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INTRODUZIONE 
 
 

L’OMEOPATIA: UN ESEMPIO  
 
L’omeopatia è una medicina che si occupa dell’uomo nel suo insieme: come corpo e come spirito. 

La medicina organica si interessa alla malattia ed alle cause esteriori che la provocano (microbo), la 
psicologia si interessa alla malattia ed alle cause spirituali che la inducono (psiche). L’omeopatica è il 
punto di unione tra spirito e corpo. 
 
Facciamo un esempio: Ci sono tre casi di  bambini sofferenti di otite.  La medicina allopatica avrebbe 
dato loro gli stessi rimedi: antiinfiammatori, antibiotici, antipiretici. Ma la medicina omeopatica 
differenzia molto bene i singoli casi. Il malato è diverso dalla malattia...+65+ 
 

PRIMO CASO SECONDO CASO TERZO CASO 
febbre alla prima ora del mattino 
male all’orecchio 
agitato ed angosciato 
sete- necessità di bere spesso piccole 
quantità d’acqua 
freddolosità 
paura, angoscia della morte 
 
La paura della morte, propria o di 
qualcun altro, è un sintomi tipico di 
Arsenicum album. 

otite a sinistra1 
agitazione 
dolore intenso all’orecchio 
alternanza di riso e di pianto 
sintomi cominciati al ritorno da scuola, 
la sera 
 
L’alternanza di riso e di pianto è un 
sintomo di Ignatia amara. La persona 
vuole stare vicino all’amore di 
qualcuno e non vuole esserne distaccata 
(è il “non mi lasciare”)- se ciò succede 
si ammala 2. 
 Come capire lo spirito di questo 
rimedio? Al di là dei sintomi bisogna 
comprendere gli avve-nimenti. Due 
giorni prima era morto il cane, poi la 
mattina il suo migliore amico la aveva 
salutata per andare a vivere 
definitivamente in Africa. Questo è stato 
troppo e la sera stessa si è ammalato. 
 
La lezione di Ignatia: se abbiamo un 
uccellino in gabbia dobbiamo accettare 
che parta e dargli la libertà di 
ritornare. Chi ha bisogno del rimedio 
non accetta questo. 

otite a sinistra 
febbre molto alta 
non sopporta il caldo 
non sopporta gli abiti chiusi 
sintomi iniziati al mattino al risveglio 
puntini rosso porpora sul palato 
(Phosphorus, Lachesis., Protalus, 
Psorinum) 
“guardo la madre e chiedo se aspetta il 
secondo figlio. Ella risponde che non sa 
ma potrebbe essere perché le 
mestruazioni sono in ritardo”. 
 
Il rimedio in questo caso è Lachesis 
perché c’è la gelosia. Il bambino ha 
“sentito” la presenza di un altra 
persona e ha realizzato che il suo 
legame con la madre si sarebbe rotto- 
allora ha sviluppato la malattia 
 

 
Con la medicina omeopatica non esistono più né le recidive, né i sintomi psicologici che sono stati la 
causa della malattia. L’essere umano riequilibra il suo stato psico - fisico. 
 

                                                      
1  La sinistra è il lato dei sentimenti! 

2  Sant’Ignazio era un cavaliere che, gravemente ferito ad una gamba durante una battaglia era rimasto per giorni tra la vita e la morte. 

Sopravvissuto è diventato un mistico ed ha deciso di  fare un pellegrinaggio nel quale tutti i giorni prendeva messa e faceva la comunione.  

La comunione rappresenta il contatto quotidiano con l’essere interiore che , una volta scoperto, non si vuole abbandonare.  Così Ignatia: 

quando si ama qualcuno non si può permettere che egli parta e si stacchi dal nostro affetto. 
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Ci sono due tipi di medicina: 
- lato destro: allopatia, forza, materia 
- lato sinistro: omeopatia, sentimenti, spirito. 
Con il lato destro si colpisce il malato e la malattia, con il lato sinistro lo si accarezza.  
 
 
 

COS’E’ LA MEDICINA OMEOPATICA  
 
L’omeopatia è “il succo del latte” 
medicine ⇔ mes des sein  
medicina ⇔ i miei due seni 

sein ⇔ sain ⇔ saint 
seno ⇔ salute ⇔ spirito 

 
L’omeopatia permette di accedere ad una salute sempre più perfetta per raggiungere le vette dello 
spirito. 
 

