema con oliguria. 

Gelsemium – Polso lento a riposo, accelerato con il movimento. Sensazione come se il cuore stesse 
per cessare di battere se non fa un movimento. Sensazione di mancamento imminente, lo obbliga ad 
alzarsi e a camminare. Debolezza estrema delle membra con tremori. Emicranie precedute da 
disturbi visivi. 

IX – Apparato urinario 

Il bambino grida prima di urinare e durante la minzione 

Borax – Convulsioni quando compare il bisogno di urinare.Grida prima e durante la minzione. 
Urina calda e bruciante. Il bambino grida appena lo si inclina in avanti per cullarlo o per coricarlo. 
Molto irritabile, soprasale al minimo rumore. Afte, diarrea, il bambino grida sempre prima di 
evacuare. Sempre > bruscamente dopo le 23. 

Lycopodium – Il bambino grida prima di urinare ma è alleviato durante la minzione. Sabbia rossa 
nella biancheria. Aspetto da vecchio del bambino, faccia giallastra e rugosa. Dilatazione 
addominale con gas. Sempre < dalle 16 alle 20. 

Sarsaparilla – Il bambino grida prima, durante e soprattutto alla fine della minzione. Urina > stando 
in piedi. Sabbia bianca nelle urine e sulla biancheria. Pelle rugosa con dimagramento. Dolore ai reni 
< a destra. Sempre < con l’umidità > con il calore. 

Urine di cattivo odore 

Benzoicum acidum – Urina calcarea, bruno scuro, dall’odore ripugnante fin dall’emissione, odore 
che si trasmette alla biancheria sporca d’urina. Scolo di urina goccia a goccia nei vecchi prostatici. 
Coliche nefritiche. Dolori articolari: le ginocchia scricchiolano al minimo movimento. 

Formica rufa – Urina torbida di cattivo odore con tracce di albumina e di sangue (Coli-bacillo). 
Diarrea incolore, quasi putrida al risveglio e dopo la prima colazione (Nat. s.). Debolezza. Dolori 
reumatici che compaiono bruscamente, erratici. Cefalea costante con vertigini > pettinando i capelli. 

Nitri acidum – Urina poco abbondante, scura, come schiuma di sidro, di odore ippurico. Sensazione 
di freddo all’uretra urinando. Condilomi, ulcerazioni con dolori acuti e pungenti. Sudori irritanti ed 
escorianti. Sempre > andando in auto. 

Sensazione di gran peso alla vescica 

Anacardium – Tanto sensazione di pesantezza profonda, considerevole, quanto sensazione di 
costrizione intorno alla vescica. Sempre > mangiando. Costipazione con bisogni inefficaci, 
sensazione di di tappo, di gran peso a livello dell’ano, impossibile da espellere. Con lo sforzo, il 
desiderio passa. Impulsi contradditori. 

Lachesis – Sensazione di biglia che si muove nella vescica, come se ci fosse un corpo estraneo. 
Dolori profondi nella regione lombare. Ematuria. Sempre > durante i mestrui e dopo o dopo 
un’emorragia. Eccitazione genitale. Ecchimosi spontanee. 



 335 

X Apparato genitale 

Testicoli grossi e induriti 

Aurum – Dolore tensivo al testicolo destro che è gonfio e indurito. Idrocele. Palpitazioni violente 
con vampate di calore, battiti delle carotidi e delle temporali. Dolori profondi < d’inverno e di notte. 
Ipertensione arteriosa. 

Clematis erecta – Gonfiore della metà destra dello scroto che ispessito. Sensibilità al cordone 
spermatico destro con crampi al testicolo destro. Indurimenti testicolari con dolore contusivo al 
tatto < di notte e con il calore del letto. Adenopatia inguinale. Ritrazione dell’uretra. 

Conium –Testicoli aumentati di volume e induriti. Impotenza genitale con ipocondria. Eiaculazione 
involontaria in presenza di una donna (Phos.). Debolezza muscolare con tremori. Costipazione un 
giorno su due. Sudori abbondanti chiudendo gli occhi e non appena si addormenta. 

Pulsatilla – Dolori crampoidi al cordone spermatico con gonfiore testicolare, le applicazioni calde 
non alleviano. Scolo uretrale spesso e giallastro, non irritante. Reumatismo erratico e mutevole. 
Assenza di sete. 

Rhododendron – Indurimento e infiammazione dei testicoli con dolori contusivi e crampoidi, 
irradiati all’addome e alle cosce, < dal lato destro, passando spesso da un lato all’altro. Testicoli 
grossi e induriti specie a destra. Dolori nevralgici e reumatici < all’avvicinarsi di un temporale. 

Spongia – Cordoni spermatici gonfi e dolenti. Testicoli aumentati di volume, dolenti, come contusi 
o compressi, molto sensibili al tatto. Palpitazioni violente con afflusso di sangue alla testa e al petto, 
non può restare coricato con la testa in basso, < prima di mezzanotte, con soffocamento e ansia. 

Mestrui che compaiono solo durante la giornata 

Causticum – Mestrui in ritardo e seguiti da grande debolezza. Mestrui che compaiono solo durante 
la giornata. Agitazione ansiosa al crepuscolo e di notte. Agitazione continua delle gambe di notte 
(Rhus tox.). Incontinenza urinaria durante il primo sonno e tossendo. 

Lilium tigrinum – Mestrui in anticipo, poco abbondanti, solamente nella giornata, mai di notte. 
Sensazione di pesantezza al piccolo bacino, come se il suo contenuto volesse sfuggire attraverso la 
vagina > comprimendo la vulva con le mani o con un bendaggio a T. Eccitazione sessuale. 
Costrizione del cuore. Depressione mentale e disperazione. 

Pulsatilla – Mestrui in ritardo e poco abbondanti. Scolo più marcato il giorno, cessando 
generalmente di notte. Scolo intermittente, si arresta un giorno per ricomparire. Leucorrea spessa 
come latte < stando coricata. Assenza di sete. Tristezza, pianti. Umore mutevole. 

 

 

Mestrui che compaiono soprattutto di notte 

Ammonium carbonicum – Mestrui in anticipo, abbondanti specie di notte e nella posizione seduta, 
con fatica soprattutto alle cosce. Sangue nero e a grumi. Epistassi lavandosi il viso e le mani o dopo 
aver mangiato. Tendenza a star male. Costantemente assopito durante la giornata. 

Ammonium muriaticum – Mestrui in anticipo, abbondanti, specie di notte con diarrea e vomiti, 
perdita emorroidale e dolori nevralgici ai piedi. Leucorrea dopo ogni minzione con dolori peri-
ombelicali. Costipazione: feci dure, che si sbriciolano in piccoli pezzi. Tendenza a piangere 
costantemente. 
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Bryonia – Mestrui in anticipo e abbondanti, mai di giorno, solamente durante la notte. Diarrea 
frequente prima e durante i mestrui. Emorragie fra i due periodi. Leucorrea dopo i mestrui < di 
notte. Vampate di calore generalizzate. Sensazione come se la testa fosse aumentata 
considerevolmente di volume. 

Magnesia carbonica – Mestrui in ritardo, poco abbondanti, corti. Sangue spesso, nero come pece. 
Scolo solo durante il sonno o stando coricata, cessa quando la malata cammina.Diarrea verdastra. 
Feci schiumose come uova di rane. Dolori acuti, nevralgici, bruschi < di notte, forzando la malata 
ad alzarsi e camminare, < a sinistra. 

Magnesia muriatica – Mestrui in anticipo e abbondanti, neri come pece, a grumi, con dolori alla 
schiena e alle cosce, coliche, agitazione e ansia. Scolo più intenso quando la malata è seduta o 
coricata. Metrorragie frequenti, più abbondanti di notte. Costipazione con feci dure, secche che si 
sbriciolano sul bordo dell’ano. 

Mestrui intermittenti, si arrestano, poi riprendono 

Cyclamen – Mestrui irregolari, abbondanti, sangue nero a grumi (Cham.) preceduti e accompagnati 
da dolori al ventre. I mestrui si interrompono il secondo giorno. Cefalea con disturbi visivi. 
Scrupolosità eccessiva. 

Kreosotum – Mestrui in anticipo, troppo abbondanti o troppo lunghi, irritanti, di cattivo odore, 
intermittenti, si arrestano, poi riprendono per parecchi giorni. Scolo più marcato stando coricata. 
Leucorrea acida, corrosiva, irritante, fetida, dall’odore di corno bruciato, che macchia la biancheria 
di giallo, si accompagna a debolezza estrema alle gambe. 

Pulsatilla – mestrui in ritardo e poco abbondanti. Scolo intermittente, si arresta un giorno per 
ricomparire. Scolo più marcato di giorno, cessando generalmente di notte. Congestione venosa delle 
estremità. Umore mutevole. 

Scolo di sangue nell’intervallo fra i mestrui 

Ambra grisea – Mestrui in anticipo. Ipersensibilità nervosa ed eccitazione sessuale. Scolo di sangue 
nell’intervallo fra i mestrui per la minima emozione o eccitazione. 

Bovista – Mestrui in anticipo e abbondanti, solo di notte. Emorragia fra i due periodi, sangue nero 
con grumi. Diarrea frequente prima e durante i mestrui. Impressione di testa troppo grossa. 

Calcarea carbonica – Mestrui in anticipo, troppo abbondanti e troppo lunghi con sensazione di 
debolezza e di freddo (Sil.). La più leggera eccitazione mentale, emozione o alterco fa ricomparire i 
mestrui. Leucorrea come latte < durante la minzione. 

Hamamelis – Mestrui abbondanti, sangue nero. Emorragie fra i due periodi dopo scosse o uno 
shock con dolore d’incrinatura alla schiena e sensazione di pienezza dolorosa al ventre. Ecchimosi 
al minimo shock |urto|. Vene sensibili e dolenti. 

Sabina – Mestrui in anticipo, abbondanti, prolungati con violenti dolori che si estendono dal sacro 
al pube. Emorragia fra i due periodi < con un minimo movimento e il calore, fiotti di sangue rosso, 
brillante, mescolato a grumi. 

Ustilago – Scolo di sangue per la minima causa. Nell’intervallo fra i mestrui perdita di sangue con 
dolore al seno sinistro. Collo molle e tumefatto sanguinante al minimo tocco. Mestrui in anticipo e 
molto abbondanti con grumi piccoli e neri o in lunghi filamenti (Croc.). 

Impressione di avere qualcosa di vivente nel ventre 
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Chionanthus – Sensazione di contrattura al cavo epigastrico come se avesse qualcosa di vivente 
nello stomaco. Dolore sordo all’ipocondrio destro con fegato enorme e dolente. Itterizia. Emicranie 
biliari periodiche. 

Croccus sativa – Sensazione come se qualcosa di vivo si muovesse nello stomaco o nel ventre, 
specie dal lato destro, < durante i mestrui. Tendenza alle emorragie, sangue scuro, vischioso. A 
grumi che pendono in lunghi filamenti come cordicelle incatramate. Contrazioni muscolari 
spasmodiche. Umore instabile. 

Thuya – Addome dilatato con borborigmi e sensazione come se avesse qualcosa di vivente nel 
ventre che comprimesse la parete da un lato all’altro senza dolore. Si crede in cinta. Dolori all’ovaio 
sinistro e nella regione inguinale sinistra < durante i mestrui. Leucorrea spessa, verdastra, irritante. 
Idee fisse. 

La malata sente il suo utero 

Aescolus hyppocastanum – Congestione uterina prima o dopo i mestrui, la malata “sente” il proprio 
utero, ha pulsazioni e battiti. Dolore sacro-lombare pulsante < camminando e abbassandosi la 
costringe a sedersi e a coricarsi. Congestione portale in alternanza a disturbi faringei e emorroidali. 
Sempre < con il calore. 

Helonias – Sensazione di pesantezza e di malessere costante nella regione uterina. La malata 
“sente” il proprio utero, ha coscienza di averlo < camminando o sollevando un oggetto pesante. 
Crampi e pesantezza nella regione del sacro. Mestrui frequenti e abbondanti con spossatezza. 
Perdite bianche albuminose come latte cagliato. Sempre > distraendosi. 

