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COME INTERPRETARE LA MATERIA MEDICA 
 
Per riuscire a individuare correttamente il rimedio omeopatico attualmente si utilizza il colloquio e la 
memorizzazione della materia medica (MM).  
Un omeopata pertanto può incominciare ad affrontare con successo la cura di un paziente solo dopo 10 
anni di studi. 
Tuttavia né la MM, né il repertorio danno informazioni sul processo che porta il paziente ad avere quei 
determinati sintomi e non altri. Un omeopata bravo pertanto è solo quello che riesce a memorizzare più 
rimedi!! 
 
Si può ridurre il tempo di memorizzazione della MM solo se si riesce a comprendere il significato dei 
sintomi e dei segni.  
Nel repertorio: 
- non si capisce sempre bene cosa vogliono dire le parole 
- le rubriche sono incomplete ed hanno riferimenti non sempre corretti 
- c’è difficoltà alla repertorizzazione, soprattutto se i segni sono molti 
Nella MM: 
- c’è sempre un rimedio che copre in parte i sintomi descritti dal paziente, mai quello che copre tutti i 
sintomi 
- è una elencazione arida e poco agevole da memorizzare 
- le key note danno informazioni utili, ma spesso non sufficienti 
- la MM “congela” il paziente e lo rende statico 
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RICONOSCIMENTO DEI RIMEDI 
 
 

INTRODUZIONE 
 
I bambini sono molto difficili da trattare omeopaticamente, perché spesso mancano dati sufficienti e 
perché  
non è facile interrogarli. Ancora più difficile è la cura di bambini: 
• molto spaventati 
• violenti 
• iperattivi 
• autistici 
 
Queste problematiche si possono rifare a tre cause: 
* problemi genetici 
* difficoltà di apprendimento 
* problemi enzimatici 
 
Per tutti questi i rimedi più appropriati si rifanno alla triade:  
Stramonium (molto violenti, iperattivi) 
Hyosciamus (raccontano bugie, ipersessuali) 
Veratrum album (irrequieti) 
 
In questi casi però esiste una difficoltà:” Come si può capire la differenza tra i rimedi quando il 95% dei 
sintomi tra un bambino  e l’altro sono uguali?” 
Inizialmente avevo cominciato a lavorare sugli strati della “cipolla” come mi era stato insegnato: 
partendo dai policresti mi spostavo verso i nosodi e poi verso i rimedi più profondi e specifici.  Ho 
tuttavia osservato che la riuscita di un trattamento di questo genere riguardava il 40-50% dei casi; per gli 
altri era un fallimento... 
 
 

SCHEMI INTERPRETATIVI 
 
Nei bambini (ma anche negli adulti), si deve tenere conto che gruppi di rimedi possono avere una azione 
molto diversa, più o meno profonda, pur presentando tutti all’incirca gli stessi sintomi. 
Nella mia esperienza di pediatra ho suddiviso i rimedi in quattro gruppi: 
⇒ - il gruppo dei policresti, quelli che vengono più frequentemente somministrati. “Non importa quali 

sintomi si prendono in considerazione, ma qualunque situazione si prende in considerazione, il 
rimedio è corretto”. Sono i rimedi dei quali ho trattato nel mio primo libro e rappresentano sempre la 
prima fase di trattamento omeopatico. 

⇒ - il gruppo dei nosodi. Hanno i propri sintomi, ma anche molti dei sintomi dei rimedi del primo 
gruppo, per cui si pone una questione: si devono somministrare nosodi o policresti? 

⇒ - il gruppo di Stramonium e Baryta carbonica (eccesso e difetto nell’attività di coscienza - 
cerebrale). Anche questi hanno molti dei sintomi del primo e del secondo gruppo 
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⇒ - i  gruppi di derivazione che rappresentano le evoluzioni nella direzione dei due rimedi precedenti. 
Ogni Tarentula, Hyosciamus o Opium presentano i sintomi di Stramonium o Baryta , ma anche dei 
rimedi dei gruppi precedenti. 

 
Quando un paziente arriva nello studio, egli è un complesso di rimedi mescolati tra loro, non sempre 
facilmente distinguibili. 
Quando non si ha chiarissimo il quadro, ed i pazienti hanno problematiche molto importanti, non si deve 
partire dai rimedi del primo gruppo ed aspettare che i sintomi cambino, bensì dal quarto o terzo gruppo. 
Se ad esempio un bambino ha tutti i sintomi di Nux vomica, ma una gelosia terribile da Hyosciamus, se 
gli si somministra il primo rimedio starà meglio per numerose manifestazioni, ma non si sarà 
minimamente toccato il suo nucleo duro e pericoloso della gelosia. Si deve pertanto sempre partire dal 
gruppo più elevato, per superare le problematiche più difficili,  e poi eventualmente scendere. 
RICAPITOLANDO: quando i sintomi sono molto simili e si deve scegliere tra rimedi del gruppo più basso o 
più alto, scegliere sempre il gruppo più elevato. Questa era la strada che stava intraprendendo Hering. 
 
NB: si può usare la legge di Hering anche per somministrare il rimedio:  
- la gelosia di Pulsatilla o Hyosciamus 
- l’essere cauto di Calcarea carbonica o Opium 

 
Per definire se un individuo è del gruppo 1 o del gruppo 4, pur avendo gli stessi sintomi, è 
importante valutarne l’intensità  
Il primo gruppo è rappresentato da pazienti con meno problemi del secondo, il secondo del terzo, e così 
via. 
Si deve trattare il sintomo più importante (vedi Organon) spostando il paziente dal gruppo alto al gruppo 
basso. I pazienti ben trattati si dirigono come sintomatologia verso il primo gruppo. Se nella pratica ci 
sono difficoltà, è perché il processo di guarigione non sta prendendo una direzione chiara. 
 
 
PRIMO GRUPPO 
POLICRESTI  

SECONDO GRUPPO 
NOSODI 

TERZO GRUPPO 
 

QUARTO GRUPPO  

 
Arsenicum album 
Aconitum 
Belladonna  
Bryonia  
Calcarea carbonica 
Carbo vegetabilis 
Chamomilla 
China 
Dulcamara 
Hepar sulphuris 
Ipeca 

 
 
 
 
 
 
 
 
Psorinum 
 
Medorrhinum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stramonium 

 
 
 
 
 
 
 
Hyosciamus 
Veratrum album 
Tarentula 
Galic acid 

 
 
 
 
 
 
 

Reazioni  
violente 

Lachesis  
Lycopodium  
Mercurius sol. 
Natrum mur. 
Nux vomica 
Phosphorus  
Pulsatilla  
Rhus tox. 
Sepia 
Silicea 
Sulphur 
 

 
Tubercolinum 
 
Luesinum 
 
(Carcinosinum) 

 
 
Baryta carbonica 

 
Arnica 
Opium 
Helleborus 
Bufo 
Cannabis indica 
 

 
 
 

Coscienza  
rallentata 
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Il primo gruppo  
Di fronte a qualunque caso i primi rimedi che un buon omeopata somministra è un policresto o un 
costituzionale quale: 
 
POLICRESTI  &  C  RIMEDI COSTITUZIONALI  RIMEDI COMPLEMENTARI  
    
ACONITUM  ALUMINA  BRYONIA 
(ARNICA)  ARSENICUM ALB. CARBO VEGETAB. 
ARSENICUM ALBUM  AURUM IGNATIA  
BELLADONNA 
BRYONIA 

 (BARYTA CARBONICA) APIS 
DULCAMARA  

CALCAREA CARB 
CARBO VEGETABILIS 
CHAMOMILLA  

 CALCAREA CARB. BELLADONNA 
CUPRUM 
RHUS TOX 

CHINA  CALCAREA PHOSP. RUTA GRAV 
DULCAMARA   CAUSTICUM CARBO VEG. 
HEPAR SULPHUR  FERRUM CHINA 
IPECACUANHA  HEPAR SULPH. LACHESIS 
LACHESIS  KALIUM CARB . CARBO VEG. 
LYCOPODIUM  LYCOPODIUM CHELIDONIUM 
MERCURIUS  MAGNESIA CARB. CHAMOMILLA  
NUX VOMICA  MAGNESIA PHOSP. COLOCYNTIS 
PHOSPHORUS  MERCURIUS SOLUBILIS BELLADONNA 
PULSATILLA 
RHUS TOX 
SEPIA 

 NATRUM MURIATICUM  APIS 
IGNATIA  
SEPIA 

SILICEA 
SULPHUR 

 PHOSPHORUS ARSENICUM ALB. 
NUX VOMICA 

NATRUM MUR.  SEPIA NUX VOMICA 
IGNATIA   STANNUM PULSATILLA 
STAPHYSAGRIA  SILICEA PULSATILLA 
COFFEA 
GRAPHITES 
PHYTOLACCA 
MAGNESIA 

 SULPHUR ACONITUM 
AESCULUS 
ALOE 
NUX VOMICA 

FERRUM PHOSPHOR  THUJA SABINA 

 
Questi rimedi, descritti nel mio primo libro, sono sempre considerati la prima fase di trattamento 
omeopatico. 
Sono i casi più facili da curare all’inizio, ma poi non funzionano più ed il miglioramento del paziente si 
blocca.  
I policresti sono rimedi strani: qualunque parte di essi si prenda in considerazione il rimedio risulta molto 
spesso quello corretto. 
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Il secondo gruppo  
Quando poi non si hanno più risultati si passa ai nosodi. 
PSORINUM 
TUBERCOLINUM 
MEDORRHINUM 
LUESINUM 
LUESINUM 
Se si guarda con attenzione, ogni nosode presenta i suoi propri sintomi, ma anche tutti i sintomi dei 
policresti del primo gruppo. 
 

Il secondo gruppo (dei nosodi) non ha solo i propri sintomi,  

ma presenta anche  i sintomi del primo gruppo (dei policresti) 

 
Se il paziente rientra come sintomatologia nel primo gruppo dei policresti, tutto è semplice. 
Ma se non rientra perfettamente in questo quadro si incominciano ad avere i problemi: è un nosode od un 
policresto il rimedio da somministrare? 
 
 

Il terzo gruppo  
A questo gruppo appartengono i due estremi:  
STRAMONIUM : reazioni violente ed eccessive 
BARYTA CARBONICA : rallentamento della coscienza 
 
Sono rimedi molto interessanti: possiedono non solo i loro sintomi, ma anche quelli del secondo e primo 
gruppo. Cioè hanno gli stessi sintomi dei nosodi e dei policresti con alcuni peculiari. 
 
 

Il quarto gruppo  
Rappresentato dai rimedi satelliti del gruppo tre. 
E’ rarissimo che un individuo nasca in questo gruppo, è più probabile che si sia spostato qui in seguito 
allo stress, ma soprattutto alla sua incapacità di gestirlo ed affrontarlo. 
 