TONNEAU DE DANAÏDE - IL BARILE DI DANAOS 

C’è un mito greco che può spiegare bene questi concetti: 
Le figlie del re Danaos avevano ucciso i loro mariti ed erano state perciò condannate a riempire un 
barile di acqua del mare prendendola con un recipiente bucato. Una volta riempito sarebbero state 
libere.  Ma il recipiente - ovviamente - era sempre vuoto. 
La salute e la malattia possono essere ben rappresentate da questo mito: 
- il marito delle figlie di Danaos rappresenta l’inconscio di ogni uomo  
- l’acqua rappresenta la sua energia della vita 
- il recipiente è il suo corpo 
- i buchi del recipiente indicano la perdita di energia 
La medicina allopatica cerca di riempire il recipiente senza chiudere i buchi. Non avrà mai successo. 
L’uomo deve divenire cosciente del suo inconscio, della sua storia nascosta,: se non lo fa è condannato 
continuamente a riempire il recipiente bucato. Il cammino della guarigione passa attraverso la 
coscienza. 
 
Adamo nella BIBBIA deve dare il nome ad ogni animale: simbolicamente deve guardare ad ogni 
animale interiore e dagli un nome, approppriarsi di esso. 
Allo stesso modo anche la TAUROMACHIA (la CORRIDA) ha una simbologia analoga: il toreador, 
con un vestito brillante - la conoscenza -, deve uccidere il toro che è il suo l’animale interiore, le sue 
paure inconsce. 
Analogo è il mito del MINOTARURO:  in francese  mineau = piccolo e taureau = difesa: la difesa dal 
nostro animale interiore viene fabbricata durante l’infanzia. 
 
Il rimedio omeopatico 
Esistono dei rimedi omeopatici “chiave” che, dal concepimento alla vita adulta, sono in grado di 
“tappare i buchi” del nostro recipiente e ci permettono di utilizzare l’energia della vita. 
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LE LEGGI DELL’OMEOPATIA 
 
 

LA  LEGGE DEI SIMILI  
 

Tutte le sostanze capaci di provocare una serie di sintomi in un soggetto sano, sono capaci di guarire 
un malato che presenta gli stessi sintomi. 
 
L’uomo è la cima della creazione. All’inizio della storia della terra è comparso il mondo minerale, poi 
il vegetale e l’animale- per ultimo è arrivato l’uomo.  Il suo corpo è costituito da tutti questi elementi e 
nel mondo della natura esistono sostanze che vengono utilizzate per la sua vita biologica (composti 
“cugini”). Ci sono sostanze minerali, come il silicio e il calcio ad esempio, ma anche sostanze vegetali, 
come ad esempio l’oppio e la stricnina. 
 
 

LA  LEGGE DELLE DILUIZIONI INFINITESIMALI  
 
Hahnemann aveva imparato ad usare piccole dosi di sostanze per non avvelenarsi.  Aveva nel 
contempo anche scoperto che più le diluiva, maggiori erano gli effetti sull’organismo. (Legge 
dell’inversione degli effetti). 
Qual è il motivo di ciò?  
Questa inversione si spiega bene attraverso le conoscenze di neurofisiologia. 
 
Il cervello adotta un sistema di comunicazione cellulare attraverso impulsi elettrici  (potenziale di 
azione) e sostanze chimiche (neurotrasmettitori sinaptici). 
La corrente elettrica si muove lungo l’assone e giunge ad un rigonfiamento, il bottone presinaptico, 
dove sono presenti vescicole di neurotrasmettitori. La corrente induce la secrezione di queste sostanze, 
che attraversano una spazio - la sinapsi nervosa - per giungere ad un altro bottone postsinaptico, dove 
sono presenti dei recettori specifici per questa sostanza. Una volta raggiunti questi recettori lo stimolo 
elettrico riparte dalla cellula successiva. E così via fino ad arrivare alla cellula bersaglio. 
 