Murex – Dolore vivo all’utero: la malata sente il proprio utero, specie quando cammina. Sensazione 
di pesantezza pelvica > incrociando le gambe. Dolore all’ovaio destro irradiato al seno sinistro o 
viceversa. Eccitazione sessuale. 

XI – Schiena e membra 

Sensibilità della colonna vertebrale con dolori 

Actea racemosa – Sensibilità al tatto delle apofisi spinose delle tre prime vertebre dorsali < dopo 
sovraffaticamento di dattilografi o pianisti. La più leggera pressione produce un vivo dolore e può 
anche provocare vomiti. Cefalea occipitale con sensazione come se la testa fosse circondata da una 
nuvola spessa. 

Aescolus hyppocastanum – Dolori violenti e costanti nella regione lombo-sacrale con battiti sempre 
provocati dal salire rapidamente una scala, obbligando il malto a sedersi su un gradino. Congestione 
portale con alternanza di disturbi faringei e emorroidali. 

Agaricus – Colonna vertebrale sensibile al tatto specie a livello delle vertebre dorsali. Dolore vivo 
ai muscoli delle regioni lombare e sacrale < camminando, sedendosi, girandosi, > con il calore del 
letto. Scosse spasmodiche alle membra. 

Chininum sulfuricum – Regione cervico-dorsale sensibile e dolente alla pressione (specie l’ultima 
cervicale e la prima dorsale). Febbre terzana, anticipante. Sudori abbondanti, spossanti. Ronzii agli 
orecchi. 

Kali carbonicum – Dolori alla colonna vertebrale con una tale debolezza che le gambe sembrano 
piegarsi sotto il peso del malato e sudori abbondanti e freddi < al minimo esercizio. Gambe pesanti, 
infiltrate, edematose. Dolori acuti, lancinanti < con il freddo e dalle 2 alle 3 del mattino. Gonfiore 
all’angolo interno della palpebra superiore. 
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Natrum muriaticum – Sensibilità e dolore nella regione lombare < al risveglio > con una forte 
pressione. Il malato sta > ponendo un cuscino duro sotto i reni. Contrazione dolorosa a livello dei 
popliti, risvegliando il malato di notte. Depressione < alle 10 del mattino. Herpes. Sete. 

Rhus toxicodendron – Sensazione di incrinatura nella regione lombo-sacrale con rigidità intensa < 
restando seduto o dopo essere stato a lungo chinato, > con il movimento continuo e stando coricato 
su qualcosa di duro. Bisogno di cambiare costantemente posizione al fine di alleviare i dolori, < con 
il tempo freddo e umido. 

Ruta – Sensazione di incrinatura alla colonna vertebrale e alle membra < stando coricato sulla 
schiena. Dolore contusivo a livello del coccige. Dolori alle cosce stendendo le gambe. Dopo un 
trauma o sforzi ripetuti, < con il freddo umido > con le applicazioni calde. 

Sepia – Dolori alla regione lombo-sacrale < di pomeriggio e camminando con sensazione di 
estrema fatica e di grande debolezza. Sensazione di freddo fra le due scapole. Piedi freddi nel letto. 
Pesantezza pelvica. Tristezza, indifferenza, apatia, desiderio di star solo. 

Movimenti maldestri delle mani: lascia cadere gli oggetti che prende 

Agaricus – Movimenti scoordinati. Movimenti involontari e spasmodici con tremori < al risveglio, 
> durante il sonno. Movimenti maldestri delle mani, lascia cadere gli oggetti. Testa costantemente 
in movimento. Dolori pungenti come per degli aghi di ghiaccio. Disturbi nervosi nel corso di 
malattie infettive. 

Apis – Debolezza nervosa, lascia cadere gli oggetti che prende in mano. Edemi parziali (palpebre, 
ugola) o generalizzati. Dolori pungenti e brucianti < con il calore > con il freddo. Assenza di sete. 

Bovista – Impressione di gonfiore generalizzato. Sensazione come se la testa fosse aumentata 
considerevolmente di volume. Gli oggetti tenuti per un certo tempo in mano lasciano una traccia 
profonda sulle dita. Maldestrezza abituale, tendenza a lasciar scappare gli oggetti perché le mani 
non sono abbastanza forti. Mestrui solamente di notte. Diarrea prima e durante i mestrui. 

Piedi freddi nel letto 

Calcarea carbonica – Sensazione come se avesse delle calze fredde e umide. Freddo continuo nel 
letto. Pelle pallida, biancastra, screpolata. Odore acido di tutto il corpo. Gusto acido, eruttazioni 
acide, vomiti acidi, diarrea acida. Mestrui in anticipo, abbondanti e prolungati. Leucorrea come 
latte. Debolezza, lentezza, apatia. 

Cistus canadensis – Grande sensibilità al freddo, non può respirare aria fredda senza provare 
malessere, è sempre raffreddato, Sensazione di freddo glaciale alla gola, allo stomaco, al petto, 
all’addome alle estremità (naso, dita, piedi). Non può addormentarsi perché ha freddo. Adenopatia 
dei gangli. Irritazione della pelle con pruriti. 

Kali carbonicum – Molto sensibile al freddo, ha la fobia delle correnti d’aria (Hep. s.), ha sempre i 
brividi. Dolori acuti e lancinanti < con il freddo e dalle 2 alle 3 del mattino. Debolezza, lombagine, 
sudori. Piedi edematosi e freddi. 

Psorinum – Ha sempre freddo, è sempre molto coperto, anche d’estate. Non ha mai troppo caldo. Si 
sente sempre bene, in maniera inusitata, il giorno che precede una manifestazione morbosa. Fame 
durante un’emicrania e di notte. Eruzioni < d’inverno > d’estate. Insonnia per pruriti intollerabili. 

Sepia – Sensazione di freddo in varie parti: sul vertice, fra le due scapole, piedi freddi nel letto. 
Dolore lombo-sacrale < di pomeriggio. Pesantezza pelvica. Tristezza, abbattimento, indifferenza, 
apatia.Pruriti alla piega dei gomiti. Macchie giallastre o brunastre. 
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Silicea –Ha sempre freddo, sempre con i brividi anche quando fa un esercizio pesante. Estremità 
ghiacciate. Sudori abbondanti dei piedi, fetidi ed escorianti.Pelle pallida, cerea, malsana. Ogni 
piccola piaga suppura. Sensazione di freddo glaciale in tutto il corpo < durante i mestrui. 

Estrema sensibilità della pianta dei piedi e dei talloni 

Antimonium crudum - Ispessimento della pelle con indurimenti cornei sotto le dita dei piedi e la 
pianta dei piedi che diventa molto sensibile e molto dolorosa. Deformazione e ispessimento delle 
unghie con dolori < lavandosi con l’acqua fredda e il calore irradiante. Avversione per il bagno 
freddo. 

Aranea diadema – Dolori profondi e crampoidi ai talloni, accompagnati da sensazione di gonfiore 
con pesantezza, formicolii e intorpidimento. Sensazione di freddo glaciale nelle ossa. Braccia 
gonfie e pesanti al mattino. 

Baryta carbonica – Sensibilità dolorosa alla pianta dei piedi e alle dita dei piedi. Indurimenti delle 
fibre aponeurotiche. Sudori fetidi dei piedi. Molto sensibile al freddo, ha sempre freddo. 
Ipertensione arteriosa. 

Ledum - Sensibilità dolorosa della pianta dei piedi come dopo una contusione. Dolori  acuti alle dita 
dei piedi > con applicazioni d’acqua fredda. Reumatismo cronico gottoso. Sabbia rossa in grande 
quantità quando il malato soffre meno. 

Lycopodium – Pianta dei piedi sensibile, dolori vivi come per una pietra appuntita sotto i talloni, 
non può camminare. Sudori abbondanti ai piedi. Un piede caldo, l’altro freddo. Varici superficiali e 
profonde specie alla gamba destra. 

Medorrhinum – Grande sensibilità dei talloni. Bruciori delle mani e dei piedi che obbligano a 
scoprirli. Agitazione delle gambe e dei piedi con dolori (senza dolori: Zinc.). Non può restare 
tranquillo. Verruche piccole, peduncolate e puntute. Emicrania > in riva al mare. Tutte le sofferenze 
sono < pensandoci. 

Silicea – Pianta dei piedi dolente. Piedi freddi e sempre umidi, sudori abbondanti, fetidi, dall’odore 
intollerabile, escorianti. Ha sempre freddo. Con brividi anche mentre compie un esercizio pesante. 
Tendenza alla suppurazione. 

 

XII – Pelle 

Pelle malsana, ogni piccola piaga suppura 

Borax – Pelle secca, flaccida, rugosa. Ogni piccola piaga suppura. Tendenza alle afte nella bocca, 
vescicole brucianti molto dolorose. Il bambino grida appena vuole poppare, prima di urinare e 
durante la minzione e appena lo si inclini in avanti. 

Calendula – Tendenza alla suppurazione con dolore eccessivo. Piaghe che non guariscono malgrado 
i trattamenti. 

Graphites – Eruzioni trasudanti: croste squamose sotto li quali trasuda un liquido giallo, vischioso, 
spesso come miele. Pruriti < di notte, con il calore, con il lavaggio, > con il freddo. Trasudamento 
che aumenta grattandosi. Pelle delle mani callosa, indurita, screpolata. Soggetto apatico, grasso, 
freddoloso, costipato. 

Hepar sulfur – Tendenza alla suppurazione. Tutte le piccole piaghe suppurano e guariscono 
difficilmente. Pus sovente mescolato a sangue, dall’odore di vecchio formaggio.Ipersensibilità 
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estrema al minimo contatto, al dolore e al freddo. Dolori molto vivi, come per degli aghi o schegge 
infilzate nella carne, > con il calore. 

Mercurius – Tendenza alla suppurazione specie a livello dei gangli. Gonfiore delle ghiandole al 
minimo freddo. Pelle costantemente umida. Sudori abbondanti, vischiosi, di cattivo odore, < di 
notte. Sudori che non apportano alcun sollievo. Odore molto fetido della bocca. Gusto metallico. 
Salivazione esagerata. 

Petroleum – Pelle secca, spessa, rugosa, profondamente screpolata con piccole macchie gialle più 
marcate sulle braccia. La minima piaga suppura. Screpolature alla punta delle dita < d’inverno. 
Eruzioni trasudanti con vescicole piccole, pruriginose, brucianti e trasudo chiaro e acquoso 
formante croste giallastre. Sempre < con il freddo e d’inverno. Nausee andando in auto. Diarrea 
dopo aver mangiato dei cavoli. 

Silicea – Pelle pallida, cerea, grinzosa, malsana. Ogni piccola piaga suppura. Sensazione come se la 
punta delle dita stesse per suppurare con sensazione di una scheggia infossata nella carne. Paterecci. 
Secchezza della punta delle dita che sono come incartapecorite.Unghie deformi, gialle, che si 
rompono, con macchie biancastre (Ant. c.). Sudori abbondanti e fetidi dei piedi. 

Sulfur – Pelle malsana con tendenza a suppurare. Pelle mai lavata, il soggetto ha orrore dell’acqua. 
Odore sgradevole della pelle che è secca, ruvida con eruzioni secche, squamose, pruriginose. Pruriti 
< con il calore e il lavaggio, > con il grattarsi immediatamente seguito da un bruciore intenso. Punti 
neri e comedoni sulla fronte, il naso e il mento. Acne. Foruncolosi persistente. Orifizi rossi. 
Mancamento alle 11 di mattina. 

III 

Le categorie dei farmaci 

Allo stesso modo in cui noi possiamo fare delle distinzioni tra gli esseri umani, una classificazione 
con generi e speci, tipi e meta-tipi, la collettività e gli individui, vere serie naturali umane, allo 
stesso modo stabiliamo una nomenclatura delle sindromi cliniche osservate, vere serie morbose in 
funzione della serie naturale, allo stesso modo noi possiamo descrivere una serie terapeutica con 
categorie e farmaci. 