 

IMPORTANTE  
 

Anche se i sintomi possono essere simili: 
i soggetti che appartengono  al IV gruppo  sono isolati dagli altri e spesso anche da se stessi,  
mentre quelli che appartengono al I gruppo  sono sempre in rapporto con gli altri 
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 * CURARO, MANCINELLA  

 
 

Conclusioni  
Per poter trovare il rimedio sono stati suddivisi i bambini in quattro gruppi: 
- policresti 
- nosodi 
- due direzioni: 
 Stramonium (e satelliti): aprono il suboconscio e rallentano l’attività della coscienza 
 Baryta carb. (e satelliti): aprono la coscienza e ne accelerano l’attività 
 
Se ci sono soggetti  
* con tendenza al ritardo mentale: Baryta carb. 
* molto violenti e paurosi nello stesso tempo: Stramonium 
 
Può capitare che in seguito alla somministrazione di rimedi del quarto gruppo collegati a Baryta (ad 
esempio Helleborus), i bambini si aprano diventando violenti, aggressivi ed isterici. In tal caso hanno 
bisogno di Stramonium. 
 
 

POLICRESTI 
 
LYCPODIUM 
NATRUM MUR. 
CALCAREA CARB. 
PHOSPHORUS 
PULSATILLA 
SULPHUR 
NUX VOMICA 
CHAMOMILLA  
BELLADONNA 
ecc. 

NOSODI 
 
PSORINUM 
MEDORRHINUM 
TUBERCOLINUM 
LUESINUM 

BARYTA CARB . 

STRAMONIUM  

ARNICA, BUFO 
OPIUM, CANNABIS INDICA 
HELLEBORUS NIGER 

HYOSCIAMUS, TARENTULA, 
VERATRUM ALBUM ,  
GALLICUM ACIDUM , * 

1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo 4° gruppo 

rallentamento 
della coscienza 

reazioni violente 
senso di morte 
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ALCUNI CHIARIMENTI  
 

La sequenza dei rimedi  
Se c’è bisogno di un rimedio del quarto gruppo ed al paziente si somministra un rimedio del primo 
succede: 
• nel caso migliore non succede nulla 
• i sintomi per i quali si è prescritto il rimedio vanno via, ma rimangono quelli più gravi e profondi 

manifestati dal rimedio del quarto gruppo (violenza, pazzia, confusione..), cioè rimane l’alterazione 
psicologica!! 

 
Se i sintomi sono uguali e non si riesce a scegliere, meglio dare per primo un rimedio del quarto gruppo, 
e non lasciarsi forzare dai sintomi meno importanti. 
 
La regola sarebbe: se c’è miglioramento non si deve cambiare rimedio a metà strada, ma se il 
miglioramento coinvolge solo i sintomi meno importanti, si deve cambiare rimedio.  
Depressione e violenza rimangono anche se passano i sintomi corollari. Così dando un rimedio del primo 
gruppo emerge chiaramente un rimedio del quarto. Se lo si somministra il soggetto ritorna ai sintomi del 
primo.  I rimedi erano giusti, ma la sequenza sbagliata. 
 
E’ possibile avere bisogno prima di un rimedio del primo gruppo e poi del quarto, ma nella maggior parte 
dei casi è il contrario. 
 
  
 

I pazienti in cura psichiatrica o che utilizzano ps icofarmaci  
Può capitare che vi siano pazienti in cura psichiatrica, che prendono farmaci o ne prendono numerosi 
insieme. 
Il tal caso: 
• la scelta migliore è che non abbiano mai preso farmaci 
• se prendono farmaci che però non hanno eliminato tutti i sintomi, si può prescrivere sulla base di 

quelli rimanenti (es: avevano asma  o problemi comportamentali e li mantengono anche prendendo i 
farmaci). 

• se prendono farmaci e questi hanno eliminato i sintomi, ma il paziente ricorda quali aveva, si può 
ancora prescrivere il rimedio 

• se prendono farmaci che hanno eliminato tutti i sintomi ed il paziente non li ricorda e nemmeno i 
famigliari è difficile somministrare il rimedio, perché sono presenti solo i sintomi comuni. In questo 
caso si prescrive il rimedio in base a questi sintomi.  

⇒ Se si è molto fortunati si può azzeccare la cura.  
⇒ Più frequentemente si sceglie il rimedio che non è quello giusto, che però toglie gli unici 

sintomi rimasti ed il caso diventa più difficile perché si è attuata una soppressione. Però in 
questa situazione il paziente è costretto a reagire non solo allo stress abituale, ma anche allo 
stress della soppressione, e si crea così un quadro più personale. Non importa se il paziente 
migliora o peggiora, ma adesso si può somministrare il rimedio giusto1. 

                                                   
1 Di questi casi ne parla Hahnemann nella seconda metà dell’Organon (“caso in cui si vede solo una parte del apziente”). 
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ESEMPIO 
Arriva in studio un paziente con asma, colite e depressione. Sta prendendo molti farmaci.  
E’ un caso uniforme, senza alcun sintomo caratteristico e vero. 
Mi descrive il fatto che si è preso una storta alla caviglia. 
Gli somministro Arnica a dose alta. Non penso che abbia realmente bisogno del rimedio, ma questo spingerà il 
paziente a mostrare in modo più forte di quello che ha fatto fino ad ora, la sua vera malattia. 
 
 

Le dosi e le diluizioni  
Si utilizzano potenze crescenti dei rimedi: 
30 CH /  200 CH  /  1M CH  /  10M CH  /  50M CH  /  CM CH  nel paziente medio. 
La potenza cambia a secondo del sintomo. 
Se non ci sono complicazioni è sufficiente la 200 CH, mentre è raro che utilizzi la 1M o 10M CH. 
Rarissimo è l’uso del CM CH, così come rarissimo è quello del 30CH. 
 
Nei pazienti che prendono già molte medicine incomincio con il 200 CH, poi, se non succede nulla, 
utilizzo la 6 o 12 CH ripetendo frequentemente. 
Man mano che diventano più sani ridurranno l’uso delle medicine. 
 
Nelle donne in gravidanza possono succedere due cose: 
1. Questo è il periodo migliore della loro vita e tutti i problemi se ne vanno. Essa sui sente benissimo. 
2. Questo è il periodo peggiore della loro vita. 
Queste variazioni succedono perché la gravidanza è uno stress. 
• Nei pazienti del primo gruppo essa è un’opportunità per mettere tutte le cose a posto. 
• Nei pazienti del secondo gruppo la risposta allo stress crea nuovi sintomi, che possono essere di 

quattro tipi: 
1. molti nuovi sintomi, ma sono collegabili al rimedio costituzionale 
2. allo stress della gravidanza non riesce a rispondere efficacemente e si evidenziano i sintomi di un 

nuovo rimedio costituzionale 
3. c’è sempre lo stesso rimedio costituzionale, ma nello stato acuto 
4. i sintomi di cui la paziente fa esperienza sono nuovi e non fanno parte del suo rimedio 

costituzionale, ma di quello del bambino. In questo caso appena la gravidanza ha termine i 
sintomi se ne vanno. 

I casi più frequenti sono i casi 2 e 3; in entrambi si deve dare il rimedio emerso (quello costituzionale, 
che non è quello della gravidanza). 
Hahnemann diceva che il bambino si deve trattare con il latte della mamma curata con il suo proprio 
rimedio costituzionale. 
 
I desideri alimentari della mamma in gravidanza: 
- possono essere della madre sotto stress 
- possono essere del bambino. 
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UN NUOVO MODO DI LEGGERE LA MATERIA MEDICA  
 
 

Punti chiave  
La maniera migliore per velocizzare la memorizzazione della materia medica del rimedio omeopatico è  
l’individuazione attraverso la sua modalità caratteristica di reazione allo stress. 
 
Un paziente può avere centinaia di sintomi. 
Ad esempio in un paziente in coma se si analizzano in sintomi non si riesce più a capire nulla, perché 
sono troppi. 
 
I principi dell’omeopatia sono due: 
- trattare tutto l’individuo 
- repertorizzare cercando i sintomi più strani e caratteristici (in realtà è errato perché per essere certi 
bisognerebbe analizzare tutti i sintomi). 
Se però si trovano sintomi che non corrispondono ad un rimedio, come si fa a curare? Si deve operare 
una scelta, ed è sempre soggettiva! 
 
Ogni sintomo è la manifestazione di un unico problema per cui diventa necessario costruire un modello. 
Esso permette di risalire all’idea, allo spirito che esiste dietro al sintomo stesso. 
Ad esempio crampo al dito destro, al polpaccio, al colon, ecc..., oppure sanguinamento della pelle, 
emorroidi, mestruo abbondante, ecc  indicano pressappoco la stessa idea, presuppongono una causalità 
simile. 
Di questo parlavano Hahnemann e Boenninghausen. 
 
Ogni malattia pertanto può essere rappresentata da un modello, che chiamerò ciclo della malattia e del 
rimedio. Esso è rappresentato da segmenti che generano un ciclo e che contengono al loro interno 
numerosissimi sintomi. 
 
Ad esempio: desiderio di consolazione, desiderio di cibi dolci rappresentano dei segmenti, cioè 
individuano la stessa idea che sta dietro ai sintomi manifesti. 
 
Ad esempio : se si deve decidere un rimedio relativamente alla insonnia non è facile perché nel 
repertorio esistono oltre 50 rimedi. L’insonnia però non è il problema, ma il sintomo che manifesta il 
problema: cioè un segmento.  A questo punto ci si deve porre la domanda:  
Quali sono gli altri sintomi dello stesso segmento? Qual è la causa che li genera? Come si comporta il 
paziente a causa di ciò?  
Trovata la chiave (= l’idea), tutti i sintomi collegati ad essa vanno raggruppati nella repertorizzazione.  
 
Controlliamo ancora l’insonnia. Cosa si intende per “insonnia”? 
⇒ potrebbe essere un risveglio notturno perché ci si sente soffocare, perché si ha colite, perché si 

manifesta un crampo, perché si hanno infezioni vescicali con bisogno urgente di urinare. In questo 
caso il termine che accomuna tutti i sintomi è crampi 

⇒ potrebbe essere un risveglio a causa della paura del buio, della paura di essere solo, o di altre paura. In 
questo caso tutti i sintomi sono accomunati dalla paura. 

⇒ Potrebbe essere legato all’eccesso di pensieri 
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Qualunque sintomo si manifesti, è il segno di un problema più grande (= il segmento) che a sua 
volta costringe il malato ad adattamenti fisio - psicologici inseribili all’interno di un ciclo. 
 
 
Osserviamo i segmenti del ciclo di Stramonium: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni riquadro rappresenta un segmento, un’idea, che racchiude al suo interno numerosissimi sintomi. 
 