Corrente elettrica -->  apertura vescicole e secrezione -->  recettori postsinaptici --> corrente elettrica 
 
Se l’impulso elettrico stimola la secrezione di neurotrasmettitori, esistono però anche dei recettori pre-
sinaptici in grado di bloccare la sintesi e la secrezione di neurotrasmettitori.  Questi recettori sono 
sensibili a piccolissime dosi di sostanza, mentre i recettori post-sinaptici sono sensibili ad elevate 
quantità di sostanza. 
 
Corrente elettrica --> apertura vescicole e secrezione -->  recettori postsinaptici --> corrente elettrica 
Corrente elettrica --> recettori pre-sinaptici --> no recettori post-sinaptici --> no corrente elettrica 
 
Un qualunque rimedio medicinale naturale: 

• a dosi elevate agisce sui recettori post-sinaptici, impedendo l’azione dei neurotrasmettitori o 
sostituendosi ad essi 
• a piccole dosi (omeopatiche) agisce sui recettori pre-sinaptici, impedendo la produzione di 
neurotrasmettitori.  

Questo spiega bene l’effetto inverso: cioè perché piccole dosi possono stimolare una risposta, mentre 
alte dosi la bloccano. 
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ESEMPIO DI NUX VOMICA 
Vedi pag. 43. 
La Nux vomica contiene stricnina, una sostanza che accelera il passaggio dei neurotrasmettitori nel 
sistema piramidale (motorio). 
L’impulso nervoso si muove lungo due fasci nervosi:  
cervello - midollo spinale ---> midollo spinale - cellule 
Questi due fasci sono in comunicazione attraverso sinapsi regolate dalla produzione di stricnina e 
glicina:  
la glicina diminuisce lo stimolo 
la stricnina aumenta lo stimolo. 
Individui molto nervosi, che assumono molti caffè, droghe, eccitanti, sono fortemente stressati, hanno 
sempre fretta ed hanno paura che il mondo cada se non ci sono loro, producono una grande quantità di 
stricnina al livello di queste sinapsi. In generale si tratta di uomini importanti  o di un manager. 
Elevata produzione di stricnina possono avere anche bambini che crescono troppo rapidamente, 
mangiano molto e sono sottoposti ad un surmenage digestivo, sono molto nervosi, gridano e piangono 
sovente senza fermarsi- hanno gas intestinali, non riescono a ruttare e dormono male. 
Il suo sistema nervoso produce troppa stricnina ed il sistema nervoso è troppo stimolato. 
La Nux vomica a dosi omeopatiche agisce sui recettori pre-sinaptici diminuendo la sintesi di stricnina 
ed apportando perciò la calma. 

 
NOTA BENE 

Si è potuto notare quindi che una sostanza può avere azioni diverse a seconda della sua 
concentrazione.  Ad esempio l’effetto primario della stricnina è  un  aumento dell’eccitazione, mentre 
l’effetto secondario  è  un aumento della calma. 
 
Così nella materia medica possiamo trovare sintomi contrari per lo stesso rimedio: 
ad esempio Natrum muriaticum può avere un grande desiderio di sale oppure una profonda avversione 
per il sale. 
Tutto ciò dipende solamente dal livello della sostanza nel corpo dell’individuo. 
 
 

OPIUM 
E’ un grande rimedio perché la sua azione  nel corpo umano è di controllare il dolore, la respirazione, 
la digestione, ed induce la produzione di endorfine a livello cerebrale.  
Ecco i sintomi: 

• Paura che addormenta.  E’ la paura violenta di chi dorme senza fermarsi. Si tratta di persone 
che dormono dopo i pasti, oppure dormono troppo profondamente e russa. 

rdK: “russare”  
Opium, Mezereum, Nux vomica (meno), ... 