I farmaci possono associarsi come gli individui in vere famiglie delle quali i capi sono rappresentati 
dai farmaci di fondo, i genitori dai farmaci degli stati acuti, parossistici o di drenaggio, i quali 
hanno tutti una parentela con il farmaco principale (caratteristiche prossime, modalità simili o 
inverse, azione psico-patologica analoga). 

Noi possiamo in questo libro riprodurre le tavole che ci servono durante le lezioni di Materia 
Medica comparata. Leggete queste tavole in senso verticale o diagonale partendo dal centro o dalla 
periferia, troverete facilmente indicazioni terapeutiche corrispondenti agli stadi clinici di una 
evoluzione morbosa, progressiva o regressiva. 

In tal modo potrete concepire uno studio sintetico della Materia medica che vi permetterà di 
comprendere > e > applicarla. 
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IV 

Repertorio clinico 

In questo capitolo diamo alcune indicazioni essenziali che faciliteranno l’uso di questa Materia 
Medica ai medici che non sono ancora iniziati all’omeopatia. I farmaci sono stati valorizzati 
seguendo il loro uso più abituale. 

Ascessi – Apis, Bell., Merc., Hep., Pyr., Sil, Sulfur iod. 

Parto – Arn., Act. Rac., Caul., Cham., Kali c., Mag. p., Puls., Sab., Vib. op. 

Acetonemia – Lyc., Senna. 

Acne – Ant. c., Berb., Kali br., Rhus tox., Sulf. iod. 

Addison (malattia di) – Ars., Phos. 

Adenite – Ars. iod., Bell., Carbo a., Cist., Con., Dros., Dulc., Calc. carb., Calc. fl. iod., Merc., Nitri 
ac., Sil., Sulf. iod. 

Albuminuria – Apis, Ars., Canth., Helleb., Hel., Kalm., Merc. c., Phos., Plumb., Serum d’ang., 
Solid., Sulf., Tereb. 

Alcolismo – Agar., Caps., Fluor. a., Hyos., Lach., Led., Lob., Nux v., Op., Ran. b., Querc., Sel., 
Stram., Sulf. ac. 

Allattamento – Puls., Ric., Urt. u. 

Alopecia – Ars., Fluor. ac., Natr. m., Phosph. ac., Sel. 

Amenorrea – Bry., Calc. c., Fer., Graph., Lach., Natr. m., Nux v., Polyg., Puls., Sen., Sep., Sulf. 

Tonsille (ipertrofia delle) – Agr. n., Bar. c., Psor. 

Anemia – Ars., Cal. c., Calc. p., Chin., Cycl., Fer., Hel., Kal. c., Natr. m., Puls., Sec., Sil. 

Aneurisma – Bar. c., Cocc. c., Lyc., Naja, Sulf. 

Angioma- Fluor. ac. 

Antrace – Anth., Ars., Echin., Hep. s., Lach., Tar. c. 

Angina – Acon., Apis, Bar. c., Bell., Brom., Canth., Caps., Hep. s., Kali bi., Lach., Merc., Nux v., 
Phyt. 

Angina pectoris – Act. R., Aur. Met., Cact., Cupr., Glon., Hydr. A., Kalm., Latrod., Lil. t., Naja, 
Ox.ac., Spig. Spong., Tab. 

Angiocolite – Acon., Bell., Berb., Bry., Chel., Chin., Coloc., Gels., Hyd., Kali c., Lach., Lyc., Mag., 
Mur., Merc., Nat. s., Nux v., Phos., Pod., Sep. 

Anoressia – Chin., Hydr., Natrum. m., Nux vom., 

Antidoti – Api e vespe (punture): Calendula (uso esterno) – Alcol: Lachesis, Led. p., Ars., Nux v., 
Querc. – Caffè: Nux v., Pheil. – Digitale: Chin., Laurac., Fer., Puls. – Ostriche (intossicazione): 
Lyc., Plomb (col), Op. – Chinino (abuso): Natr. m. – Tabacco: Cal., Ign., Lob., Lyc. – The: Diosc., 
Sel., Thu. 
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Anuria – Apis, Apoc., Arn., Canth., Caps., Colch., Dig., Lyc., Op., Rut., Staph. 

Aortite – Acon., Aur., Bar. c., Cocc. c., Lyc. 

Afasia motoria – Kal., Brom. 

Afonia – Ar. tryph., Pop. c.  

Afte – Aeth., Bor., Canth., Hydr., Iod., Kali m., Merc., Mur. ac., Nit. ac., Sulf. ac. 

Apoplessia – Arn., Ast. R., Bell., Chen., Glon., Laur., Op., Ver. v. 

Appendicite cronica – Bell., Bry., Echin., Ign., Kali c., Lach. 

Arteriosclerosi – Aur., Bar. c., Berb., Gels., Glon., Ign., Lach., Lyc., Nux v., Op., Phos., Plumb., 
Sulf. 

Artrite – Bry., Colch., Led., Rhod., Rhus t., Sulf. 

Ascaridi – Abr., Cin., Ign., Sabad., Spig., Sulf. 

Ascite – Acet. ac., Apis, Apoc., Ars., Dig., Hell., Tereb. 

Asfissia – Antim. t. (polmoni), Lauroc. (cuore). 

Asma – Ant. t., Amm. c., Ars., Brom., Calad., Cann. s.,Chel., Cupr. m., Dulc., Grind., Hep. s., Kali 
bi., Kali c., Lob., Med., Napht., Natr. s., Nux v.  

Atrepsia – Abrot., Ars., Barc. c., Bor., Calc. c., Calc. iod., Calc. p., Hep. s., Iod., Mag. c., Natr. m., 
Phos., Psor., Sil., Sulf. 

Atonia – Alum. 

Atrofia muscolare progressiva – Plumb. 

Aborto – Act. r., Bell., Caul., Cham., Croc., Ip., Sab., Sec. c., Sep., Ust., Vib.  

Azotemia – Amm. m., Berb., Caust., Lyc., Senna. Solid. 

Blennorragia – Acon., Arg. n., Cann. s., Canth., Caps., Clem er., Hydr., Med., Merc., Par. br., 
Petros., Psor., Puls., Sel., Sep., Sulf., Thu. 

Blefarite – Arg. m., Euphr., Graph., Merc., Puls., Staph., Sulf. 

Bulimia – Calc. c., Chin., Cin., Iod., Lyc., Nux v., Phos., Psor., Sab., Sil., Sulf., Ver. a. 

Bradicardia – Apoc., Dig., Gels., Kalm., Myr. c., Op., Sep., Stram., Ver. v. 

Bronchite – Acon., Amm. c., Antim. t., Bar. c., Bell., Bry., Carb. a., Caust., Ferr. ph., Hep. s., 
Hydr., Ip., Kali bi., Kal. c., Kal. a., Lyc., Merc., Puls., Rum., Sang., Senega, Spong., Sulf. 

Broncopolmonite – Acon., Arum t., Ars., Bell., Bry., Ferr. p., Ip., Lyc., Phos., Puls., Sulf., Ver. v. 

Bruciature – Canth., Urt. u. 

Cancro – Arg. m., Ars., Ars. iod., Ascl., Aster., Bar. c., Bism., Calend., Carb. an., Chim., Cist., 
Clem. er., Con., Cond., Cup., Graph., Hura, Hydr., Iod., Kreos., Lac., Lyc., Mag. m., Med., Myrica, 
Nitr. ac., Ornith., Phos., Phyt., Rut., Sang., Sars., Sep., Sil., Sulf., Sulf. ac., Tarax., Thla., Thu. 
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Carattere – Cann. s., Caust., Led., Lyc., Napht., Natr. m., Sec. 

Cellulite – Apis, Lach., Rhus t., Thu. 

Cefalea – Acon., Act. r., Anac., Arg. n., Bell., Bry., Calc. p., Ced., Chin., Gels., Glon., Ign., Iris., 
Lach., Natr. m., Nux v., Phos., Sang., Sil., Spig., Sulf. 

 Cheyne- Stockes (respirazione) –Cur., Gels., Grind., Lach. 

Colera – Ars., Camph., Cupr., Verat. Alb. 

Colera infantile – Aeth. C., Ars., Bism., Bor., Calc. c., Calc. p., Crot. t., Graph., Laur., Merc. dulc., 
Rhe., Pod., Sil., Sulf., Zinc. 

Colicistite – Ars., Card. m., Chin., Chel., Chion., Cholest., Coloc., Kali c., Lach., Lyc., Mag. p., 
Merc., Myr., Natr. s., Nux v., Phos., Ptel., Ric., Sulf. 

Corea – Agar., Act. r., Bell., Calc. c., Caust., Cic., Cin., Cocc., Croc., Cup., Hyos., Ign., Lach., 
Magn. ph., Myg., Natr. m., Stram., Tar. h., Zinc., Ver. v. 

Cicatrici difettose – Caust., Calc. c., Graph. 

Cirrosi – Ethyl., Graph., Lyc., Merc., Nux v., Phos. 

Coccigodinia – Act. r., Caust., Lach., Par. q., Rut., Sil. 

Colibacillosi – Colib., Form. R., Sep. 

Coliche intestinali – Bell., Cham., Cina, Coloc., Cupr., Diosc., Kali br., Mag. p., Nux v., Plumb. 

Coliche epatiche – Berb., Bry., Calc. c., Calc. bi., Card. m., Merc., Nux v., Phos., Pod., Ptel., Tarax. 

Coliche nefritiche – Berb., Coc. c., Coloc., Diosc., Equis., Lyc., Par. b., Sars., Thasp., Urt. u. 

Collasso – Camph., Hydroc. ac., Ver. a. 

Coma – Bell., Op. 

Commozione cerebrale – Arn., Hyp., Natr. s., Op. 

Condilomi – Euphr., Nitr. ac., Sab., Sep., Staph., Thu. 

Congestione cerebrale – Acon., Arn., Bell., Glon., Op., Sulf., Ver. v. 

Congestione polmonare – Acon., Ant. s. a., Ant. t., Bry., Chel., Ferr. p., Ip., Kali bi., Lyc., Phos., 
Sang., Sulf., Ver. v. 

Costipazione- Aesc. h., Aloe, Alum., Anac., Bry., Coll., Caust., Graph., Hyd., Iris., Lyc., Mag. m., 
Natr. m., Nux v., Op., Pall., Plat., Plumb., Sars., Sel., Sep., Sil., Sulf., Ver. a., Zinc. 

Convulsioni – Agar., Ars., Bell., Calc. c., Caust., Cham., Cic., Cin., Cup., Hydr. acid.,  Hydroph., 
Hyos., Ign., Kali c., Kali br., Magn. ph., Lach., Mur., Nux v., Oen. c., Op., Puls., Sil., Stan., Stram., 
Sulf., Thu., Ver. v., Zinc. 

Pertosse – Ant. t., Bell., Caps., Cham., Cin., Cocc. c., Cor. r., Cup., Dros., Euphr., Hep. s., Ip., Kali 
bi., Laur., Magn. p., Meph., Mosch., Napht., Pertus., Puls., Smb., Ver. a., Zinc. 

Coriza – Acon., All. c., Amm. c., Ars., Arum. t., Bell., Camph., Dulc., Elaps., Euph., Gels., Kali 
iod., Kal. s., Lac. c., Merc., Natr. m., Nux v., Puls., Sabad., Sang., Sul. 



 344 

Indolenzimento – Arn., Bry., Rhus t., Rut. 

Coxalgia – Bry., Calc. c., Calc. p., Coloc., Dros., Phyt.,  Rhus t., Rut. 

Crampi – Cupr. m., Magn. ph., Zinc. 

Screpolature (punta delle dita) – Hep. s., Petr., Ranonc. 

Crescita disturbi della) –Agar., Bar. c., Calc. c., Calc. ph., (dolori), Natr. m., Phos., Puls., Sil. 

Cianosi – Ant. t., Carb. v., Cup., Lach., Lauroc., Op., Puls. 