La reattività del soggetto di fronte ai suoi problemi lo porta a modificare i suoi comportamenti secondo 
un ciclo caratteristico di ogni rimedio. 
Tuttavia vi sono soggetti che manifestano tutti i segmenti del ciclo, altri solo alcuni (e non allo stadio più 
manifesto), altri che rimangono sempre all’interno di uno o due segmenti e possono manifestare gli altri 
solo in caso di affezioni acute od in seguito a shock emotivi o fisici. 
 
Ogni paziente può mettere in risalto segmenti differenti, ma tutti appartengono alo stesso rimedio. 
 
Analizzando la materia medica in questo modo si finisce per raggruppare tutti i sintomi all’interno di 4-5 
segmenti che rappresentano il reale problema del paziente. 
 
Quando si ha un elenco di sintomi la domanda da porsi è: perché? Solo in questo modo si può 
individuare il segmento del ciclo del rimedio. 
 
In omeopatia non ci sono eccezioni, ma anche nessuna regola. Ogni caso è diverso ed è simile. 
In seguito: 
ad un abuso sessuale si può dare Stramonium ma anche Staphysagria 
ad un trauma si può dare Stramonium ma anche Arnica 
ad uno spavento si può dare Aconitum o Stramonium 

PAURA DELLA MORTE O DELLE 

FERITE, 

IPER REAZIONE  
VIOLENTA 

DESIDERIO DI 

CHIUDERSI 

MORTE E TORPORE 
STATO DI INTERRUZIONE 

CONFUSIONE SUL DOPPIO 

STATO: 
MEZZO VIVO E MEZZO 

MORTO 
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Ma non c’è il rimedio specifico; non esiste! Esiste invece una reazione individuale al problema. Esiste 
un effetto alla causa che è individuale. 
 
Non si può sapere dall’azione lesiva qual è il rimedio, ma solo dalla reazione a questa azione lesiva! 
 
Il racconto del paziente e dei suoi mali è solo un racconto. Quello che è importante da individuare è la 
reazione.  
Quello che conta è la reazione e non qual è stato lo stress. 
 
LA REPERTORIZZAZIONE PORTA A GRUPPI DI RIMEDI CON GLI STESSI SINTOMI. PER DIFFERENZIARLI 

VERIFICARE SE IL PAZIENTE CORRISPONDE AL CICLO DEL RIMEDIO. 
 
SI DICE CHE I SINTOMI DEI RIMEDI SONO SIMILI ED È FACILE CONFONDERLI. 
IN REALTÀ SONO MOLTO DIVERSI, PERCHÉ È DIVERSO L’ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO CHE LI 

DETERMINA. 
 
 

Come realizzare da soli il ciclo ed i segmenti di u n rimedio  
Questo è tanto più importante, quanto minore è l’esperienza del rimedio nella pratica.  
Ecco come operare: 

• Si deve essere in grado di relazionare due sintomi secondo la legge di causa - effetto, cioè estrapolare 
la legge  sui cui si basa la realtà dei fatti. 

• Per ogni rimedio si devono individuare la singolarità e le differenze rispetto ad altri simili. Questo si 
deve fare individuando i segmenti, e cioè unendo i sintomi simili (per causa-effetto) e separando 
quelli diversi. 

• Si deve cogliere, leggendo i sintomi, la domanda giusta, e cioè: che cosa si sta guardando? Qual è 
l’informazione? Così facendo si crea una mappa, cioè si è in grado di “predire il futuro”, ossia la 
relazione di causa - effetto (quale sarà il comportamento del rimedio dopo un certo sintomo). 

 
Nella MM ogni rimedio è rappresentato da migliaia di sintomi, ma dal mio punto di vista tutti si possono 
raggruppare all’interno di 6-8 segmenti. In realtà sono pochi sintomi che si articolano in migliaia di 
eventi. Il lavoro consiste nel separarli e riunirli secondo categorie. 
 
Comprese queste premesse si apre la MM e si lavora su un rimedio. Prima è sempre meglio utilizzarne 
uno piccolo, poi, con l’esperienza, si può lavorare su quelli maggiori. 
 
Ecco un esempio: 
LACTANTES (ACIDO LATTICO)  
interessate testa, petto e circolazione 

(lo scrivo su un foglio a parte, anche se così non danno alcuna informazione) 
radice del naso pinzata, chiusa 

(lo scrivo su un foglio) 
torcicollo, rigidità del collo 
tubercolosi con senso di freddo 

(a questo punto mi faccio la domanda: qual è il sintomo vicino al “naso pinzato”: la tubercolosi od il torcicollo? 
Ovviamente il torcicollo) 

senso di freddo 
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(cosa ha a che fare con i sintomi precedenti? Torcicollo e freddo sono separati). 
desiderio di parlare, scorrere del linguaggio; coraggio di fare un discorso. 

(È un sintomo diverso da tubercolosi e torcicollo, ma anche da freddo.  Nella mia mente loquacità e costrizione 
sono opposti) 

dolori dal lato destro, che si estendono verso il basso e alle giunture 
(sintomo che non dice molto) 

testa che sembra più larga 
(è opposta alla costrizione del naso e si collega alla loquacità) 

peggioramento con i rumori; cuoio capelluto doloroso 
(queste viste fino ad adesso sono tutte parole vuote, ma la personalità del rimedio sta venendo fuori: è un soggetto 
che parla, parla e c’è il torcicollo...) 

petto: sensazione di calore, borbottio che sale dal cuore come una ebollizione 
(collegato a desiderio di parlare, fluire della lingua: sono due sintomi nella stessa posizione e sono opposti a 
freddo) 

 
A questo punto si sono individuati due segmenti che raggruppano sintomi opposti: l’alto ed il basso nel 
ciclo del rimedio.  
Il problema ora è : come fa il rimedio ad andare tra questi due opposti? Quali sono gli aspetti fisico 
comportamentali che guidano al cambiamento? Una volta individuati si è finalmente riconosciuto il ciclo 
del rimedio stesso e tutto diventa chiaro. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono :  
- freddolosità, freddo, brividi tra le scapole 
- dolore e rigidità 
 
La MM sta spiegando, per chi la sa interpretare, che c’è allargamento, fuoriuscita, poi c’è del freddo e si 
ha restringimento 
 

SENSAZIONE DI TESTA ALLARGATA 
LOQUACITÀ 

 

 

TORCICOLLO 
PINZA AL NASO 
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Abbiamo osservato schiena e collo (piegamento laterale e rigidità del collo). Non ci sono molti sintomi, 
ma da questi si può sviluppare la personalità del rimedio. 
Può anche essere che il rimedio non sia stato abbastanza sperimentato. 
 
Il freddo non è rigidità, questo è il problema. Si deve imparare a separare cose simili e riunire quelle 
uguali. 
Il freddo irrigidisce, ma il freddo non è rigidità, quindi è un passaggio! 
 
Questo ragionamento può chiarire come si deve fare a comprendere la personalità di un rimedio: 
- c’è desiderio di parlare, loquacità 
- c’è rigidità 
E’ un ciclo. 
 
Che cosa mi permette di passare tra i due opposti? 
Ci sono due piccoli punti nella MM che dicono:  
testa: peggioramento al minimo rumore 
sensibilità al cuoio capelluto 
L’impressione che da è di un certo tipo di irritazione, che sposta la rigidità verso la loquacità. 
L’irritazione spinge a fare qualcosa e questo è il parlare (la loquacità). 
 
Nel Repertorio Lactantes emerge dai sintomi mentali di rigidità, irritazione, rabbia. 
 
Ecco quindi come può essere il ciclo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la loquacità e nel senso di pienezza, assomiglia a Lachesis. 
 
 

SENSAZIONE DI TESTA 

ALLARGATA  
LOQUACITÀ 

SENSO DI PIENEZZA 

FREDDO 

TORCICOLLO 
PINZA AL NASO 

 

IRRITABILITÀ  
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MATERIA MEDICA DEL GRUPPO DI STRAMONIUM 
 
 

STRAMONIUM 
 
La maniera migliore per descrivere i rimedi omeopatici non è elencare i problemi patologici indotti da 
rimedio, ma identificare il vero problema connesso al rimedio (che non è né fisico, né emotivo). Esso 
trova la sua identificazione peculiare nella modalità caratteristica di reazione allo stress.  In questa 
prospettiva si deve individuare e descrivere i segni ed i sintomi connessi. 
 
Se un soggetto non muore in seguito allo stress è segno che esiste un modello di reazione ad esso che si 
mantiene nel tempo ed è esprimibile attraverso un ciclo comportamentale (che è poi l’essenza del rimedio 
omeopatico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni soggetto Stramonium non si osserveranno mai contemporaneamente tutti i sintomi descritti nel 
ciclo, ma solo un aspetto di essi. Può succedere che altri aspetti rimangano sempre nascosti, oppure che 
compaiano in seguito ad episodi febbrili, incidenti o shocks. 
 
 
 

IPER REAZIONE  
VIOLENTA 

DESIDERIO DI 

CHIUDERSI 
MORTE E TORPORE 

STATO DI INTERRUZIONE 

CONFUSIONE SUL DOPPIO 

STATO: 
MEZZO VIVO E MEZZO 

MORTO 

PAURA DELLA MORTE O DELLE 

FERITE, 
VULNERABILITÀ , 
ATTACCAMENTO 
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DESCRIZIONE DEL CICLO 
Nel soggetto Stramonium c’è confusione tra la parte che è viva e la parte che è morta. Questo determina 
una grande paura della morte o di essere ferito e conseguentemente una chiusura e isolamento, oppure al 
contrario l’abbarbicarsi ad una persona che dà sicurezza.  Questi individui diventano così chiusi e rigidi, 
che sembra siano già all’anticamera della morte. 
 
In passato era raro dare Stramonium per problemi cronici, ma lo si somministrava in affezioni acute. Non 
si riusciva a riconoscerlo e si somministravano i policresti. 
Infatti in Stramonium c’è: 
- desiderio di dolci di  Pulsatilla 
- prurito e calore di Sulphur 
- digrignamento dei denti e sudorazione notturni di Tubercolinum 
 
 

PSICHISMO 
 

Paura 
Paura della vulnerabilità, paura della morte 
Questo porta a comportamenti confondibili con Lycopodium o Medorrhinum. 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Lycopodium Medorrhinum Stramonium 
• paura ed irritabilità  
• paura ed ansia per la gente, 

accompagnata da dittatorialità 
• ha paura della gente e tratta con le 

persone 

• paura ed irritabilità molto grandi  
• paura non chiaramente definita, 

ansietà per qualcosa di non chiaro, 
di fantasmi, di qualcuno dietro. La 
violenza è forte 

• inizia l’idea del subcosciente; la 
paura non è specificata 

• paura ed irritabilità enormi (fino alla 
violenza).  

• paura fino al terrore che lo rende 
mezzo morto e lo conduce a reazioni 
di violenza estrema. 