• Stato comatoso 
• Bambino la cui respirazione si blocca e muore improvvisamente (“morte improvvisa del 
neonato”). Capita ai figli delle donne che hanno avuto un  grande spavento in gravidanza.  
La malattia nasce perché la mamma non parla dello spavento - lo shock - che ha subito- non riesce 
ad elaborarlo nel suo inconscio e per questo motivo il corpo si ammala. 
In questo caso il bambino dorme costantemente sulla mammella della mamma, non prendendo il 
latte. Il bimbo è costipato, ha un’ernia ombelicale e dopo 4 mesi muore improvvisamente per 
blocco della respirazione e poi successivamente cessazione di battito cardiaco. 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

5 

Questo bambino ha vissuto lo spavento materno e produce troppo oppio a livello cerebrale. Un 
OPIUM 15 CH dose avrebbe diminuito la sintesi dell’oppio cerebrale ed avverrebbe regolato il 
sistema del bambino. 
• Respiro --> cuore --> intestino (costipazione) 
• Anche la madre può avere costipazione dopo lo spavento, ed in tal caso dare OPIUM 15 CH dose 
alla madre. Il rimedio passa attraverso il latte al figlio. 
• Opium favorisce il legame tra l’anima ed il corpo: è l’incarnazione. Ed il momento 
dell’incarnazione per un essere umano concepito è il sesto mese di gravidanza, a partire dal quale il 
bambino è in grado di respirare. Il respiro è il “soffio della vita”. 
• Opium può essere usato anche dalle donne che corrono il rischio di partorire prematuramente. 
Arrivano al 5-6 mese con il collo dell’utero completamente aperto. Il bambino si trova al limite 
dell’esistenza, nell’amletico dubbio di “essere o non essere”. 
• Si può somministrare ai drogati o a coloro che hanno esperienze mistiche, od anche agli 
sportivi.  L’anima esce dal corpo. Nel corpo infatti sono presenti tutti i problemi provocati 
dall’animale interiore. 
- chi si droga arriva in un mondo artificiale dove tutto è gioia, ma poi la sofferenza del mondo si 
abbatte su di lui. Infatti se si prende la droga dall’esterno non la si produce più dall’interno e non si 
è più in grado di  combattere le difficoltà quotidiane. 
- gli sportivi ed i mistici sono nella situazione opposta. Producono grandi quantità di droga 
dall’interno del loro corpo, hanno ideazione facile e si sentono meglio. Ma solo durante l’attività 
sportiva o le “visioni”. Poi ripiombano nella sofferenza quotidiana. 
•  Per il mistico o il drogato la domanda “esiste il paradiso?” provocherà due risposte: 
- il drogato: l’inferno sono gli altri- il mondo è troppo infernale ed io me ne vado in un altro che è il 
paradiso. 
- il mistico: l’inferno sono io ed il paradiso sono gli altri. 
• Opium è un buon rimedio per la tosse.  
Quando faccio il vaccino dico al bambino “tossisci” ed in quel momento gli faccio la puntura. Lui 
non sente nulla perché durante la tosse ha fabbricato oppio e non sente dolore. Tossire durante il 
parto diminuisce il dolore. La tosse è “una tecnica di respirazione” come lo yoga. 

 

SIMBOLISMO DELLA TOSSE 

La tosse indica il cammino da me verso gli altri  je tous ⇔  je - tu -   io e gli altri 
Molti bambini tossiscono quando vanno a scuola o quando sono in un ambiente pieno di altri bambini. 
Questi ambienti provocano conflitto nel loro ego tra il sé e la collettività. I luoghi collettivi sono 
contrari al loro ego ed essi esprimono questo disagio con la tosse. 
 
 
 

MEMORIA DELL’ACQUA  
 
A partire dalla 9 CH non ci sono più molecole di sostanza nel rimedio omeopatico. Come fa ad agire? 
La risposta è nella “memoria dell’acqua”. 
Un prodotto immerso nel liquido dà l’informazione all’acqua che la trasmette. 
Ci sono molte teorie a questo proposito. L’acqua è un grado di formare lunghe catene di molecole , 
come gli aminoacidi, legandosi attraverso gli atomi di idrogeno. Se si aggiunge una molecola 
all’interno di questa struttura, l’andamento della catena si modifica e registra “geometricamente” le 
caratteristiche della sostanza introdotta non solo dove essa è presente, ma anche dove non c’è.  
Le proprietà più evidenti in questo campo sono quelle dell’acqua mescolata con alcol (l’acqua della 
vita). 
Se mettiamo una pera nell’alcol, la sostanza presente nella pera passerà nella soluzione. Lo stesso per 
il rimedio omeopatico. 
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Questa informazione tuttavia viene distrutta a 60° per l’eccessiva agitazione molecolare. Ecco quindi 
spiegato il motivo per cui i rimedi omeopatici sono “fragili”. Anche una radiazione, come i Rx, 
distrugge l’informazione. 
 