Cistite – Benz. ac., Cann. s., Canth., Caps., Caust., Chim., Dulc., Equis., Merc. c., Par. b., Petros., 
Sabin., Sars., Staph., Tereb. 

Delirio – Agar., Bapt., Bell., Hyos., Lach., Phos., Stram., Ver. a. 

Delirium tremens – Act. r., Hyoc., Op., Ran., Stram. 

Dentizione – Aeth., Bell., Calc. c., Calc. p., Cham., Kreos., Merc., Puls., Staph., Sil. 

Diabete – Arg. m., Bry., Chim., Natr. m., Phos. ac., Sizyg., Tar., Uran. nit. 

Diarrea – Aloe, Arg. n., Ars., Bry., Calc. c., Calc. p., Cham., Coch., Chin., Crot. t., Fer., Gamb., 
Gels., Graph., Grat., Iod., Ip., Merc. c.,  Nat. s., Petr., Phos. ac., Pod., Psor., Ric., Rum., Sulf., Ver. 
a. 

Dilatazione dei bronchi – Grind. 

Difterite – Ail., Apis, Ars., Brom., Iod., Kali bi., Kali m., Lac. c., Lach., Lyc., Merc. c., Merc. prot., 
Mur. ac., Nitri a., Phyt., Samb., Spong. 

Dissenteria- Acet. ac., Aloe, Apis, Apoc., Ars., Canth., Caps., Colch., Col., Ip., Lept., Lyc., Merc. 
c., Nitri ac., Rhus t., Sulf. 

Dismenorrea – Act. r., Bell., Bor., Caul., Cham.,  Cocc., Coloc., Gels., Graph., Hel., Kreos., Mag. 
p., Merc., Natr. m., Plat., Puls., Vib. O., Zinc. 

Dispepsia – Abies. n.,  Anac., Carb. v., Bry., Graph., Hyd., Ign., Ip., Ir., Lyc., Nux m., Nux v., Petr., 
Puls., Tar. 

Disfagia – Bell., Ign., Lach., Merc. 

Dispnea – Apis, Ant. t., Ars., Bry., Ip., Phos., Puls., Samb., Sen., Spong., Sulf. 

Disuria – Apis, Bell., Berb., Canth., Merc. c., Nux v., Sars. 

Ecchimosi – Arn., Ars., Bell., Ham., Lach., Phos., Rhus t., Sulf. ac. 

Eclampsia – Cupr. m., Hydroc. ac., Melil., Oenanth., Ver. v. 

Eczema – Alum., Ant. cr., Ars., Berb., Bov., Clemer., Crot. ti., Dulc., Graph., Hep., Kal. ars., Lyc., 
Merc., Mez., Natr. c., Natr. m., Petr., Psor., Ran., Rhus t., Sulf., Zinc. 

Enfisema – Amm. c., Ant. t., Bry., Grind., Lob. 

Endocardite – Abrot., Acon., Apo., Ars., Aur., Bry., Dig. 

Geloni – Agar., Hep. s., Petr., Puls., Rhus t. 
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Enterite – Cfr. costipazione e diarrea. 

Storta – Natr. c., Rhus t., Ruta. 

Epididimite – Acon., Cann. s., Clem. er., Puls., Sabat.  

Epilessia – Aet., Arg. n., Bell., Buf., Calc. c., Caust., Chen., Cic., Cup., Hydroc. a., Hyos., Kali br., 
Mosch., Nux v., Oen. c., Op., Plumb., Sil., Sulf. 

Epistassi – Arn., Bry., Ham., Ferr. p., Ip., Melil., Nitri a., Phos., Puls. 

Spossatezza nervosa – Act. r., Anac., Av. S., Caust., Kali p., Ign., Magn. c., Nux v., Phosph. ac., 
Zinc. 

Erotomania e Ninfomania – Canth., Cedr., Grat., Mur., Orig., Picr. ac., Plat., Tar. h. 

Erisipela – Apis, Ars., Bell., Canth., Carb. ac., Graph., Lach., Rhus t., Stram., Tereb., Ver. v. 

Eritema nodoso – Apis, Led., Mang., Puls., Rhus t., Sulf. iod. 

Esostosi – Calc. fl., Fluor. ac., Hekla. 

Fibroma – Calc. fl., Frax., Hydras., Lil. t., Sec., Thlasp., Trill. P., Ust. 

Febbre – Acon., Bell., Bry., Ferr. p., Gels., Puls., Merc., Rhus t., Sulf. 

Febbre intermittente – Ars., Ced., Chin., Chin. s., Eupat., Gels., Helianth. a., Ip., Natr. m., Nux v. 

Febbre gialla – Acon., Ars., Carb. v., Crotal., Lach., Sulf.ac. 

Febbre puerperale – Bapt., Bell., Ech., Lyc., Op., Pyr., Rhus t., Sulf., Tereb. 

Febbre tifoide – Arn., Ars., Bapt., Bry., Carb. v., Carbol. ac., Gels., Hyosc., Kali p., Lach., Mur. ac., 
Phos. ac., Pyr., Rhus t., Sec., Stram., Ver. a., Zinc. 

Screpolature anali – Graph., Ign., Merc. c., Natr. m., Nitri ac., Paeon., Rat., Sil., Thu. 

Flatulenza – Arg. n., Carb. v., Chin., Cocc., Graph., Kali c., Lyc., Nux v., Phos., Puls., Sulf. 

Fratture – Arn., Hyp., Ruta., Symph. 

Freddolosità – Ars., Colch., Psor., Sil. 

Foruncoli – Apis, Arn., Bell., Hep. s., Merc., Phyt., Sil., Sulf., Tar. c. 

Cancrena – Arn., Ars., Carb. v., Crotal., Lach., Sec. 

Gastralgia – Anac., Arg. n., Ars., Carb. v., Bism., Graph., Lyc., Nux v., Puls., Sep., Sulf. 

Gastropatia nervosa – Anac., Ign., Nux m. 

Gengivite – Bor., Carb. v., Kreo., Merc., Nux v., Staph. 

Glossite – Apis, Lach., Merc., Mur. ac., Tarax. 

Glicosuria – Cfr. Diabete. 

Gozzo esoftalmico – Ign., Iod., Lach., Lyc., Natr. m., Spig. 
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Gotta – Ant. c., Apis, Benz.ac., Berb., Colch., Form. R., Graph., Guiac., Kalm., Led., Lith. c., Oxal. 
ac., Sabin., Sulf., Urt. u. 

Granulia – Apis, Arum. t., Carb. v., Tar.h. 

Influenza – Acon., All. c., Ars., Bapt., Bell., Bry., Camph., Dulc., Eupat., Gels., Sabad., Rhus t. 

Gravidanza – Act.r., Alum., Cycl., Helon., Ip., Kali br., Kreos., Lob., Magn. c., Mosch., Nux m., 
Puls., Sep., Sulf., Sulf. iod., Syph., Tab., Ther., Tuberc., Ver. a. 

Allucinazioni – Bapt., Bell., Hyos.,  Petr., Stram., Thu. 

Elmintiasi – Cal., Calc. c., Cic., Cin., Sabad., Sil., Spig., Teuc. 

Ematemesi – Ars., Ip., Ham., Phos., Millef. 

Ematuria – Canth., Chim., Cocc. c., Ham., Lach., Nitri ac., Sec., Tereb., Thlasp. 

Emicrania – Sinistra: Colo., Lach., Merc., Naja, Nux v.,Onos., Rhod., Sel., Sep., Spig., Sulf. 

          Destra: Bell., Cact., Calc. c., Carb. v., Chel., Ign., Iris, Kalm., Lyc., Puls., Rhus t., 
Sabad., Sang., Sil. 

Emiopia (funzionale) – Aur., Gels., Lith. c., Lyc. 

Emiplegia – Caust., Chen., Cocc., Kali ph., Plumb., Rhus t. 

Emofilia – Ailanth., Ars., Crotal., Gent., Ham., Kreos., Lach., Mill., Phos., Sec. 

Emottisi – Acal., Acon., Arn., Ars., Bell., Bry., Chin., Elaps., Fer., Ip., Lyc., Melil., Nitr. ac., Phos., 
Puls., Rhus t., Sec., Sulf., Sulf. a. 

Emorragie – Acon., Arn., Ars., Bell., bov., Cact., Calc. c., Canth., Carb. v., Chin., Croc., Crotal., 
Elaps., Ferr., Ham., Hydr., Ip., Kreos., Lach., Led., Lyc., Merc., Mill., Nitri ac., Nux v., Phos., 
Puls., Rhus t., Sabin Sec., Sep., Sulf., Sulf. ac., Tereb., Thlasp., Trill. 

Emorroidi – Aesc., Aloe., Anac., Ant. c., Ars., Caps., Collin., Graph., Ham.,  Hur. Br., Kal. c.,Lyc.,  
Magn. m., Mur. ac., Nux v., Paeon., Rat., Sabina, Sep., Sulf. 

Eredo-sifilide – Aur., Bar. c., Calc. fl., Fluor. ac., Kali br., Merc.,  Phyt., Sil., Syph. 

Ernie (disturbi funzionali) – Nitr. ac., Nux v., Symph. 

Herpes –Berb., Canth., Clem. er., Graph., Hep. s., (genitali), Merc., Mez., Natr. c e m., Rhus t., 
Sars., Sep. 

Singhiozzo – Cycl., Hydroc. ac., Hyos., Laur., Mosch., Mur., Sulf. ac., Ver. v. 

Idrocele – Graph., Rhod., Sil. 

Idronefrosi – Berb., Chim., Form. R., Kali bi., Solid., Tereb. 

Idrotorace – Bry., Kali c., Merc., Ran. b. 

Ipertensione arteriosa – Aur., Bar. c., Glon., Lach., Nux v., Op., Phos., Plumb., Sulf., Ver. v. 

Ipotensione arteriosa – Adren., Crat., Natr. m., Puls., Strph., Sulf. iod., Tuberc. 

Ipertrofia del cuore – Arn., Cact., Kalm., Lyc., Rhus t. 
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Isteria – As. F., Ign., Mosch., Nux m., Plat., Sumb., Tar. h., Ther. 

Ittero – Bry., Card. m., Chel., Chin Chion., Cholest., Dig., Iod., Lept., Myric., Merc., Nux v., Natr. 
p. Phos., Ric., Tarax. 

Ittero grave – Crotal., Lach., Phos. 

Ittiosi – Ars. Iod., Syph. 

Impetigo – Ant. t., Ars., Hep., Iris, Mez. 

Impotenza – Agn., Cald., Con., Lyc., Phos. ac., Sel., Tab. 

Incontinenza urinaria – Bell., Caust., Cin., Dulc., Equis. h., Ferr. p., Kali ph., Kreos., Merc., 
Phosph. ac., Plant., Puls., Rhus t., Sabad., Sep., Sil., Sulf., Syph. 

Insonnia – Arn., Bell., Cann. ind., Cham., Coff., Gels., Hyosc., Ign., Kali ph., Nux v., Passif., Puls., 
Sulf., Thu. 

Iriti – Euph., Bell., Kali bi., Led., Merc. cor., Nitri ac., Rhus t., Sulf., Syph., Thu. 

Cheratite – Asa. f., Apis, Aur., Ars., Kali bi., Merc. cor., Nitri ac., Sulf., Syph., Thu. 

Laringite – Acon., Alum., Arg. m., Arn., Arum. t., Bell., Carb. v., Caust., Dros., Gels., Hep. s., Iod., 
Mang., Merc. cy., Phos., Spong. 

Leucorrea – Alum., Bor., Cal. C., Graph., Hel., Hydrast., Kreos., Merc., Psor., Puls., Sep., Thu. 

Litiasi biliare – Berb., Calc. c., Calcolus bil., Card. m., Chi., Cholest., Lyc., Nux v., Solid. 

Litiasi renale – Benz. Ac., Berb., Calcolus ren., Canth., Chin., Cocc. c., Lyc., Oxal. a., Par. b., Sep. 