• Il subcosciente e la morte sono 
presenti. Hanno paura della morte e 
della propria distruzione; temono 
che “qualcosa li farà a pezzettini” 

 
In Stramonium c’è combinazione di paura e violenza molto intense. 
C’è la sensazione di essere morsicati e quindi frantumati e fatti a pezzi. 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Stramonium Mancinella 
• morte e distruzione per fracassamento 
• ha la sensazione che arriverà il diavolo e lo spezzerà in 

tante parti 

• alcuni sintomi sono gli stessi di Stramonium, ma non c’è 
la distruzione a pezzetti; solo la sottrazione dell’anima 

• verrà il diavolo e toglierà l’anima 
 

 
E’ sempre presente l’idea di essere violato (voce Vampiro r.d.K.). Paura dei ladri, morte, malattie, 
pipistrelli, cani, mostri. L’idea che tiene insieme questa paura è “qualcosa che lo spezzerà”.  
 
Un’altra paura è la paura della morte quando si chiudono gli occhi ed è buio: paura del buio, della notte, 
dell’inverno. 
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La paura del diavolo si manifesta sotto forma di paura delle maschere, paura delle facce dipinte, delle 
barbe, dei cappucci che coprono le facce. 
 
In generale c’è: 
- paura di essere violato 
- paura di essere ferito e fatto a pezzi 
- paura di morire (e anche peggio) 
 
La vita di Stramonium è un film in nero, dove gli incubi sono del tipo: 
- sogno che di notte, al buio un individuo entra e mi apre il torace; c’è sangue e posso vedere l’interno 
- ogni notte animali lo aggrediscono a letto e lo distruggono 
- visioni di sangue ovunque, spesso associato a luce intensa 
 
A volte può capitare che siano radioestesisti, veggenti, sensitivi, che sentono e visualizzano la presenza 
di cadaveri. Fanno sogni premonitori terribili, e... si avverano. 
 
C’è una paura della morte come qualcosa di tangibile, che non riescono a scrollarsi di dosso; la morte la 
sentono dentro. 
 
Qualunque cosa aumenti questa paura li spaventa tremendamente: 
∗ paura dell’acqua e soprattutto dell’acqua negli occhi 
∗ paura di tagliarsi le unghie ed i capelli  
∗ paura del buio (e paura della luce) 
∗ paura dei cani, dei mostri 
∗ paura di essere soli 
∗ paura delle maschere e facce dipinte 
∗ paura dell’aereo e delle cinture di sicurezza. Al decollo dell’aereo tutto diventa più buio, la luce 

diminuisce, si è legati: c’è da impazzire per la paura 
∗ paura degli spazi stretti ed angusti, claustrofobia. Qualunque situazione che aumenti la sensazione di 

morte porta più paura: piccoli spazi, ascensori, piedi fasciati, bare. 
In Sudamerica Stramonium come pianta viene utilizzata per i riti vodoo. Viene somministrata una mistura di erbe 
- 10- 12 tipi e quasi tutte allucinogene - ad una persona.  La si seppellisce sotto terra mettendola nella bara, senza 
luce, in uno spazio minimo, con un po’ d’aria per qualche giorno. In quelle condizioni ci si sente impazzire e si 
esce dissociati: si esce Stramonium! 

 
 
Quando vede il sole ed il cielo il bambino Stramonium pensa: “ho paura del sole (che è luce), ho paura 
dell’azzurro del cielo che è scuro (come la morte)” 
 
Le paure portano a comportamenti conseguenti come: 
• la violenza; se qualcosa ti attaccherà lo attacchi per primo! Il pensiero nello spavento è “vai via da me 

o ti uccido”. 
• la fuga. 
• il bisogno di stare attaccato a qualcuno, di non staccarsi da lui che lo può proteggere 
• il bisogno di creare rituali che lo rendono più sicuro. Questi sono rappresentati da: ossessioni e 

ossessioni convulsive 
• di qui la necessità di diventare ipervigile. Se ha paura che il mondo lo attaccherà controllerà tutto. 
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• come punto finale arriva alla depressione ed infine alla chiusura completa. Le funzioni vitali 
diminuiscono e si può giungere all’autismo. 

 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Stramonium Arnica 
• chiusura fisica e psicologica nei confronti del mondo e 

degli altri fino all’autismo nei bambini 
• chiusura fisica e psicologica in seguito ad un trauma 

nell’adulto 
 

 
A volte Stramonium non ha nessuna paura abitualmente, ma questa compare se si ammala 
 
I neonati possono essere Stramonium. Pensate alla vita del piccolo quando è uscito dalla madre: spazio 
minuscolo e confinato, buio, acqua, pressione, qualcuno con il cordone intorno al collo, uscendo diventa 
sempre più stretto. 
Tali neonati strillano istericamente, sono rigidi, spesso si vede la paura dipinta nei loro occhi. 
Nei neonati si può confondere con Aconitum la prima settimana: hanno gli stessi occhi e lo stesso grido. 
Poi però la situazione cambia ed il quadro si chiarisce. 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Stramonium Aconitum Chamomilla 
• sente il proprio corpo e la propria 

esistenza spaccata in due 
• percepisce la sensazione di morte • non è niente in confronto agli altri 

due. E’ solo agitata 
 
Il sonno è terribile perché non si è completamente morti, ma si perde la coscienza.  
Lo stesso succede con l’anestesia ed il ricovero in ospedale;  vi sono molti Stramonium dopo una 
operazione chirurgica! 
Un bambino di 5 anni cade e si rompe una gamba. Strilla e viene portato in ospedale. Qui lo prendono degli 
sconosciuti grandi, vestiti di bianco e lo allontanano dal papà e dalla mamma, gli mettono la maschera e lo fanno 
addormentare. Non è solo paura, è terrore. 
Non c’è solo la rottura della gamba (già di per se sufficiente) a fare impazzire il bimbo, ma le condizioni associate 
 
L’idea dell’abbandono è molto forte, spesso enorme. 
In un bambino dolce che non abbandona mai la mamma, con la paura dell’abbandono, si sarebbe portati a 
dare Pulsatilla. In realtà se c’è paura tremenda del buio, paura della solitudine con necessità di dormire 
con i genitori, otiti a ripetizione con caldo e senza sete si è in condizione di Stramonium. 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Stramonium Pulsatilla 
• paura della solitudine e dell’abbandono, fino al terrore • paura dell’abbandono e della solitudine che porta a stare 

attaccati alla mamma 
 

 
Il sonno  è un grosso problema. 
Nel film “2001 Odissea nello spazio” c’è una scena in cui l’uomo si mette l’uniforme spaziale ed esce 
nello spazio. Si sente un silenzio totale in cui l’unico rumore è il respiro. 
Questa situazione è analoga al momento in cui ci si addormenta, il limite tra coscienza ed incoscienza, tra 
veglia e sonno. 
Stramonium si trova tra coscienza ed incoscienza, tra sonno REM e stato di veglia. 
La parte del sonno più profonda dà tutti i sintomi di morte e di buio 
Lo stato di veglia dà una forte paura della morte 
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Iperattività 
Stramonium può essere molto irrequieto, uno dei più irrequieti della MM. 
Il movimento e l’assenza di riposo sono legati alla paura. 
 
I sintomi di irrequietezza possono somigliare a Tubercolinum , perché si muovono senza sosta anche nel 
sonno.  Ma in Stramonium  il movimento è conseguenza del desiderio di uscire fuori dalla situazione in 
cui si trova. 
 
Quando è circondato da persone si sente circondato in realtà da “animali che lo faranno a pezzi”. 
Comincia ad avere sempre più paura ed a diventare irrequieto (es. bambini in chiesa o a teatro). Anche se 
gli si promettono cose belle continua a fare “il matto”. Se lo si prende e lo si porta lontano dalle persone 
ritorna calmo. 
 
Il bambino Stramonium durante la visita medica si muove in continuazione e distrugge lo studio. 
 
 

Violenza 
E’ rivolta soprattutto alla protezione di sé. Esce fuori di lui come meccanismo di protezione e sorprende 
tutti, compreso lui stesso. 
Quando un bambino urta Stramonium, questi reagisce con una violenza di cui non sa capacitarsi. 
 
Quando il loro mondo è invaso reagiscono come se la loro esistenza fosse messa a repentaglio. 
 
Più sono eccitati, più sono violenti. 
 
Questi bambini vanno benissimo fino a quando tutto è organizzato e pianificato secondo precisi ritmi ed 
orari. Ma con il cambiamento - ad esempio nelle vacanze - tutto cambia e perdono il controllo. Diventano 
eccitati e sempre più violenti. 
 
Quando i bambini Stramonium sono presi in braccio si sentono attaccati da un animale e perciò si 
difendono mordendo, graffiando e picchiando. 
 
Vi sono rimedi in cui si vive la violenza in modo divertente; ma per Stramonium non lo è mai, a meno 
che si rimanga in questo stato per molto tempo.  
Individui che rimangono Stramonium per diversi anni vivono in un universo di morte e di paura. 
Incominciano poco a poco ad avere passione per la violenza: piace loro vedere film violenti o dell’orrore, 
dipingono di nero la stanza, chiudono le tapparelle ed impediscono che la luce entri in casa. E’ come se 
fossero morti. 
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Depressione 
E’ un grande problema e viene scatenato da diversi fattori: 
♦ non riescono a credere ad a capire il perché della violenza che hanno provocato 
♦ capiscono che c’è qualcosa che non va in loro perché continuano a picchiare e ad essere sgridati 
♦ questa situazione può portare al suicidio un bambino di 8 - 10 anni! 
 
Questi soggetti possono arrivare a vivere la loro vita con una introversione estrema, fino all’autismo. 
In questa loro introversione possono somigliare a Staphysagria oppure a  Natrum muriaticum: 
- non parlano con la gente 
- rimangono soli 
- vivono una introversione ed una timidezza estreme 
- si chiedono: “perché vivo?” 
- quando sono più grandi possono affermare di sentire una parte di loro che non è mia vissuta (proprio 
come Staphysagria e  Natrum muriaticum) 
 
Quando c’è depressione con desiderio di suicidio, possono realmente suicidarsi. Spesso in questo stadio 
stanno già prendendo psicofarmaci o medicine psicogene. 
 
Stramonium è uno dei rimedi più importanti dell’autismo. 
Quando si ha paura vi sono due modi possibili di comportarsi:  
♦ svenire; scappare; colpire. 
♦ fuggire dalla paura a tal punto che ci si isola totalmente (= autismo) 
 
L’autismo di Stramonium non contiene molta violenza; è piuttosto cecità, senso di vuoto e di impotenza 
con nessuna comunicazione. 
Gli autistici violenti sono Veratrum album, e rappresentano l’autismo più profondo e terribile. 
 