 
 

UNICISMO, PLURALISMO, COMPLESSISMO  
 

Quando si parla con qualcuno il suono arriva all’orecchio, e di qui al cervello. A quest’ultimo livello si 
ha una reazione che provoca il rilascio dei neurotrasmettitori e crea una reazione a cascata che si 
ripercuoterà a livello dell’intero organismo. All’inizio viene rilasciato un solo mediatore, poi da qui se 
ne producono altri, e poi altri ancora, e così via fino a poter spiegare tutte le reazioni organiche 
possibili. 
Il rimedio omeopatico agisce con effetto a cascata dal mentale verso gli altri organi. 

♦ l’omeopata unicista cerca il neuromediatore in cima alla piramide, che corrisponde all’idea, al 
concetto fondamentale. Va oltre il sintomo, ed è alla ricerca dei neuromediatori cerebrali che hanno 
dato il via alla reazione. Il rimedio unicum corrisponde alla parola che rende visibile l’inconscio 
umano3. 
♦ L’omeopatico pluralista , se non trova il rimedio centrale dà rimedi che sono già al secondo o 
terzo livello. 
♦ L’omeopata complessista fornisce i rimedi che agiscono al livello più basso della piramide 
reattiva 
♦ Il medico allopatico fornisce un rimedio per ogni sintomo. 

In  un malato non si può trovare subito il rimedio in cima alla piramide, ma - in funzione degli eventi 
della sua infanzia -  si possono utilizzare tutte le tecniche esposte sopra. La medicina infatti è tutto.  
 
 

                                                      
3 Gesù Cristo aveva accesso a questa parola (il centurione romano gli aveva infatti detto “una sola parola ed il mio servo sarà guarito”), 

ed attraverso essa l’inconscio dell’uomo diventava conscio e la malattia non aveva più ragione di essere. 
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CONCEZIONE HAHNEMANNIANA DELLA MEDICINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hahnemann diceva che lo spirito ha uno scopo elevato ed ha un tragitto da percorrere nell’arco 
dell’esistenza- non è un caso che sia sulla terra. 
Lo spirito è il maestro 
L’energia dà l’armonia 
Il corpo fisico funziona 
Quando c’è una malattia, comincia il disequilibrio energetico e questo si trasmette al corpo fisico.  
L’omeopatia fornisce l’equilibrio energetico che si trasmette sul fisico. 
Nella buona salute il corpo ha una buona energia e lo spirito può fare quello che deve fare. 
 
Ritornando al mito di Tonneau de Danaïd, se non ci sono più perdite di acqua (energia), si ha più 
energia e non si svilupperà la malattia- ci sarà sufficiente energia per poter lottare vittoriosamente 
contro l’esterno. 
Se il livello energetico aumenta ancora si finisce per averne troppo per noi stessi e lo si può distribuire 
agli altri (si diventa in tal caso i trascinatori, i dinamizzatori degli altri). 
Quando si trova un buon rimedio omeopatico si deve  portare le persone verso un livello di “eccesso di 
energia” perché possano fare qualcosa di importante per gli altri.  Se in un malato rimane l’egoismo 
vuol dire che non è stato trovato il suo rimedio di fondo. 
 
 
 

LA LEGGE DI HERING  
 

La malattia evolve: 
• dall’esterno verso l’interno 
• dal basso verso l’alto 
• dagli organi più esterni a quelli più interni 

La cura consiste nello riuscire a spostare i sintomi verso l’esterno  del corpo e verso il basso (spesso le 
malattie terminano con manifestazioni a livello dei piedi). Una cura efficace è il ritorno ai vecchi 
sintomi. 
 