Lombaggine – Aloe, Aesc., Arn., Calc. f., Diosc., Dulc., Kali c., Led., Natr. m., Nux v., Rhod., 
Ruta, Ox. Ac., Rhus t., Sep., Zinc. 

Lupus – Ars., Ars. Iod., Cal. Fl., Cist., Mang., Thu., Tuberc. 

Mal di mare – Coccul., Nux v., Petr., Tab., Ther. 

Male di Pott – Onos., Sil. 

Mania – Cann. ind., Croc., Hyosc., Par. q., Stram., Ver. a. 

Mastoidite – Caps., Hydr., Nitri ac., Phos., Sil. 

Melanconia – Acon., Anac., Ars., Aur., Carb. a., Chin., Con., Cycl., Graph., Ign., Lach., Lyc., Nat. 
c., Nat. m., Nitri ac., Psor., Puls., Sep., Stann., Sulf., Syph. 

Meningite – Apis, Bell., Bry.,  Cic., Cup., Gels., Hell., Stram., Sulf., Tuberc., Ver. v., Zinc. 

Metrite – Act. r., Aletr., Arg. n., Bell., Con., Heb., Hyd., Iod., Kali bi., Kreos., Merc. c., Puls., 
Sabin., Sec., Thlasp., Trill., Ust. 

Emicrania – Cfr. Cefalea ed Emicrania. 

Emicrania oftalmica – Cycl., Gels., Iris., Kali bi., Natr. m., Sang. 

Mielite – Agar., Ars., Dulc., Oxal. ac., Par. q., Pic. Ac., Plumb., Sec., Tar. h. 
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Miocardite – Ars. Iod., Aur. M., Dig., Stroph. 

Nefrite – Apis, Apo., Ars., Bell., Berb., Canth., Cocc. c., Dig., Merc. c., Plumb., Phos., Serum 
d’Ang., Tereb. 

Nefrosi – Berb., Ign., Lyc. 

Nevrastenia – Anac., Hel., Ign., Natr. m., Nux v., Phos., Phos. ac., Picr. ac., Puls., Sil., Zinc. 

Nevralgie – Acon., Act. r., All. c.,  Aran., Ars., Bell., Bry., Ced., Cham., Chin., Chin. S., Coff., 
Coloc., Gels., Graph., Hyp., Ign., Iris, Lac. c., Kali bi., Kalm., Lyc., Mag. p., Merc., Mez., Natr. m., 
Nux v., Phos., Plat., Psor., Puls., Ran. b., Rhod., Rhus t., Sang., Spig., Stann., Sulf., Thu., Ver. a., 
Verb. 

Nevrite – Ars., Ethyl., Hyp., Kalm., Plumb.,  Stann. 

Noma – Ars., Bapt., Kali p., Kreos., Lach., Merc. c., Mur. ac., Sec., Sulf. ac. 

Obesità – Ant. c., Calc. c., Caps., Fucus v., Graph., Kali bi., Kali br., Phyt., Puls., Sulf., Thu. 

Ostruzione intestinale – Plumb., Pyr., Op. 

Edema – Apis, Apo., Ars., Crat., Dig., Kali c., Laur., Sroph. 

Edema della glottide – Api, Kali bi. 

Edema del polmone – Apis., Ant. t., Grind., Seneg. 

Occhio (affezioni dell’) – Astenopia e sovraffaticamento oculare:  Carb. v., Lili. T., Ruta.  – 
Astigmatismo: Lil. t. – Canale lacrimale: Sil. – Calazio: Staph. – Coroidite: Rhus t. - 
Congiuntivite:Euph., Merc. biiod., Rhus t., Zinc. – Herpes della cornea: Ran. – Oftalmia dei 
neonati: Arg. n., Merc., Sil. – Orzaioli: Graph., Puls., Sil., Staph. – Ptosi: Gels. – Traumi: Led. 

Orecchio (affezioni dell’) – Ronzii: Cedr., Ign., Lach., Phosph. ac. – Otite: Acon., Aur., Bell., Bry., 
Caps., Cham., Ferr. p., Hep. s., Kalm., Merc., Psor., Sil., Sulf. – Sordità: Graph., Iod.,  Mang., Puls., 
Sil. – Tromba (inf. e ostr.): Kali m.,Lach., Merc. dulc. 

Orecchioni – Bell., Con., Merc. s., Puls., Thu. 

Orchite – Aur., Bell., Clem. er., Ham., Puls., Rhod., Spong., Staph. 

Ovaio (affezione all’) – Colins., Iod., Merc., Pod., Pall., Ust., Zinc. 

Ozena – Alum., Asa. f., Aur., Elaps., Graph., Hydr., Kali bi., Merc., Sil., Sulf., Syph. 

Palpitazioni – Acon., Aur., Cact., Calc. c., Chin., Crat., Dig., Gels., Iod., Kali bi., Lyc., Merc., Nat. 
m., Nux v., Phos., Puls., Spig., Sulf. 

Paludismo – Ars., Ced., Chin., Chin. S., Eupat., Gels., Hel. A., Ip., Natr. m., Natr. s., Nux v. 

Patereccio – Amm. c., Apis, Fluor. ac., Hep., Merc., Natr. s., Sil., Sulf., Tar. c.,  Thu. 

Pancreas (affezioni del) – Bell., Chion., Iod., Iris, Phos. 

Paralisi – Acon., Alum., Arg. n., Bar. c., Caust., Coccul., Con., Cupr. m., Gels., Kali br., Kalm., 
Lach., Nux v., Op., Phos., Pic. Ac., Plumb., Rhus t. 

Parali agitante – Aur., Gels., Hyosc., Magn. ph., Merc., Phys., Tar. h. 
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Paralisi difterica – Arg. n., Aur., Caust., Cocc., Gels., Grind., Lach. 

Pericardite – Apis, Ant. t., Ars., Bry., Canth., Colch., Dig., Spig. 

Periostite – Asa. f., Aur., Kali bi., Kali i., Merc., Mez., Phos., Phyt., Ruta, Sil. 

Peritonite – Abrot., Acon., Apis, Bell., Bry., Coloc., Lach., Merc. c., Puls., Rhus t.,  Sulf. 

Peritifilite – Ars., Bell., Bry., Colc., Ign., Iris, Lach., Rhus t. 

Flebite – Ham., Lach., Merc., Puls. 

Piaghe – Calend., Ham., Hyp. (nervi), Staph. 

Pleurite – Acon., Apis, Ars., Ascl., Bry., Canth., Kali c., Merc., Sulf., Sulf. iod. 

Pleurodinia – Act. r., Ascl., Bry., Ran b. 

Polmonite – Acon., Ant. t., Ars., Bry., Chel., Ferr. p., Iod., Kali carb., kali m., Lyc., Phos., Sang., 
Sulf., Ver. v. 

Polipi – Calc. c., Phos., Sang., Teuc., Thu. 

Prolasso rettale – Ign., Podoph., Ruta. Sep. 

Prolasso uterino- Aesc., Agar., Aletr., Frax., Lil. t., Pall., Pod., Sep., Trill. 

Prostata (ipertrofia) – Benz. ac., Chin., Con., Med., Par. b., Pic. ac., Sabal. s., Solid., Staph., Thu. 

Prostatite – Aloe, Arg. n., Bell., Cann. i. e s., Merc. d., Sabal. s., Staph., Thu. 

Prurito – Cal., Dolich., Ign., Psor., Rhus t., Sulf., Ur. u. 

Psoriasi – Ars., Ars. Iod., Graph., Kali a., Iris, Lyc., Natr. m., Petr., Psor., Sel., Sep.,  Sulf., Sulf. 
iod., Syph., Tuberc., Zea. It. 

Purpura – Arn., Ars., Crot., Hamm., Lach., Naja., Phos., Sulf. ac., Tereb. 

Pielonefrite – Calc. hyp., Chim., Form. R., Hep. s., Kali s., Merc. c., Sulf. iod., Tereb. 

Piorrea – Calc. c., Lyc., Merc. c., Phos., Sil., Solid., Staph., Thu.  

Rachitismo – Calc. c., Calc. p., Natr. m., Phos., Sil., Tuberc. 

Milza (affezione della) – Caps., Cean., Chin., Grind., Hel. A., Natr. m., Querc., Solid., Urt. u. 

Raynaud (malattia di) – Sec. c., 

Ritenzione d’urina – Alum., Ter., Zinc. 

Reumatismo – Abrot., Act. r., Ant. c., Apis, Benz. ac., Bry., Caust., Calc. c., Calc. f., Caul., Colch., 
Dulc., Guiac., Ferr., Ferr. ph., Form. r., Kali bi., Kalm., Lac. c., Led., Lith. c., Lyc., Mag. c., Med., 
Merc., Natr. s., Nux m., Phyt., Puls., Ranunc., Rhod., Rhus t., Sang., Sars., Sulf., Urt. u. 

Raffreddore da fieno – All. c., Euphr., Natr. m., Psor., Sabad., Sang., Sol. 

Morbillo – Acon., Amm. c., Apis., Ars., Bell., Bry., Euph., Ferr. ph., Gels., Puls., Sulf. 

Scarlattina – Ailant., Amm. c., Apis, Arum. t., Bapt., Bell., Bry., Gels., Hydroc. ac., Lach., Mur.ac., 
Rhus t., Stram., Tereb. 
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Sciatica – Acon., Amm. m., Arn., Ars., Bell., Bry., Coloc., Diosc., Graph., Kali c., Magn. ph., Nux 
v., Rhus. t., Still. 

  Scrofola – Bar. c., Caust., Calc. c., Calc. p., Graph., Iod., Mag. m., Merc., Sil., Sulf. iod., Tuberc. 

Seni – Acon., Ast. r., Bell., Bry., Con., Calc. f., Crot. t., Iod., Lac. c., Mur., Phell. 

Setticemia – Anthr., Carb. ac., Echin., Pyrog. 

Sinusite – Bell., Eupat., Kali bi., Kali i., Kali m., Merc. prot., Puls., Sil. 

Sonnambulismo – Lali br., Kali p., Sil. 

Spasmo della glottide – Brom., Mosch. 

Spermatorrea – Calad., Calc. c., Chin., Con., Dig., Gels., Lyc., Nux v., Phos. ac., Picr. ac., Sel., 
Staph., Zinc. 

Sterilità – Bor., Hel., Natr. c., Natr. m., Lyc., Med., Plat. 

Stomatite – Arg. n., Bor., Caps., Kali m., Merc., Mur. ac., Nitr. ac. 

 Suppurazione (tendenza alla) – Hep. s., Merc., Sil. 

Sicosi – Ars. Iod. 

Sinovite – Apis, Bry., Caust., Iod., Kali iod., Led., Merc., Puls., Sulf. 

Sifilide – Asaf., Aur., Carbo a., Cinnab., Hep. s., Kali bi., Kali iod., Lyc., Merc., Merc. bin., Merc. 
c., Merc. dulc., Merc. p., Mez., Nitri ac., Phyt., Sil., Staph., Still., Syph., Thu. 

Tabes – Alum., Arg. n., Bell., Caust., Gels., Kalm., Magn. ph., Merc., Nitri ac., Phos., Physost., 
Plumb., Sec., Sil., Syph. 

Tachicardia – Acon., Ant. t., Bell., Lycopus., Naja, Spig 

Tetano – Ang., Cic., Cup., Hydro. ac., Hyper., Nux v., Phys. 

Traumi – Arn., Calend., Cic. v., Con., Hyp., Led., Rhus t., Ruta, Staph., Symp. 

Tremori – Act. r., Agar., Arg. n., Ars., Calc. c., Cic., Gels., Graph., Iod., Merc., Nux v., Op., Rhus 
t., Stram., Stroph., Sul. Ac., Zinc. 

Tubercolosi – Apis, Ars., Ars. i., Arum t., Brom., Bry., Calc. c., Calc. hyp., Calc. iod., Calc. p., 
Cist., Dros., Dulc., Elaps., Fer., Hep., Iod., Kali c., Kreos., Lyc., Nitri ac., Phell., Phos., Puls., Rhus 
t., Sang., Sulf., Sulf. iod., Tuberc. 