AUTISMO MOLTO RADICATO E PROFONDO 
 

QUALCHE TRATTO AUTISTICO 

• comportamenti abituali ritualizzati 
• profonda violenza ed autoviolenza 
• nessuna comunicazione con nessuno 
 

• comunicazione solo attraverso un comportamento 
ritualistico 

• comunicazione senza emozione 
 

 
Non è possibile curare l’autismo con altri metodi. L’unica cura valida è l’omeopatia, che permette un 
movimento dell’individuo verso la liberazione. Qualche individuo ferma la sua progressione verso 
l’autismo, qualcun altro lo diventa di meno. 
Nella cura dell’autismo sembra non conti il rimedio, la diluizione e nemmeno la gravità della situazione 
di partenza. Esiste una situazione di confusione riguardo alla cura, ma funziona... 
 
 

Rituali 
Sono un punto importante per il riconoscimento del rimedio. 
Vi sono molti rituali e molti tipi di rituali. 
 
Il bambino Stramonium deve assolutamente avere alcune cose o situazioni come dice lui. 
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Se gli si dà dell’acqua è capace di buttare a terra il bicchiere ed urlare perché era il bicchiere sbagliato, 
oppure non era pieno fino al punto in cui diceva lui, od ancora gli si è porto il bicchiere con la mano 
sbagliata... 
Se cammina e non ha fatto gli stessi passi che voleva, torna indietro e ricomincia.  
Se non si ripetono le stesse frasi, gli stessi gesti urla e grida. 
 
E’ estremamente coscienzioso rispetto a cose banali, è di una pignoleria estrema (fastidious). 
 
 

Sonno 
Vi sono tre key notes caratteristiche: 
1. paura prima del sonno 
2. incubi e terrori notturni 
3. sintomi generali intensi di notte nel sonno 
 
 
Paura prima del sonno 
E’ un problema molto grave perché esiste la paura di addormentarsi, la paura di essere soli di notte e la 
paura di essere morsicati e mangiati. 
La paura di andare a letto  spesso può essere paura di andare nella camera da letto. 
I bambini vogliono dormire con i genitori, di solito toccandoli spesso, sovente con i piedi a contatto con 
la loro testa e scalciando abbondantemente. Vogliono essere abbracciati di notte. 
 
La sera il bambino ha paura perché sente che la notte sarà attaccato da qualcosa o qualcuno. Quando gli 
si dice di andare a letto egli non lo fa perché vuole la protezione del genitore. Quest’ultimo non lo 
capisce e lo sgrida (per cui lo attacca) e lo allontana da sé. La situazione pertanto peggiorerà. 
 
Paura, agitazione, comportamenti violenti si manifestano con maggiore intensità soprattutto dopo qualche 
avvenimento pauroso: un film, una storia, un episodio. 
 
 
Incubi e terrori notturni  
L’incubo ed il sogno spaventoso è una situazione terribile in cui ci si sveglia, si riconosce dove si è, si è 
spaventati e si cerca la compagnia.  
Il terrore notturno è assai peggio, perché se ci si sveglia non si riconosce il posto dove si è e neanche le 
persone accanto (che anzi sono terribili e aggravano il terrore). E’ un avvenimento neurologico; le onde 
cerebrali sono a metà tra il sonno e la veglia (c’è la condizione in cui coesistono entrambe 
contemporaneamente). I segni sono: 
- occhi aperti, ma non si riconosce niente 
- si parla in lingua diversa 
- si è spaventati e di solito non si vuole essere toccati 
- quando arriva un genitore non lo si riconosce anche con la luce accesa, anzi è un grande mostro! 
Il bambino che riesce a svegliarsi non si ricorda nulla. 
Durante l’episodio terrifico il genitore non è in grado a comunica con il bambino perché questi è nel 
sonno; strattonarli, muoverli, bagnarli con l’acqua od altro non serve a nulla, anzi viene interpretato come 
un aggravante al mostro che viene e lo prende. 
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I rimedi più frequenti per i terrori notturni   
sono  Calcarea carbonica  e Stramonium.  

 
Nell’incubo si vedono animali, mostri, situazioni violente, ferite, ecc, e sembra che nel terrore si abbiano 
le stesse visioni. 
 
Se si hanno pazienti con terrori notturni, per poterli aiutare si deve cercare una via di comunicazione tra il dormiente 
e la persona sveglia. Nei bambini questo è possibili attuando alcune strategie: 
⇒ Limitare le situazioni che terrorizzano 
⇒ Separare il più possibile le situazioni che creano paura dal momento del sonno (es. Se c’è paura dell’acqua lavarli 

al mattino) 
⇒ Se c’è stato uno shock cercare di farlo assorbire prima di andare a dormire 
⇒ Qualunque cosa può terrorizzare superarlo prima del sonno (es. Se il bambino si era perso al supermarket, si deve 

parlargli di più e rassicurarlo che la nostra presenza ci sarà sempre) 
⇒ Importante individuare la paura, darle un nome ed usare per essa la parola giusta 
⇒ Se c’è una situazione paurosa dire al bambino: ”mamma mia che paura, anch’io mi sarei spaventato”. Fargli 

capire che è al sicuro, ma comunque la situazione fa paura lo stesso. 
⇒ Durante il terrore notturno usare messaggi verbali subliminali usando parole utilizzate in precedenza, quando si è 

dato un nome alla paura. Se si trova la parola chiave il terrore scompare. Gli individui con terrori si trovano tra il 
sonno e la veglia. Le parole sono il mondo cosciente e le immagini sono l’inconscio; se le parole riescono a 
comunicare con le immagini, la paura scompare 

⇒ Se non si conosce qual è la paura comunicare enumerando con calma le possibili paure, cominciando dalle più 
importanti. 

Anche con gli individui autistici uno dei modi per attuare una comunicazione è il ritrovamento della parola chiave! 

 
 
Sonno in generale 
⇒ Estrema agitazione durante il sonno. 
⇒ Aggravamento generale alla 24 ed alle 2 
terrori notturni 
asma 
epilessia e convulsioni 
⇒ Posizione genupettorale nel sonno (Medorrhinum, Tubercolinum) 
⇒ Digrignamento dei denti 
⇒ Sudore intenso durante il sonno,  soprattutto alla testa (Tubercolinum) 
⇒ Molto irritabili al risveglio (Tubercolinum, Medorrhinum, Stramonium) 
⇒ Sonnambulismo (il rimedio principale è Natrum muriaticum, ma il sonnambulismo di Stramonium è 

violento) 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Bambino difficile, che digrigna i denti di notte, suda alla testa, ama il latte: Tubercolinum  e  Stramonium. 

 
Stramonium vive una situazione schizofrenica in cui egli si trova sospeso tra  la terra salda e l’abisso. 
Pertanto si può dire che egli oscilla continuamente tra:  
coscienza - incoscienza / vita - morte / sonno - veglia / con mamma - senza mamma 
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TESTA - CAPO 
 

Testa in generale 
E’ un rimedio molto utilizzato per i traumi del cranio, specialmente a sinistra. 
Dopo trauma cranico compaiono episodi epilettici ed i sintomi mentali descritti precedentemente. 
 
Altri problemi cronici fisici: idrocefalia, meningite (sempre associati ai sintomi caratteristici di 
Stramonium) 
 
Cefalea di due tipi: 
una assomiglia a Belladonna , ma quest’ultima mantiene testa calda e piedi freddi, mentre Stramonium 
no. 
Con tendenza a scuotere la testa verso l’alto molto violentemente quando si è coricati nel letto. Sovente 
al momento di addormentarsi la testa ha uno o più scatti verso l’alto. 
 

Occhi 
Soprattutto dopo uno spavento compaiono: 
• fascicolazioni o scosse delle palpebre 
• strizzamento di uno od entrambi gli occhi 
• strabismo 
• blefarite (infezione oculare)  
• il bambino può avere fotofobia o grossa sensibilità alla luce 
 
Sintomo raro ma caratteristico: quando si ha la febbre e ci si sveglia si può avere cecità per qualche ora. 
In passato ci fu una epidemia streptococcica in cui molti bambini ebbero questo problema. 
 
Nel bambino possono comparire sintomi simili a Sulphur  quali: 
occhi rossi, sensazione di caldo per stasi circolatoria, desiderio di dolci, blefarite, diarrea 
ma in Stramonium c’è violenza e paura (cose che Sulphur non ha). 
 
 

Orecchio 
Grande rimedio dell’otite media ricorrente od acuta (NB: nel r.d.K. non c’è Stramonium). 
Otite con desiderio di essere preso in braccio dalla mamma.  
Assomiglia a Pulsatilla ma: 
Pulsatilla si abbraccia alla mamma 
Stramonium vuole la mamma vicino ma quando ce l’ha non la vuole più. 
 
Vi sono anche molti sintomi di Belladonna, in cui assieme all’otite c’è paura e agitazione mentale. 
Bambini con paura e violenza dopo un trattamento con Stramonium possono sviluppare una otite media 
con agitazione e faccia rossa. In questi casi se si tratta con Belladonna non si ha alcun effetto, ma va 
ripetuta la dose di Stramonium. 
 
 



File: Materia medica casi difficili_estratto 
Utente 

25

 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Stramonium Pulsatilla 
• paura della solitudine e dell’abbandono, fino al terrore 
• vuole la mamma, ma quando ce l’ha non la vuole più 

• paura dell’abbandono e della solitudine che porta a stare 
attaccati alla mamma 

 
 
 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
Stramonium Belladonna 
• migliora con il calore 
• paura, agitazione con violenza 
• con il dolore diventa ancora più agitato, vuole qualcuno 

ed ha paura 

• peggiora con il calore 
• paura, agitazione 
• con il dolore sta fermo, ed è generalmente solo 
 

 

Bocca 
Molti sintomi. 
Il più importante è la balbuzie, soprattutto dopo 
- uno spavento o  
- avvenimenti neurologici 
 
La dentizione 
afte in bocca ma anche in gola 
associati a gonfiore con paura di soffocare (la paura emerge chiaramente) 
 
 
 

RESPIRAZIONE 
A molti soggetti Stramonium viene fuori una tosse - di tipo pertussoide - che dura per mesi. 
 
Il rimedio ha una certa relazione con il miasma della pertosse: tosse secca e spasmodica. 
Spesso Stramonium si sviluppa dopo pertosse o dopo il vaccino contro la pertosse. 
 
Durante il trattamento con Stramonium può venire fuori una bronchite che sembra Bryonia. 
 
Asma con soffocamento e paura. 
 
 
 

APPARATO DIGERENTE  
Molti bimbi hanno maggiore tendenza alla diarrea piuttosto che alla costipazione. 
 
Numerosi omeopati leggendo: diarrea, sangue caldo, , desiderio di dolci, somministrerebbero Sulphur, 
perché lo conoscono meglio. 
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APPARATO GENITO - URINARIO  
Spesso problemi di enuresi fino a 6-7 anni.  
C’è aggravamento con l’acqua. 
 
Quando è notte ed urinano viene fuori la paura (Stramonium è aggravato dall’acqua). 
 