Tumori – Ars., Bar. c., Brom., Calc. f., Carb. a., Clem. er., Con., Cond., Hyd., Nitri ac., Phyt., 
Plumb., Phos., Sang., Sil., Staph., Thu. 

Ulcerazioni del retto – Hura b., Merc. bi., Nitri ac. 

Ulcera dello stomaco – Arg. n., Ars., Bism., Ethyl., Graph., Hyd., Kali bi., Lyc., Merc. c., Ornit., 
Petr., Phos., Uran. 

Ulcera varicosa – Ars., Calc. f., Carbo. A., Card. m., Clem. v., Fluor. ac., Ham., Hydr., Lach., Lyc., 
Mez., Nitri ac., Poeonia, Sil. 

Uremia – Amm. c., Oenant., Op. 
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Uretrite – Cfr. Blennorragia. 

Orticaria – Ant. c., Apis, Dulc., Natr. m., Puls., Rhus t., Urt. u. 

Vaccino (accidenti dovuti al) – Kali m., Mez., Sil., Thu. 

Vaginismo – Berb., Kreos., Plat., Thu. 

Varici – Aesc., Calc. f., Card. m., Fluor. ac., Ham., Lach., Puls., Sulf., Thu., Zinc. 

Vaiolo –Acon., Ant. t., Ars., Bell., Bry., Crotal., Lach., Rhus t., Thu., Ver. v. 

Vegetazioni adenoidee – Agraph., Bar. c., Bar. iod., Calc. iod., Samb., Thu., Tuberc. 

Vermi - Cfr. Elmintiasi.  

Verruche – Ant. c., Calc. c., Caust., Dulc., Natr. s., Nitri ac., Ruta, Sabin., Sil., Thu. 

Vertigini – Arg. n., Bor., Brom., Bry., Caust., Cocc., Cocc., Con., Cycl., Ferr., Gels., Iod., Natr. m., 
Nux v., Petr., Phos., Puls., Rhus t., Sil., Ther. 

Vomiti – Aeth., Ant. c., Ars., Bell., Bism., Ip., Iris, Kreos., Petr., Phos., Ver. a. 

Zona – Ars., Ran. B., Rhus t., Sulf. 
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V 

 

Modalità 

 

Piano 

 

I. – Le condizioni atmosferiche 

   Il clima 

   Le influenze cosmiche 

   Umidità e secchezza 

   La temperatura 

   Il tempo 

   Le stagioni 

II. - Le condizioni psicologiche 

III. – Le condizioni sensoriali 

il tatto (urto, contatto, pressione) 

la vista (luce, oggetti brillanti, oscurità) 

l’udito (rumore, rumore dell’acqua, rumore della strada) 

l’odorato (odore degli alimenti, odore dei fiori, odore del tabacco, odori violenti) 

il gusto (vedi alimenti e bevande) 

IV. Gli alimenti e le bevande 

V. Il momento e le ore 

VI. La posizione e il movimento 

VII. Generalità 

VIII. Lateralità e periodicità 
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Gli aggravamenti 

 

Le condizioni atmosferiche 

 

Il clima 

 

Il mare – Kali iod., Natr. m., Natr. s., Magn. m., Syph.,  

La montagna – Med. 

 

Le influenze cosmiche 

 

Sole – Ant. cr., Bell., Gels., Glon., Hydroph., Lach., Natr. ac., Natr. m., Puls. 

Luna nuova – Alum., Croc., Kali br., Natr. c., Sil. 

Luna crescente – Arn., Clem. er. 

Luna piena – Alum., Bov., Calc. c., Croc. Sat., Natr. carb., Natr. m., Sulf. 

Luna calante – Dulc., Thuya. 

Luce della luna – Antim. cr. 

Umidità e secchezza 

L’umidità – Amm. c., Aran., Calc. c., Calc. fl., Calc. ph., Chim., Colch., Dulc., Graph., Iod., 
Mang., Merc., Natr. s., Nux m., Phyt., Ran. b., Rhod., Rhus t., Ruta, Syph., Thuya. 

La secchezza – Alum., Caust., Hep. s., Ip., Nux v., Spong. 

 

La temperatura 

 

Calore (in generale) – Ant. c., Ant. t., Apis, Dros., Iod., Led., Puls., Sec., Sulf. 

Calore del letto – Cham., Dros., Led., Merc., Op., Plat., Puls., Sab., Sec., Sulf. 

Freddo – Acon., Agar., Alum., Ars., Bar. c., Bell., Bry., Calc. c., Cham., Coff., Dulc., Form. R., 
Hep. s., Kali c., Magn. p., Merc., Mez., Nux v., Rhod., Rhus t., Rum., Sep., Sil., Spig., Ver. a. 

 

Il tempo 
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Il cambiamento del tempo – Bry (caldo dopo freddo), Calc. ph. (caduta di neve), Calc. fl. 
(umidità), Carbo. Veg. (calore umido), Lept. (umidità), Mang. (umidità), Natr. s. (vento, 
umidità), Nitri ac. (cambiamento), Nux m. (freddo umido), Phos. (ogni cambiamento), Psor. 
(d°9, Ran. b. (umidità), Rhod. (temporale), Rhus t. (pioggia), Sep. (freddo), Sil. (d°9. 

Tempo caldo – Aloe (umido), Ant. c., Carb. v. (umido), Colc., Gels. (umido), Iod., Kali bi., 
Lach., Lil. t., Puls., Sec., Sulf. 

Tempo freddo – Acon. (secco), All. c. (umido), Aur., Bar. c., Bry., Calc. c., Calc. ph. (umido), 
Camph., Caps., Caust., Cist. C., Dul., Form. R., Graph., Hep. s., Kali c.,Magn. ph., Mer. 
(umido), Natr. s. (umido), Nux m. (umido), Nux v. (secco), Psor., Rhod. (umido), Rhus 
t.(umido), Rum., Sep., Sil., Sulf. ac.,Thuya (umido). 

Neve – Calc. ph., Corn., Form. R., Puls., Sep., Sil., Sulf., Urt. u. 

Prossimità di un temporale – Agar., Amm. c., Gels., Lach., Mang., Melilot., Nux v., Petr., Phos., 
Puls., Psor., Rhod., Sep., Sil., Syph. 

Durante un temporale – Natr. c., Phos., Rhod. 

 

La stagione 

 

Autunno – Chin., Dulc., Merc., Rhus t. 

Estate – Cina, Crot. t., Gels., Kali bi., Nat. c. 

Inverno – Aur., Ferr. m., Hep. s., Ip., Kali bi., Kali c., Petr., Psor., Sil., Syph. 

Primavera- Ant. t., Brom., Crot., Lach., Sars. 

 

Le condizioni psicologiche 

 

Il dispiacere – Ign., Natr. m., Phos. ac., Staph. 

La collera – Bry., Cham., Col., Lyc., Nux v., Staph. 

La consolazione – Hell., Lil. t., Natr. m. 

Lo sforzo mentale – Agar., Anac., Arg. n., Calc. c., Gels., Natr. c., Natr. m., Nux v., Phos., Sil., 
Zinc. 

Le e mozioni – Acon., Arg. n., Cocc., Coff., Colo., Gels., Hyosc., Ign., Kali ph., Nux v., Phos. 
ac., Puls., Staph. 

La musica – Graph., Natr. c., Nux v., Sab., Thuya. 

Pensando al proprio male – Bar. c., Calc. ph., Gels., Helon., Med., Oxal. ac., Sabad. 

La paura – Acon., Gels., Ign., Op., Ver. a. 

La solitudine – Bism., Ign., Kali bi., Lil. t., Lyc., Stram. 
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Le condizioni sensoriali 

 

Il gusto – Vedere alimenti e bevande. 

L’odorato – Odore degli alimenti – Ars., Colch., Dig., Sep., Tub. 

     Odore dei fiori – Graph. 

     Odore del tabacco –Bell., Ign., Spig. 

     Odori violenti – Bell., Chin., Colch., Ign., Nux v., Sulf. 

   L’udito – Il rumore – Asar., Bell., Bor., Coff., Glon., Ign., Nux v., Spig., Ther. 

        Il rumore dell’acqua- Canth., Hydr., Hyosc. 

  Il rumore della strada – Chenop. 

Il tatto – L’urto – Bell., Cic., Spig., Ther. 

Il contatto –Acon., Apis, Arn., Bell., Bry., Cham., Chin., Cupr. m., Ham., Hep., Lach., 
Nitri ac., Nux v., Ox. Ac., Spig., Tar. h., Ther. 

La vista - La luce – Bell., Calc. c., Glon., Euph., Hydr., Merc., Nux v., Phos., Sep., Stram., Tar. h. 

       Oggetti luminosi – Bell., Canth., Hydr., Stram. 

       Oscurità – Ars., Stram. 

 

Gli alimenti e le bevande 

 

Glia alimenti 

 

Il burro – Carb. v., Puls. 

Il cavolo – Bry., Lyc., Petr. 

Le spezie – Nux v. 

I frutti – Ars., Bry., China, Ip., Ver. a. 

I grassi – Carb. v., Cycl., Kali m., Puls., Tarax. 

I legumi – Bry., Lyc. 

Le uova – Ferr. m., Sulf. 

La pasticceria – Carb. v., Kali m., Puls. 

Le patate –Alum., Puls., Ver. a. 
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Le cose dolci – Arg. n., Lyc., Med., Merc., Sang., Spong. 

 

Le bevande 

 

Le bevande acide – Ant. c., Ant. t., carb. v., Puls., Sep. 

La birra – Kali bi., Nux v. 

Le bevande calde – Bry., Lach., Phos., Puls., Sta. 

Le bevande fredde – ars., Calc. c., Canth., Cycl., Lyc., Phos., Sab., Ver. a. 

Il caffè –Cann. i., Canth., Caust., Cham., Cocc., Cycl., Fluoric. Ac., Ign., Nux v., Ox. Ac. 

Il latte – Aeth., Ant. t., Brom., Cal. C., Carb. v., Chin., Magn. c., Puls., Sep., Sulf. 

I liquori – Ars., Cann. i., Lach., Nux-v., Op., Ran. b., Sel., Stram., Sulf. ac. 

Gli stimolanti – Glon., Naja, Nux v., Op., Sulf., Zinc. 

Il tè – Ab. N., Fluoric. Ac., Sel., Stroph., Thuya. 

Il vino – Ant. c., Arn., Ars., Carb. v., Fluoric. Ac., Led., Lyc., Nux v., Ran. b., Sabad., Sel., Zinc. 

 

 

 

 

Gli aggravamenti orari 

 

 

I momenti 

Pomeriggio – Bell., Hell. (tardi), Kali c., Lyc. (tardi), Puls., Thu. 

Dal tramonto all’alba – Aur., Merc., Siph. 

Dall’alba al tramonto – Kalm., Med. 

Al mattino – Amm. m. (testa e petto), Bry., Kali bi., Lach., Natr. m., Nux v., Sulf. 

A mezzanotte – Ars., Bell. Dros., Nitri ac., Nux v., Phos., Pod., Rhus t. 

Di notte – Acon., Ars., Cham., Chin., Coff., Colch., Dulc., Ferr. m., Hep. s., Hyosc., Iod., Merc., 
Nitri ac., Phos., Puls., Rhus t., Sil., Syph., Zinc. M. 

Di sera – Acon., Bell., Bry., Carb. v., Cham., Colch., Ferr. ph., Hell., Hyosc., Lil. t., Lyc., Merc., 
Mez., Nitri ac., Phos., Plumb., Puls., Rhum., Sep., Syph. 
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Dopo il sonno – Apis, Apoc. C., Cocc. c., Lach., Mur., Naja, Op., Sel., Spong. 

 

Le ore 

 

Da mezzanotte alle 3 – Ars. 

Dalle 2 alle 3 –Kali c., Pod. 

Alle 3 – Ammon. C. 