Può esserci fimosi. 
Tengono in mano il pene (come Hyosciamus) 
Sono spesso immaturi sessualmente 
 
Le ragazze possono avere una SPM molto intensa. 
E’ uno dei rimedi di chi si taglia: sono le quattordicenni che si tagliano le vene dei polsi con il rasoio. 
Si tagliano non per suicidarsi, ma per ferirsi volontariamente. 
 
Spesso storie di abusi sessuali possono essere causa di Stramonium. Queste situazioni portano fuori 
paura, incubi e terrori notturni. 
Dopo gli abusi le giovani si comportano in maniera diversa da prima: depressione, desiderio di suicidio, 
iperrigidità, incubi notturni, difficoltà nelle relazioni sessuali o al contrario molto attaccati sessualmente 
(ma in questo caso cercano l’uomo forte come se fossero a caccia). 
 
 
 

PELLE 
Eczemi con prurito molto intenso (si portano via la pelle). 
Reazioni allergiche assai intense. 
 
Orticaria con anafilassi laringea, croup, spasmo laringeo con sensazione di soffocamento: dopo queste 
manifestazioni viene fuori Stramonium. 
 
 
 

SINTOMI GENERALI 
 

Desideri ed avversioni 
Desideri oltraggiosi verso quelli che si avvicinano 
Desiderio di compagnia e avversione per la consolazione (come Lycopodium ed altri) 
 
Desideri alimentari: 
- di dolci, gelati, latte, pasta e nello stesso tempo avversione al pane, al riso, ai toast e al cibo secco 
- oppure di sale, di cibo secco ed asciutto ed odio per i dolci, gelati, frutta, latte 
- spesso amore per cibi bruciati, secchi, sabbia (= cibo morto) ed avversione per dolci, uova, frutta (= 
cibo  
vivo) accompagnati da avversione per la consolazione 
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Sistema nervoso 
Convulsioni, epilessia, meningiti, infezioni alla testa. 
Apoplessia con veri cambiamenti EEG. 
Meningiti batteriche e virali. 
 
Convulsioni di notte, ad occhi aperti in cui i pazienti rimangono coscienti e capiscono ( = lotta tra 
coscienza ed incoscienza). 
Convulsioni forti ed intense con molte scosse, specie dopo le vaccinazioni o trauma cranico. 
 
La MM parla di atetosi (movimenti aggraziati e morbidi), ma in realtà ciò succede raramente e quando 
succede i movimenti sono numerosi e sempre a scosse o di tipo brusco. 
Rimedio principale per la Sindrome di Touret 
 
Stramonium è il rimedio dei neonati (il dramma della nascita), oppure dei bambini sopra i due anni. E’ 
possibile che ciò sia correlabile in qualche modo alla separazione dai genitori ed alla presa di coscienza 
della propria identità, della consapevolezza che si è individui ...e soli. 
 
Un ottimo rimedio per la depressione di tipo maniacale, in genere molto profonda, con fasi violente di 
iperattività. (depressione bipolare: maniaco depressiva, in cui si alternano umori alto - basso, come nel 
ciclo di Stramonium). 
 
 

Altri sintomi fisici 
 
La MM parla di febbre e brividi, ma i brividi non sono presenti.. 
Febbre molto alta, come Belladonna, ma senza testa calda e piedi freddi. 
 
Aggravamento con il caldo e con il sole. 
 
Localizzazione dei sintomi: 
- a sinistra in alto (fino alla gola) 
- a destra sotto la spalla 
 
Peggiorato da: 
sonno 
di notte alle h.24 ed alle 2 
Aggravato dal vento (rimedi principali: Chamomilla, Tubercolinum). Per Stramonium il vento fa 
muovere gli alberi e le foglie come le streghe, e ciò è più terrificante se avviene di notte... 
 
Molto sensibile al dolore. 
Nella MM è indicato che Stramonium non sente dolore in situazioni che dovrebbero essere dolorosa. 
In realtà i bambini Stramonium hanno tutte e due le cose: 
- si lamentano e provano dolore per una inezia (una etichetta sulla maglia, le calze, un tocco, le scarpe 
provocano forte dolore) 
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- non piangono e non si lamentano quando i dolori dovrebbero essere intensi (battono la testa contro un 
muro, hanno traumi gravi ma non provano dolore). 
Non provano dolore per i grandi incidenti, ma si lamentano delle piccole cose. 
La mancanza di dolore per situazioni che lo richiederebbero sono il segno della mancanza di coscienza di 
Stramonium. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
Stramonium è un rimedio da somministrare quando: 
* c’è stato un terribile spavento 
* c’è stato un abuso sessuale 
* si sono rotte le ossa (Arnica, Symphytum) 
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IRREQUIETO 

MOVIMENTI IRREGOLARI 

DEBOLEZZA 
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DESCRIZIONE DEL CICLO 
 
Un brano musicale che inizia in modo dolce e lento, poi va in crescendo come velocità e come ritmo, 
fino a giungere ad un suono irritante e forte e poi diminuisce gradualmente fino a ritornare al ritmo 
iniziale: questo è il ciclo di Tarentula. 
 
Essere toccati provoca una sorta di irritazione, che conduce a muoversi con movimenti irregolari. La 
persona deve fare qualcosa per creare un ritmo, perché non riesce a fare altrimenti. 
Qualche volta entra in uno stato di violenza e/o debolezza, con sensibilità profonda e paura che qualcosa 
possa accadere. 
 
Tarentula diventerebbe matta nell’aspettare: si mangerebbe le unghie, batterebbe il tempo.... 
esprimerebbe la sua agitazione con le parole: “muovetevi!, fate in fretta!, ecc.” 
 
Il quadro si potrebbe concentrare, ma è stato volutamente diviso in più segmenti per la migliore 
comprensione del rimedio. 
 
 
 

PSICHISMO 
Nessun altro rimedio può presentare questo quadro: 
⇒ Desiderio - avversione ad essere toccati 
⇒ Desiderio - avversione alla danza, alla musica, al rumore 
⇒ Desiderio - avversione al sesso 
Questi aspetti, apparentemente diversi, rappresentano lo stesso problema! 
Quello che ci si deve domandare è: “come faccio a passare da un quadro all’altro? Che cosa unisce questi 
sintomi così apparentemente diversi? Perché c’è desiderio ed anche avversione? 
E’ il ciclo del rimedio che porta da un eccesso all’altro, che provoca alternanze morbose. 
 
Tutti questi soggetti proteggono se stessi per paura che qualcuno possa fare loro del male. 
 
Ci sono sintomi nella MM che parlano di irrequietezza e movimento, ma parlano anche di dire bugie e 
mentire. Anche Lycopodium e  Sulphur hanno gli stessi sintomi, ma in misura molto meno profonda. 
ESEMPIO 
Un caso di un bambino che a scuola non andava bene perché perdeva ore di scuola. Egli giustificava queste assenze 
con la necessità di seguire il fratello diciottenne che si spostava da una città all’altra.  
I maestri convocano i genitori e parlano loro dell’opportunità che il bambino stia a scuola e non segua il fratello. I 
genitori rimangono a bocca aperta: il bambino non ha fratelli! 
Tarentula non dice piccole bugie, le sue sono grandi menzogne. 
 
Possono fare cose molto bene nascondendole agli altri (cunnung sintoms = fare le cose di nascosto).  
Sa combinare la menzogna con l’intelligenza, per cui dice le bugie ma pensando alle conseguenze e 
mantenendo la sospettosità (= cunning). 
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Soggetti che sembrano incoscienti, apparentemente stanno fermi, ma ad un piccolo rumore iniziano a 
muoversi ed a distruggere tutto. I bambini in alcuni momenti giocano da bravi, ma poi improvvisamente 
distruggono la loro stanza. 
 
La violenza  è un altro tratto caratteristico. 
Molto spesso è rivolta verso le persone che cercano di fermarli. 
Hanno tantissima energia. Quando si rivolge ad un altro e gli chiede di fare qualcosa insieme, se non lo 
fa abbastanza velocemente lo rallenterà e pertanto lo irriterà. In queste condizioni la loro violenza potrà 
esplodere. 
 
Un piccolo sintomo: piace loro sfiorare il braccio con la mano. 
 
E’ un rimedio per la schizofrenia. 
Questo sintomo è la conferma della doppia vita di Tarentula. 
Durante la crisi è minaccioso, soprattutto con la postura, ma non con le parole. 
 
Se sono minacciosi a parole :Hyosciamus 
Se sono minacciosi come postura: Tarentula 
C’è tanta energia pronta a scattare. C’è in loro una impressione minacciosa, ma ad un certo punto se ne 
vanno senza metterla in atto. C’è troppa energia pronta a scattare, e si legge nei loro atti una minaccia 
non verbale: “non metterti di mezzo o è peggio per te!” 
 
 
 

SINTOMI GENERALI 
I nervi di Tarentula sono fortemente irritati! 
Provate a sfiorarvi la fronte una, due, più volte: avvertirete una sensazione di irritazione di cui volete 
liberarvi. Tarentula è così: c’è una irritazione nervosa che porta a movimenti irregolari, spasmi, tic. 
Questa sensazione è però fastidiosa e si riesce a liberarsene creando un ritmo nei movimenti. 
 
Ci sono due tipi di movimenti che descrivono questo rimedio: 
• Movimenti irregolari di qualunque tipo 
• Movimenti regolari, ritmati (che aiutano a ridurre l’irritazione nervosa). 
 
Il ritmo è stimolazione. 
I sintomi più comuni sono: 
Irrequietezza.  
Movimento, desiderio di movimento, miglioramento con il movimento. 
Ogni movimento può essere minimo o ben evidente, ma quello che li accomuna è il ritmo. 
Il ritmo può essere associato ad ogni movimento, al contare, nel battere le dita, sessuale, nel dipingere, 
ecc. 
 
In discoteca Tarentula è uno dei rimedi che balla in prossimità delle casse! Ama il ritmo, la musica, la 
stimolazione ed i bassi profondi. 
Per ascoltare Tarentula mette le cuffie al massimo volume. L’unica cosa che la calma e la rilassa è la 
musica. 
A Medorrhinum piace la musica ritmata, ma Nux vomica  e  Tarentula  a volte non la sopportano. 
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Molte Tarentula sono state curate come Nux vomica senza alcun successo. 
Entrambi hanno gli stessi sintomi, ma per ragioni completamente diverse: 
Nux vomica chiede 
Tarentula pretende le cose rapidamente 

 
I soggetti Tarentula sono attratti dal ritmo e dal movimento. 
Pensate ai pozzi nel deserto che estraggono petrolio con movimenti ritmici e costanti. Le tarantole (gli 
animali) vengono attratte da questo ritmo ed al fare della sera si concentrano in loro prossimità 
La tarantola caccia sentendo le vibrazioni della preda che cammina sulla terra.  
Lo stesso vale per i soggetti Tarentula: la loro sensibilità è molto forte ed i nervi sono eccitati; per 
liberarsi di queste sensazioni devono muoversi. 
 