Alle 4 – Chel., Thuya. 

Dalle 4 alle 6 – Ferr. ph. 

Alle 5 – Aloe, Rum., Tub., Sulf. 

Alle 6 – Rhus t. 

Alle 7 – Pod. 

Alle 8 – Eup. P. 

Alle 10 – Natr. m. 

Alle 11 – Ign., Sep., Sulf., Zinc. 

Alle 16 – Melil. 

Dalle 17 alle 18 – Lil. t. 

Alle 3, alle 23 – Bell. 

Alle 3, alle 23 – Bry. 

Dalle 21 a mezzanotte – Cham. 

Alle 23 – Cocc. c. 

 

 

 

 

 

 

Gli aggravamenti da posizione e da movimento 
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La posizione 

 

Seduto – Crot. c., Cycl., Diosc., Plat. 

Coricato – Ars., Con., Diosc., Glon., Graph., Grind., Hyosc., Lach., Phos., Puls., Rhus t., Run. 

Coricato sul lato dolente – Acon., Hep. s., Kali c., Nux v., Phos., Rhus t. 

Coricato sul lato destro – Arg. n., Magn. m., Merc., Sang., Stan. 

Coricato sul lato sinistro – Bar. c., Cact., Card. m., Cean., Kali c., Naja., Natr. s., Phos., Ptel., Puls., 
Sep., Spig. 

Coricato con la testa bassa – Ars., Con., Glon., Samb., Spig. 

In piedi – Aesc., Aloe, Berb., Cycl., Lil. t., Plat., Sep., Sulf. 

 

Il movimento 

 

Con il movimento – Aesc., Bapt., Bell., Berb., Bry., Cocc., Colch., Colo., Dig., Gels.,  

                                Glon., Hel., Kalm., Led., Merc., Plumb., Ran. b., Sabi., Spig., Sulf.,  

                               Tab., Tar. h. 

Abbassandosi – Amm. c., Bry., Calc. c., Glon., Mang., Sep., Spig., Sul. 

Scendendo – Bor., Ferr. m., Stann. 

Alzandosi – Acon., Bry., Dig., Nux v., Phyt., Rhus t. 

Salendo le scale – Cact., Lyc., Spong., Sulf. a. 

Inclinandosi in avanti – Bell., Bor., Crot., Diosc., Kalm. 

Girandosi nel letto – Con., Nux v., Puls., Sulf. 

Andando in auto – Arg. m., Berb., Cocc., Hydr., Naja, Nux m., Petr., Thuya. 

Con il riposo - Arn., Ars., Calc. fl., Cycl., Ferr. m., Magn. c., Puls., Rhod., Rhus t., Samb., Sep., 
Sulf. 

 

 

Generalità 

 

Ingoiando – Bell., Hep., Lach., Merc., Stan. 



 359 

Il bagno freddo – Ant. cr., Ars., Caust., Kreos., Magn. ph., Phys., Sulf. 

Bevendo – Canth., Eup. 

Il coito – Agar., Alum., Calad., Cedr., Kali c., Kali ph., Kreos., Mosch., Natr. m., Phos. ac.,  

               Sel., Sil. 

La dentizione – Aeth., Bell., Bor., Calc c., Calc. ph., Cham., Kreos., Magn. ph., Phyt., Pod., Rhe. 

Lavandosi – Amm. c., Ant. cr., Calc. c., Natr. s., Sulf. 

Dopo aver mangiato – Aloe, Ant. cr., Apoc. c., Carb. v., Chin., Crot. t., Ip., Kali c., Lyc., Nux v., 
Puls. 

I narcotici – Cham., Coff., Nux v., Thuya. 

Parlando – Arg. n., Cocc., Mang. Ac., Natr. m., Sel., Stan. 

I mestrui – Prima: Con., Cup. M., Lach., Ver. a. Durante: Act. r., Amm. c., Arg. n., Bell.,  

Cocc., Con., Graph., Hyosc., Kreos., Magn. c., Plat., Puls., Sep., Sil., Ver. a., Vib. 
op., Zinc. Dopo: Bor., Graph., Lyc., Nux v. 

I sudori – Bell., Cham., Hep., Merc., Nux v., Op., Pho. Ac., Stram., Sulf., Ver. a. 

Il tabacco – Ascl., Bor., Cic., Cocc., Gels., Ign., Lob. i., Nux v., Staph., Stroph. 

La vaccinazioni – Ant. t., Mez., Sil., Thuya. 

I vomiti – Aeth., Ars., Ant. t., Ip. 

 

Lateralità e periodicità 

 

Lateralità 

 

Alternante – La. c. 

Lato destro – Apis, Aran., Ars., Bell., Bor., Bry., Calc. c., Caust.,  

Chel., Crot., Equis, Ferr. ph., Kali c., Lept., Lyc., Magn. ph., Merc. proto., Palad., 
Phyt., Pod., Sang., Sulf. ac., Tar. h.  

Da destra a sinistra –Lyc., Sang. 

Lato sinistro – Arg. n., Ascl. T., Aster. R., Berb., Brom., Cean., Cedr., Dulc.,  

Kreos., Lach., Lil. t., Lith. c., Merc. bii., Nja., Natr. s., Natr. a., Ox. Ac., Par. q., 
Spig., Sulf., Ther., Thuya, Tril. P., Vib. o.  

Da sinistra a destra – Lach. 
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Periodicità 

 

Alla stessa ora – Aran., Cedr. 

Ogni giorno – Natr. m. 

Ogni due giorni – Alum., Ars., China, Cedr. (alle 10), Lac. c. 

Ogni tre o quattro giorni – Psorinum (costipazione). 

Ogni sette giorni – Sang. 

Un mese su due – Thlaspi b. past. 

Ogni tre settimane – Magn. c. 

Ogni anno – Ars., Lach., Psor., Sulf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramenti 

 

Le condizioni atmosferiche 
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Il clima 

 

Il mare – Brom., Med. 

La montagna – Syph. 

Umidità e secchezza 

 

L’umidità –Asar., Caust., Cham., Hep. s., Med., Nux v., Sab., Spong. 

La secchezza – Amm., Calc. c., Calc. ph., Dulc., Mang., Merc., Natr. s., Nux m., Phyt., Rhus t.,  

Sulf. 

La temperatura 

 

Caldo – Act. r., Amm. c., Ars., Bell., Calc. fl., Camph., Caust., Cham., Col., Con., Collins, Dulc., 
Form. r., Hep. s., Kali c., Magn. ph., Nux m., Nux v., Phyt., Psor., Rhus t., Rum., Sep., Sil., Ver. a. 

Freddo – Aest., All. c., Aloe, Apis, Glon., Iod., Led., Lyc., Op., Phos., Sec. 

 

Le condizioni sensoriali 

 

Il gusto – Vedere Alimenti e Bevande 

L’udito – La musica – Tar. h. 

Il tatto – La frizione – Canth., Form. r., Magn. ph., Natr. c., Phos., Plumb., Pod., Rhus t.,  

Sec., Tar. h. 

Pettinandosi i capelli – Form. r. (cefalee). 

La pressione – Arg. n., Bor., Bry., Chel., Chin., Col., Form. R., Ign., Lil. t.,  

Magn. m., Magn. ph., Natr. c., Natr. s., Nux v., Pic. A., Plumb., Sep., Stann. 

Tenendo stretta la testa – Arg. n., Glon., Sil. 

La vista – La luce – Stram. 

L’oscurità – Bell., Con., Euphr., Graph., Phos., Sang. 

 

I miglioramenti da posizione e da movimento 

 

La posizione 
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Seduto – Ant. t., Card. m., Cocc., Graph., Kali c., Ran. b., Samb. 

Coricato – Acon., Arn., Bry., Calc. c., Coff., Colch., Equis, Mang., Natr. m., Stan. 

Coricato con le spalle alte – Acon., Ars. 

Coricato sul lato dolente – Amm. c., Bry., Calc. c., Col., Natr. m., Ptel. 

Coricato sul lato destro – Ant. t., Natr. m., Ptel., Phos., Rum., Spig., Sulf. 

Coricato sul lato sinistro – Lil. t., Mur. ac., Sang. 

Coricato sul ventre Amm. c., Chion., Lept., Med., Pod. 

In piedi – Ars., Dios., Sars. 

Piegato in due – Chin., Col., Magn. ph., Rheum, Thlasp. 

Inclinato all’indietro –Bell., Bism. 

Inclinato in avanti – Ascl., Bov., Card. m., Iris, Kali c., Ran. b., Trill. 

 

Il movimento 

 

Il cambiamento di posizione –Ars., Natr. s., Rhus t. 

Scendendo – Spong. 

Stirandosi – Sep., Thuya. 

L’esercizio – Aesc., kali ph., Rhus t., Sep. 

Il movimento – Abrot., Calc. fl., Chim., Con., Cycl., Diosc., Dulc., Ferr. m., Fluor. ac., Gels., Ign., 
Kreos., Lith. c., Magn. c., Natr. c., Plat., Puls., Rhod., Rhus t., Ruta., Samb., Sep., Tereb., Ver. a. 

Il riposo – Acon., Anac., Bell., Bry., Colch., Merc., Nux v., Phos. 

Andando in auto – Brom., Cham., Nitri ac. 

La testa all’indietro – Hyper., Senega. 

La testa bassa – Arn. 

La testa alta – Ars., Gels., Spig. 

 

I miglioramenti momentanei 

 

Durante la giornata – Apis, Hyosc., Kali c., Syph. 

Al mattino – Collins. 
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Dopo mezzanotte – Lyc. 

Di notte – Med. 

Di sera – Anac., Bor., Lob. i., Nux v. 

Durante il sonno – Aven. s., Carbo v., Colch., Merc., Nux v., Phos., Phos. ac., Sang. 

 

Le condizioni psicologiche 

 

La consolazione – Hell., Puls. 

La distrazione – Calc. ph., Kali br., Helon., Ox. ac.,  

La musica – Tar. h. 

Pensando al proprio male – Camph. 

Stando in società – Bism., Kali c., Lil. t., Lyc., Stram. 

 

 

 

 

Gli alimenti e le bevande 

 

 

Gli alimenti 

 

Acidi – Ptel., Sang. 

Caldi – Alum., Lyc., Sabad. 

Freddi – Psor. 

Le bevande 

 

Le bevande acide – Sang. 

Le bevande calde – Alum., Ars., Chel., Lyc., Orn., Sabad., Spong. 

Le bevande fredde – Amb., Bry., Camph., Caust., Cocc. c., Cupr. m., Kali m. 

Le bevande stimolanti – Gels. 
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Il tè caldo – Chin. 

Generalità 

 

All’aria libera – Acon., All. c., Ant. c., Apis, Arg. n., Bar. c., Cact., Clem., Dig.,  

   Dros., Gels., Glon., Iod., Lach., Lyc., Magn. c., Mosch., Natr. m., Puls.,  

   Sabad., Sep., Sulf., Tab., Tar. h. 

Con le applicazioni calde – Ars., Calc. fl., Lach., Magn. p., Rhus t., Sep. 

Con le applicazioni fredde – Apis, Bry., Canth., Ferr. ph., Fluor. ac., Glon., Puls. 

Ingoiando – Ign. 

Con gli scoli – Lach., Zinc. 

Con le eruttazioni – Ant. t., Arg. n., Carbo v., Kali c. 

Essendo sventagliato – Arg. n., Carbo v., Lach. 

Fumando – Aran. d. (con il fumo), Naja., Tar. c. 

Mangiando – Act. r., Alum., Anac., Caps., Cic. v., Chel., Hep., Ign., Iod., Kali ph., Lith. c., Natr. c., 
Natr. m., Ox. ac., Petr., Phos., Psor., Sep., Spong., Uran. 

Con una minzione abbondante – Gels., Ign. 

Durante i mestrui – Alet. f., Lach., Zinc. 

I sudori – Acon., Bry., Calc., Cham., Rhus t., Ver. a.  
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VI 

Alternanze morbose 

Asma ed eruzioni        Calad., Rhus t. 