Jane fonda e l’aerobica sono Tarentula. 
Se si ha bisogno di Tarentula si è costretti a muoversi. 
Ci si deve muovere per liberarsi dell’energia in eccesso, portarla ad un livello in cui ci si sente meglio. 
Ma per liberarsi dell’energia c’è bisogno di stimolazione. 
E’ strano che persone così stimolate, invece di prendere qualche sostanze che le rallenti, sentano il 
bisogno di assumere abitualmente degli stimolanti, come la carne, la cocaina od altro. 
Tarentula prende droghe per passare dall’altra parte del ciclo: le usa per ottenere un effetto secondario: 
calmarsi e ridurre la sua irritabilità. 
 
Il bambino Tarentula che sta disegnando prima di cena, se gli dite di smettere e lo prendete per andare a 
tavola, si ribellerà, si lamenterà e griderà.  Questo capita perché lo si è allontanato dalla possibilità di 
liberarsi della sua energia. Il disegno è però eseguito con movimenti regolari; in genere è pittura. 
 
C’è una Key note nella MM: *  irrequietezza, inquietudine, con fretta 
Questi soggetti vogliono che tutti gli altri vadano in fretta con loro.  Le altre persone più lente li 
fermano... e non permettono loro di liberarsi dell’energia. 
Leggono velocemente, scrivono velocemente, pensano velocemente. Hanno una notevole facilità a fare le 
cose. 
Tarentula fa le cose sempre più velocemente e raramente si riposa. Ad un certo punto però crolla (ed i 
sintomi che manifesterà saranno opposti). 
Questi soggetti possono avere un lavoro di giorno ed un altro di notte. Vanno avanti in continuazione, si 
riposano brevemente e poi ricominciano. 
Le persone normali fanno questa vita per un po’ di tempo e poi si fermano. Ma questa è vita da 
Tarentula. 
 
Se una persona in macchina rimane ferma ad un incrocio in città: 
Baryta carbonica sta fermo 
Lycopodium  sta fermo ma è un po’ inquieto 
Nux vomica non esprime aggressività, ma lo invita a muoversi 
Medorrhinum esce dalla macchina per esprimere il suo disappunto e minacciare 
Tarentula esce dalla macchina, lo redarguisce violentemente e lo spinge 

 
I bambini che hanno le coliche e non dormono se non sono messi in macchina. 
In omeopatia solitamente si dà Chamomilla, Magnesia muriatica, Tubercolinum,..., ma è Tarentula! 
 
Movimento costante della testa. 
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Soggetti che di notte muovono la testa sul cuscino e la schiacciano sopra di esso. 
 
Ma in Tarentula non c’è solo energia, ma anche l’opposto. 
Dopo che l’energia è finita c’è debolezza ed avversione agli stimoli. Non vogliono luce, colori, nessun 
contatto o comunicazione con le persone. 
I bambini si nascondono sotto il letto o nell’armadio. 
 
C’è ipersensibilità in tutto ciò che fanno. C’è avversione al contatto con tutto ciò che fanno. 
 
Key note: * desiderio di mangiare la sabbia 
Questo lo si spiega con il fatto che la sabbia è irritante ed aiuta interiormente... 
 
La sessualità di Tarentula è ritmo. Sono soggetti che possono avere numerosi rapporti in un giorno. 
 
 
 

APPARATO DIGERENTE  
Colite e diarrea. 
Tendenza alla costipazione, anche con colite o colite ulcerosa (sintomo strano...) 
 
Cancro allo stomaco. 
 
Dolori addominali da piegarsi in due (ma, a differenza di Colocyntis lo fa con ritmo). 
Vomito (ma con ritmo) 
 
 
 

APPARATO GENITO - URINARIO  
Calcoli renali, 
Dolori ai reni, 
che provocano movimenti ritmati, simili al ballo. 
 
Dolori renali che provocano la necessità di sdraiarsi sul letto, accompagnati da vomito. 
 
Dismenorrea. Il paziente si rotola sul pavimento in preda a dolori e crampi. 
 
 
 

PELLE 
Eczemi e rush cutanei con prurito intenso e desiderio di grattarsi fino a sanguinare. 
 
Molti problemi dermatologici. 
Qui tutti i sintomi di Tarentula cubensis si trovano anche in Tarentula hispanica: 
- sensazione di puntura e bruciore con sintomi che stanno tra Apis e Arsenicum album 
- eczema con intenso prurito e bruciore 
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RIMEDI PER I BAMBINI  
 CHE NON DORMONO, ANCHE SE NON HANNO ALCUN ALTRO SI NTOMO 
 
In genere l’unico rimedio è la mamma. 
La vita porta con se la necessità di non sprecare energie. 
Il bambino che non dorme di note spreca la sua energia. Pertanto dovrà avere un vantaggio. Qual è? 
Quando va a dormire ha tanti problemi, ma mentre sta sveglio, se piange ci sarà la mamma che lo prende 
in braccio. 
Sta pertanto sveglio per farsi prendere in braccio. 
 
Bisogna trovare che cosa rappresenta l’insonnia per il bambino e qual è il vantaggio che egli ha nel 
perdere questa energia. 
 
Si possono trovare rimedi del IV gruppo già nei bambini di pochi giorni. Bisogna essere pronti e capirlo 
presto. 

 
 
 

COME INTERPRETARE I SINTOMI DEI BAMBINI DI 5 - 6 AN NI 
 
Per capire il carattere di un bambino di quell’età si può parlare con lui, mentre la madre è fuori, e poi con 
la madre senza di lui. 
Può sicuramente essere utile fargli disegnare:  
* la casa,  
* la famiglia,  
* soggetti della natura,  
per avere una impressione generale. 
E’ importante parlare con il bambino e discutere con lui su quello che disegna. 
 
Gli si fa fare un disegno. Se si hanno delle impressioni si deve parlarne al bambino. Perché i colori? 
Perché le cose? Perché le dimensioni? 
In questo modo si può capirlo di più. 
Importante considerare che il disegno non è il paziente, ma il modo attraverso cui egli si rapporta con la 
realtà.  
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dormire se messi in macchina .............................. 49 
eccitazione e violenza .......................................... 23 
neonati che strillano istericamente, rigidi, paura 

negli occhi ....................................................... 22 
oppositivi (fanno l’opposto di ciò che gli si dice) 34 
prendere il latte dalla mamma fino a tardi ........... 44 
suicidio ................................................................ 24 
tiranni ................................................................... 34 

Baryta carbonica ..................................................... 42 
Belladonna .................................................. 27; 30; 43 
Bocca 

afte (anche in gola) .............................................. 28 
balbuzie dopo avvenimenti neurologici ............... 28 
balbuzie dopo spavento........................................ 28 
deglutire, incapacità a .......................................... 45 
deglutizione, problemi di ..................................... 45 
denti, digrignamento dei ................... 20; 37; 38; 44 
denti, dolori all’occlusione .................................. 45 
gonfiore e paura di soffocare ............................... 28 
lingua pigra .......................................................... 45 
lingua, muoverla da un lato e dall’altro ............... 44 
parole, incapacità ad articolare ............................ 45 

C 

Calcarea carbonica ................................................. 26 
Carbo vegetabilis ..................................................... 37 
Chamomilla ........................................................22; 30 

China ....................................................................... 37 
Colocyntis ................................................................ 50 

E 

Estremità 
mani, tagli alle, con pelle lucente e sottile ........... 42 
ossa, rottura delle ................................................ 31 

G 

Generale 
acqua, aggravamento con .................................... 29 
allergia con reazioni assai intense ....................... 29 
altri, assenza di interesse per ............................... 34 
altri, mancanza di attenzione per ......................... 34 
altri, mancanza di rispetto per ............................. 34 
altri, riuniti come oggetti ..................................... 36 
altri, uccidere o fare suicidare ............................. 34 
anoressia - bulimia............................................... 36 
apoplessia ............................................................ 30 
atetosi ............................................................ 30; 44 
avversione per cibi che riempiono ....................... 38 
caldo e sole, aggravamento ................................. 30 
calore, miglioramento con ................................... 28 
cancro in fase finale ............................................. 41 
capacità intellettuali elevate ................................ 33 
cibo, bevande fredde, desiderio di ....................... 37 
cibo, dolci, desiderio di ....................................... 20 
cibo, secco e bruciato, desiderio /avversione a .... 29 
coma .................................................................... 43 
comportamento affettato ...................................... 35 
convulsioni .................................................... 26; 43 
corea .............................................................. 40; 42 
debolezza ed avversione agli stimoli ................... 50 
debolezza estrema ............................................... 37 
debolezza estrema e freddezza ............................ 32 
depressione .......................................................... 35 
depressione in cui non importa nulla ................... 36 
desideri oltraggiosi verso altri ............................. 29 
desiderio - avversione ad essere toccati ............... 47 
desiderio - avversione alla danza, alla musica, al 

rumore ............................................................. 47 
desiderio di compagnia ma avversione alla 

consolazione.................................................... 29 
desiderio di controllare gli altri ........................... 34 
desiderio, mangiare proprie feci .......................... 36 
desiderio, sabbia, mangiare la ............................. 50 
desiderio, sostanze che impastano la bocca e lo 

stomaco. .......................................................... 37 
dolore dall’essere abbandonato ........................... 43 
dolore per una perdita.......................................... 36 
dolore tagliente, lacerante, strappante ................. 32 
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dolore, aumento agitazione .................................. 28 
dolore, non sentirlo in situazioni che dovrebbero 

essere dolorose ................................................ 30 
dolore, sensibilità estrema al ................................ 30 
dolore, soprattutto se collegato ad una perdita ..... 36 
dolori taglienti e laceranti .................................... 37 
epilessia .........................................................26; 43 
epilessia dopo trauma cranico .............................. 27 
epilessia temporale ............................................... 44 
febbre con cambiamento di personalità ............... 43 
febbre elevata ....................................................... 43 
febbre molto alta .................................................. 30 
ferite da taglio (anche volontarie) ........................ 29 
fluidi, perdita di ................................................... 37 
freddezza .............................................................. 34 
freddo e debolezza ............................................... 37 
freddolosità .......................................................... 44 
gruppi spirituali, capi di ....................................... 34 
imbrattare con le feci ........................................... 41 
indaffarati, molto ................................................. 38 
insultante .............................................................. 41 
iperattività ............................................................ 35 
iperrigidità ........................................................... 29 
ipersensibilità ....................................................... 50 
irrequietezza e movimento ................................... 47 
irrequietezza, forte ............................................... 23 
irrequietezza, inquietudine, con fretta .................. 49 
lavarsi in continuazione ....................................... 42 
localizzazione, sinistra in alto e destra sotto spalla

 ......................................................................... 30 
mania sessuale per perdita di inibizioni ............... 40 
meningite ............................................................. 27 
meningite con convulsioni ................................... 43 
meningite con perdita di coscienza ...................... 43 
meningiti batteriche e virali ................................. 30 
meningiti virali ..................................................... 37 
menzogna ............................................................. 40 
menzogna grande e premeditata ........................... 47 
movimenti controllati ........................................... 42 
movimenti irregolari di qualunque tipo ................ 48 
movimenti regolari, ritmati .................................. 48 
movimenti, controllato nei ................................... 35 
movimento per liberarsi dell’energia in eccesso .. 49 
movimento senza sosta ........................................ 23 
movimento, desiderio di movimento .................... 48 
movimento, eccesso di ......................................... 42 
movimento, miglioramento con ........................... 48 
movimento, non riuscire a stare fermi e seduti .... 35 
musica e ritmo, amare la ...................................... 48 
nascosto, fare le cose di ....................................... 47 
notte, sintomi più intensi ...................................... 25 
ore 24 e 2, aggravamento ..................................... 26 
personalità, cambiamento di dopo infezioni virali 

di faccia e gola ................................................. 44 
pertosse ................................................................ 44 

pienezza, sensazione di ....................................... 32 
ritardo mentale .................................................... 42 
scattare, pronto a ................................................. 48 
schizofrenia ......................................................... 48 
seduti, incapacità a stare ...................................... 42 
sfiorare il braccio con la mano ............................ 48 
sonno, aggravamento ........................................... 30 
sonno, agitazione durante il ................................. 26 
sonno, animali che aggrediscono ......................... 21 
sonno, dormire con i genitori .............................. 25 
sonno, incubi ................................................. 21; 25 
sonno, incubi e terrori notturni ............................ 25 
sonno, paura prima del ........................................ 25 
sonno, posizione genupettorale ........................... 26 
sonno, sogni premonitori ..................................... 21 
sonno, sonnambulismo ........................................ 26 
sonno, terrore notturno ........................................ 25 
spavento .............................................................. 11 
spavento terribile ................................................. 31 
stimolanti e droghe, uso di .................................. 49 
tic e spasmi .......................................................... 30 
tic e spasmi .......................................................... 42 
Touret, sindrome di ............................................. 42 
Touret, sindrome di (tic)...................................... 30 
trauma .................................................................. 11 
vaccino pertosse, aggravamento dopo ................. 28 
velocità nel fare le cose ....................................... 49 
vento, aggravamento ........................................... 30 
vergogna, mancanza di ........................................ 40 
volontà molto forte .............................................. 43 

Genitali 
atti osceni ............................................................ 41 
desiderio - avversione al sesso ............................ 47 
dismenorrea ............................................. 29; 38; 50 
fimosi................................................................... 29 
immaturità sessuale ............................................. 29 
sessuale, abuso ........................................ 11; 29; 31 
sessualità come potere e violenza. ....................... 44 
sessualità con ritmo ............................................. 50 
sessualità, difficoltà nelle relazioni o troppo 

attaccati ........................................................... 29 
sindrome pre mestruale intensa ........................... 29 

H 

Hyosciamus ........................................... 29; 35; 36; 48 

I 

Ignatia ......................................................... 35; 42; 43 

L 

Lachesis ............................................................. 33; 36 
Lycopodium ................................................. 20; 29; 33 

M 

Mancinella ............................................................... 20 
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Medorrhinum .................................. 20; 26; 35; 43; 48 

N 

Natrum muriaticum ..................................... 24; 26; 42 
Nux vomica ................................................. 38; 40; 48 

O 

Occhi 
blefarite ................................................................ 27 
dolori chiudendo gli ............................................. 45 
fissare gli altri senza emozione ............................ 34 
palpebre, scosse delle .......................................... 27 
rossore e caldo ..................................................... 27 
strabismo .............................................................. 27 
strizzamento di uno od entrambi .......................... 27 

Orecchie 
otite con desiderio di essere preso in braccio dalla 

mamma ............................................................ 27 
otite media ricorrente od acuta ............................. 27 

P 

Pelle 
bruciore, sensazione di puntura e ......................... 50 
eczema con intenso prurito e bruciore ................. 50 
eczema con prurito intenso .................................. 50 
eczemi con prurito intenso ................................... 29 
esantemi, con febbre e cambiamento personalità . 45 
fredda e di colore bluastro ................................... 38 
orticaria con anafilassi laringea ........................... 29 
prurito e calore ..................................................... 20 
rush cutanei con prurito intenso ........................... 50 
sudorazione con freddo nel corpo ........................ 38 
sudorazione intensa di notte ................................. 37 
sudorazione notturna ............................................ 20 

Phosphorus .............................................................. 38 
Platina ...................................................................... 36 
Psiche 

abilità mentale ...................................................... 33 
agitazione con violenza ........................................ 28 
altezzosità ............................................................ 33 
assaggiare e mettere in bocca ogni cosa ............... 44 
autismo ...........................................................22; 44 
chiusura fisica e psicologica ................................ 22 
claustrofobia ........................................................ 21 
comunicazione, nessuna ....................................... 24 
contatto, bisogno di .............................................. 21 
controllo, perdita di.............................................. 45 
coscienza, mancanza di ........................................ 31 
depressione di tipo maniacale .............................. 30 
dio, chiedere aiuto a ............................................. 34 
dio, credere di essere ........................................... 34 
dita, contare sulla punta delle .............................. 42 
dittatorialità .......................................................... 35 
emozione, assenza di............................................ 34 
emozioni, assenza di ............................................ 35 

esprimere quello che si pensa senza vergogna..... 41 
freddezza ............................................................. 34 
fuga, desiderio di ................................................. 21 
gelosia ................................................................. 45 
incapacità di mettersi in contatto con gli altri ...... 34 
inibizioni, perdita di ............................................ 39 
lamentarsi delle inezie ......................................... 30 
maliziosità ........................................................... 40 
mania, sedersi e strappare le cose ........................ 32 
manie ................................................................... 35 
minacciosità con la postura, non a parole ............ 48 
opinioni, radicamento nelle proprie ..................... 35 
ossessioni............................................................. 21 
paura e agitazione mentale .................................. 27 
paura, acqua negli occhi ...................................... 21 
paura, aereo ......................................................... 21 
paura, anestesia ................................................... 22 
paura, assenza di .................................................. 34 
paura, buio ........................................................... 21 
paura, buio, notte, inverno ................................... 20 
paura, cani ........................................................... 21 
paura, cinture di sicurezza ................................... 21 
paura, circondato da persone ............................... 23 
paura, diavolo ...................................................... 21 
paura, diavolo, spezzerà in tante parti ................. 20 
paura, essere abbandonati .................................... 22 
paura, essere attaccato da qualcuno di notte ........ 25 
paura, essere ferito e fatto a pezzi ....................... 21 
paura, essere morsicati, frantumati e fatti a pezzi 20 
paura, essere rapito .............................................. 36 
paura, essere violato ............................................ 21 
paura, ladri .......................................................... 20 
paura, letto, andare a ........................................... 25 
paura, maschere, facce dipinte............................. 21 
paura, morte......................................................... 20 
paura, perdere qualcosa ....................................... 36 
paura, perdita delle cose possedute ..................... 35 
paura, pipistrelli, cani, mostri .............................. 20 
paura, qualcosa che lo spezzerà ........................... 20 
paura, qualcuno mi farà qualcosa ........................ 36 
paura, qualcuno possa fare loro male .................. 47 
paura, sonno ........................................................ 22 
paura, tagliarsi unghie e capelli ........................... 21 
paura, terrore che rende violenti .......................... 20 
paura, vulnerabilità .............................................. 20 
pensare di avere in mano il destino finale di tutti 35 
pensieri ossessivi ................................................. 42 
percezione di corpo e esistenza spaccate in due .. 22 
pignoleria estrema ............................................... 25 
preghiera .............................................................. 33 
pulizia, ossessione da .......................................... 42 
rituali, bisogni di creare ....................................... 21 
ritualismo ............................................................. 24 
schizofrenia ......................................................... 35 
sospettosità .......................................................... 42 
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timidezza estreme ................................................ 24 
tormentare, gioia nel ............................................ 40 
violenza ................................................................ 21 
violenza ed abuso ................................................. 35 
violenza per gelosia ............................................. 40 
violenza per perdita di inibizioni ......................... 40 
violenza per protezione ........................................ 23 
violenza premeditata e controllata ....................... 39 
violenza verso persone che cercano di fermarli ... 48 
violenza, gioia nella ............................................. 40 

Pulsatilla ..................................................... 20; 22; 27 

R 

Reni 
calcoli .................................................................. 50 
dolori ai ................................................................ 50 
dolori con vomito ................................................. 50 
infezioni ............................................................... 45 
nefriti con febbre alta ........................................... 45 

Respirazione 
apnea .................................................................... 43 
asma ..................................................................... 26 
asma con miglioramento alzandosi ...................... 44 
asma con miglioramento se si alza il mento ......... 38 
asma con soffocamento e paura ........................... 28 
croup .................................................................... 29 
pertosse ................................................................ 28 
spasmo laringeo con sensazione di soffocamento 29 

Rus tox...................................................................... 43 

S 

Staphysagria ......................................................11; 24 
Stomaco 

appetito grande .................................................... 37 
singhiozzo frequente ............................................ 44 
vomito ............................................................38; 50 
vomito con tosse .................................................. 38 
vomito dopo spavento .......................................... 38 
vomito in gravidanza ........................................... 38 

Stramonium ............................... 11; 26; 36; 39; 43; 44 

Sulphur ............................................ 20; 27; 28; 33; 43 
Symphytum............................................................... 31 

T 

Tarentula cubensis .................................................. 50 
Tarentula hispanica: ............................................... 50 
Testa 

affezioni cerebrali ................................................ 43 
batterla se arrabbiato ........................................... 43 
conoscenza, perdita di, con delirio ...................... 41 
dolore con bisogno di mettersi le mani in testa ... 45 
dolore, assente da coricato, comincia appena ci si 

alza .................................................................. 37 
dolore, spinale dopo chirurgia o anestesia ........... 37 
febbre, batterla con la .......................................... 43 
idrocefalia ............................................................ 27 
incontinenza cerebrale (dopo apoplessia o trauma)

 ........................................................................ 41 
infezioni alla ........................................................ 30 
movimento costante della .................................... 49 
muoverla sul cuscino ........................................... 49 
paralisi cerebrali, sintomi conseguenti a .............. 44 
scuoterla  ripetutamente contro il cuscino ........... 43 
traumi .................................................................. 43 
traumi del cranio, a sinistra ................................. 27 

Tubercolinum ............... 20; 23; 26; 30; 35; 37; 38; 43 

U 

Urine 
enuresi fino a 6-7 anni ......................................... 29 

V 

Veratrum album ..................................... 24; 36; 37; 44 
Visione 

cecità per qualche ora, al mattino o con febbre ... 27 
fotofobia o grossa sensibilità alla luce ................. 27 

Viso 
rossore e congestione .......................................... 27 

 