Asma e gota         Lyc., Sulf. 

Asma e diarrea notturna       Kali carb. 

Coliche e delirio        Plumb. 

Coliche e vertigine        Veratr., a. 

Convulsioni e rabbia        Stram. 

Diarrea e reumatismo        Abrot., Dulc. 

Diarrea e cefalea        Podo. 

Intorpidimenti e dolori       Cham., Graph. 

Herpes e dissenteria        Rhus t- 

Lombaggine e cefalea        Aloe. 

Melanconia religiosa ed eccitazione sessuale    Lili. t. 

Tosse ed eruzioni        Crot. t. 

Tosse e sciatica        Staph. 

Disturbi laringei e disturbi uterini      Arg. n. 

Disturbi paralitici e disturbi spasmodici     Stram. 

Disturbi psichici e disturbi fisici      Act. r., Croc., Hyosc., 

Lil. t., Plat. 

Reumatismo e dolori cardiaci      Benz. Ac. 

Reumatismo e coriza        Kali bi. 

Reumatismo e diarrea        Abrot. Dulc. 

Reumatismo e disturbi gastrici      Kali bi. 
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RIMEDI TRATTATI NEL TESTO: 

 

Abies Nigra 

Abrotanum 

Acalypha indica 

Aceticum acidum 

Aconitum napellus 

Actea Racemosa 

Actea spicata  

Aesculus ippocastanum 

Aethusa cynapium 

Agaricus muscarius 

Agnus castus  

Agraphis nutans 

Ailanthus glandulosa 

Aletris farinosa 

Allium cepa 

Allium sativum 

Aloe 

Alumina 

Ambra grisea 

Ambra grisea 

Ammonium muriticum  

Anacardium orientale 

Anagallis arvensis 

Antracinum 

Antimonium crudum 

Antimonium sulfur aureum 

Antimonium tartaricum 

Apis mellifica 
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Apocynum cannabinum 

Aralia racemosa 

Aranea diadema 

Argentum metallicum 

Argentum nitricum 

Arnica montana 

Arsenicum album 

Arsenicum iodatum 

Artemisia 

Arum triphillum 

Asa foedita 

Asarum europoem 

Asclepias tuberosa 

Astacus 

Asterias rubens 

Aurum metallicum 

Avena sativa 

Badiaga 

Baptisia tinctoria 

Baryta carbonica 

Belladonna 

Bellis perennis 

Benzoic acidum 

Berberis vulgaris 

Bisuthum 

Borax 

Bothrops lanciolatus 

Bovista 

Bromium 

Bryonia alba 
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Bufo 

Cactus grandiflorus 

Cadmium 

Caladium 

Calcarea carbonica 

Calcarea fluorica 

Calcarea Hypophosphatica 

Calcarea iodata 

Calcarea phosphorica 

Calcarea sulfurica 

Calendula 

Camphora 

Cannabis indica 

Cannabis sativa 

Cantharia 

Capsicum 

Carbone animale 

Carbo vegetabilis 

Carbolic acidum 

Carboneum sulfuratum 

Cardus marianus 

Castor equi 

Caulophyllum 

Causticum 

Ceanothus 

Cedron 

Cereus bonplandii 

Chamomilla 

Chelidonium majus 

Chelone glabra 
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Chenopodium anthelminticum 

Chenopodii glauci aphis 

Chimaphila umbellata 

China 

Chininum arsenico sum 

Chininum sulfuricum 

Chionanthus virginica 

Chloroformum 

Cholesterinum 

Cicuta virosa 

Cina 

Cinnabaris 

Cinnamomum 

Cistus canadensis 

Clematis erecta 

Clematis vitalba 

Cobaltum 

Cocculus 

Coccus cacti 

Coffea cruda 

Colchicum 

Colibacilline 

Collinsonia 

Colocyntis 

Condurango 

Conium 

Convallaria majalis 

Corallium rubrum 

Crataegus 

Crotus sativa 
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Crotalus Horridus 

Crotom tiglium 

Cuprum metallicum 

Curare 

Cyclamen 

Cypripedium 

Denys 

Digitalis 

Dioscorea villosa 

Dolichos pruriens 

Drosera 

Drymis 

Duboisia 

Dulcamara 

Echinacea 

Elaps corallinus 

Equinsetum 

Erigeron 

Ethilicum 

Eupatorium perfoliatum 

Euphrasia 

Fagopyrum 

Ferrum metallicum 

Ferrum Phosphoricum 

Fluoric acid 

Formica rufa 

Fraxinus 

Fucus 

Gambogia 

Gelsemium 
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Glonoine 

Gnaphalium 

Gossypium 

Graphites 

Gratiola 

Grindelia 

Guiacum 

Hamamelis 

Hecla lava 

Helianthus 

Helleborus 

Heloderma 

Helonias 

Hepar sulfur 

Hura bresiliensis 

Hydrastis 

Hydrocotyle 

Hydrocyanic acidum 

Hydrophobinum 

Hyosciamus 

Hypericum 

Iberis 

Ignatia 

Illicium 

Indigo 

Iodum 

Ipeca 

Iris versicolor 

Juglans regia 

Kali arsenicum 
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Kali bichrobicum 

Kali bromatum 

Kali carbonicum 

Kali iodatum 

Kali muriaticum 

Kali nitricum 

Kali phosphoricum 

Kali sulfuricum 

Kalmia latifolia 

Kreosotum 

Lac cannum 

Lachesis 

Lachnantes 

Lactic acidum 

Lapis albus  

Lathyrus 

Latrodectus mactans 

Laurocerasus 

Ledum 

Lemna 

Leptandra 

Lespedeza capitata 

Lillium tigrinum 

Lithium carbonicum 

Lobella inflata 

Lycopodium 

Lycopus virginicus 

Magnesia carbonica 

Magnesia muriatica 

Magnesia phosphorica 
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Manganum 

Marmoreck 

Medorrhinum 

Melilotus 

Menyanthes 

Mephitis 

Mercurius 

Mercurius biodatus 

Mercurius corrosivum 

Mercurius cyanatus 

Mercurius dulcis 

Mezereum 

Millefolium 

Moschus 

Murex purpurea 

Muriatic acidum 

Mygale 

Myrica 

Myristica sabifera 

Myrtus communis 

Naja 

Naphtalinum 

Natrum carbonicum 

Natrum muriaticum 

Natrum phosphoricum 

Natrum sulfuricum 

Niccolum 

Nitri acidum 

Nux moscata 

Nux vomica 
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Ocimum 

Oenante crocata 

Oleander 

Onosmodium 

Opium 

Origanum 

Ornithogalum 

Oxalic acidum 

Paeonia 

Palladium 

Pareira brava 

Paris quadrifonia 

Passiflora 

Penicillinum 

Pertussin 

Petroleum 

Petroselinum 

Phaseolus 

Phellandrium 

Phosphoric acidum 

Phosphorus 

Physostigma 

Phitolacca 

Picric acidum 

Pix liquida 

Plantago 

Platina 

Plumbum 

Podophyllum 

Polygonum punctatum 
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Populus candicans 

Prionurus australis 

Prunus 

Psorinum 

Ptelea 

Pulsatilla 

Pyrogene 

Quercus glandium spiritus 

Ranonculus bulbosus 

Raphanus 

Ratanhia 

Rauwolfa serpentina 

Rheum 

Rhododendron 

Rhus toxicodendron 

Ricinus 

Robinia 

Rumex crispus 

Ruta 

Sabadilla 

Sabal serrulata 

Sabina 

Sambucus nigra 

Sanguinaria 

Sanguinarinum nitricum 

Sanicula 

Sarsaparilla 

Scilla 

Scrofularia 

Secale 
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Sedum acre 

Selenium 

Senecio 

Senega 

Sennna 

Sepia 

Serum d’anguilla 

Silicea 

Silphium 

Solidago 

Spengler 

Spigelia 

Spongia 

Squilla 

Stannum 

Staphysagria 

Sticta polmonaria 

Stillingia 

Stramonium 

Strophantus 

Sulfur 

Sulfur iodatum 

Sulfuricum acidum 

Sumbul 

Symphoricarpus 

Symphytum 

Syphilinum 

Syzygium 

Tabacum 

Tanacetum 
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Taraxacum 

Tarentula cubensis 

Tarentula hispana 

Tellurium 

Terebinthina 

Teucrium 

Theridion 

Thilaspi bursa pastoris 

Thuya 

Thymus serpyllum 

Trillium pendulum 

Tubercolinum 

T. R. 

Uranium nitricum 

Urtica urens 

Ustilago 

Veratrum album 

Veratrum viride 

Verbascum thapsus 

Viburnum opulus 

Vinca minor 

Viola tricolor 

Vipera 

Viscum album 

Zea italica 

Zincum 

II - Comparazioni 

I– Psiche 

Sempre precipitoso, vorrebbe aver terminato prima di avere iniziato. 

Agitazione ansiosa con paura della morte. 
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Perdita di memoria. 

Sdoppiamento della personalità. 

Non può sopportare che lo si avvicini o lo si tocchi 

Loquacità straordinaria 

Tutte le sofferenze sono aggravate pensandoci 

II– Sonno 

Sonnolenza costante 

III.– Dolori 

Assenza di dolori malgrado la gravità dei sintomi 

Dolori ossei 

Dolori pungenti come di aghi 

Dolori brucianti 

Dolori intollerabili 

Dolori molto limitati. Punti dolorosi e dolori lineari 

Dolori che compaiono e scompaiono bruscamente 

Sensazione di incrinatura e di indolenzimento generalizzato 

IV – Testa 

Cefalea > con la comparsa dei mestrui 

Cefalea che migliore con la comparsa di diarrea 

Cefalea > mangiando 

Emicranie biliari periodiche 

Crisi encefaliche 

Vertigine chiudendo gli occhi 

Vertigine alzandosi dal letto 

V – Faccia 

Sensazione di ragnatela sul viso 

Edema delle palpebre 

Vede solo la metà inferiore degli oggetti 

Vede solamente la metà sinistra degli oggetti 

Mascella inferiore cadente 
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VI Apparato digerente 

Sete eccessiva 

Assenza di sete 

Fame di notte 

Non può sopportare la vista e l’odore degli alimenti 

Dimagrisce pur mangiando bene 

Afte nella bocca 

Timpanite con flatulenza 

Costipazione con feci che si sbriciolano su i bordi dell’ano 

Diarrea matutina con bisogno imperioso 

Diarrea con vomiti 

Feci come spinaci tritati 

Feci involontarie 

Feci aderenti che escono parzialmente e che rientrano nel retto. Espulsione 
meccanica necessaria 

VII – Apparato respiratorio 

Epistassi lavandosi il viso 

Battiti delle pinne del naso 

Soffocamento appena si addormenta 

Tosse con emissione involontaria di urina 

Tosse con disturbi cardiaci 

Dolori nella parte inferiore del polmone destro 

VIII – Apparato circolatorio 

Sensazione di costrizione del cuore 

Polso lento. Sensazione come se il cuore stesse per fermarsi bruscamente 

IX – Apparato urinario 

Il bambino grida prima di urinare e durante la minzione 

Urine di cattivo odore 

Sensazione di gran peso alla vescica 



 380 

 

X Apparato genitale 

Testicoli grossi e induriti 

Mestrui che compaiono solo durante la giornata 

Mestrui che compaiono soprattutto di notte 

Mestrui intermittenti, si arrestano, poi riprendono 

Scolo di sangue nell’intervallo fra i mestrui 

Impressione di avere qualcosa di vivente nel ventre 

La malata sente il suo utero 

XI – Schiena e membra 

Sensibilità della colonna vertebrale con dolori 

Movimenti maldestri delle mani: lascia cadere gli oggetti che prende 

Piedi freddi nel letto 

XII – Pelle 

Pelle malsana, ogni piccola piaga suppura 

III - Le categorie dei farmaci 

IV - Repertorio clinico 

V - Modalità 

Gli aggravamenti 

Miglioramenti 

VI - Alternanze morbose 
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