 
 

SPIRITO 
scopo elevato dell’esistenza 

ENERGIA 
regno della materia 

CORPO FISICO 
funzionamento 

armonia 
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IL SIMBOLISMO DEL CORPO UMANO  
 
Il corpo rappresenta il tempio in cui lo spirito si è incarnato, e tutti gli organi sono dei simboli. 
Ci sono rappresentazioni dell’io (ego), della relazione con un noi, e della interazione dell’io e del noi 
con un  loro. A tutti  i livelli del corpo si trovano queste  tre dimensioni: 
 
 OSSA ADDOME  

 
TORACE  CRANIO  

Io (ego) 
Io e noi 
Io, noi e loro (gli altri) 

piede 
ginocchio 
anca 

intestino 
reni 
fegato 

cuore 
cuore 
polmoni 

naso - bocca 
orecchie 
occhi 

 
 

OSSA 

◊ Piede 
Rappresenta il germe, ovverosia l’ego. Il primo livello energetico. 
Chi si piace si prende per il piede. 
E’ la prima dimensione dell’amore.. per se stessi 
Il primo posto in cui si soffrirà fisicamente è proprio l’ego, cioè il piede. 
◊ Ginocchio 
E’ il secondo livello energetico. 
Dall’ io si passa al noi. Compare l’amore per il gruppo, che poi diventa amore di coppia, amore per 
la famiglia, per i figli, per la patria. 
A questo livello c’è sempre dell’egoismo, ma si verifica una maggiore apertura all’altruismo 
(rappresentato al massimo nella mamma o dal papà che si sacrificano per il loro bambino). 
Ma c’è sempre una distinzione che separa dagli altri di un differente gruppo, famiglia, coppia- i 
serbi ed i croati, gli italiani ed i tedeschi, i bianchi ed i neri. C’è una dimensione dell’inferno 
continuamente possibile. 
◊ Anca 
Rappresenta il passaggio dal noi al loro. 
je ⇔  nous ⇔  eux    -      io ⇔  noi ⇔  loro 
je ⇔  nous ⇔  dieu  -      io ⇔  noi ⇔  dio       
Qui non c’è più odio. 
Questo livello spesso si manifesta con dolori all’inguine  (asne ⇔  haine  -   inguine ⇔  odio) 

LE TRADIZIONI E IL SIMBOLISMO DELL’ANCA 

Nelle tradizioni iniziatiche si parte dall’anca, che rappresenta il tramite per arrivare a Dio. Nella 
Bibbia, Giacobbe, dopo avere combattuto con l’angelo (= l’inconscio) tutta la notte ed avere vinto si 
ritrova il giorno dopo con una ferita all’anca. Questo perché ha oltrepassato la porta di Dio. 
 
Molti anziani si rompono la testa del femore perché lottano per non arrivare al livello di dio. non 
vogliono accedere al terzo livello (femure ⇔  fait mure  -   femore ⇔  fare muro). 
Sovente in questi casi il rimedio è ARNICA ad alte diluizioni , un fiore di montagna, che “permette di accedere 
alla vetta”. Questo rimedio aiuta a riscoprire l’altruismo, la voglia di fare qualcosa per gli altri. 
 
 

ADDOME 

◊ Intestino 
Rappresenta l’io. 
◊ Reni 
Indicano la dualità- l’io con un noi. 
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◊ Fegato 
E’ simbolo della trinità  (le foie  ⇔ la foi  - il fegato ⇔  la fede). 
Il passaggio dalla porta del fegato (“la vena porta”) è uguale al passaggio dell’anca. 
Le epatiti ad esempio vengono alle persone in conflitto questo livello. Infatti il fegato produce la 
bile (la bile  ⇔  labile  - la bile ⇔ degradabilità- le persone materialiste si fanno problemi per la 
materia che si degrada). Detti popolari parlano di “farsi la bile” oppure “farsi il fegato marcio” 
quando ci sono problemi tropo materiali che si vogliono risolvere ad ogni costo senza preoccuparsi 
delle conseguenze. 

 
 

TORACE 

◊ Cuore 
Dimensione dell’io e del noi.  
A questo livello compaiono spesso problemi cardiaci. 
◊ Polmoni 
Relazione dell’io con loro. 
Se esistono problemi a questo livello si manifesteranno sotto forma di problemi polmonari. 
I malati di tubercolosi erano persone molto mistiche. 

 
 

CRANIO 

◊ Naso - bocca 
Dimensione dell’io. 
◊ Orecchie 
Dualità dell’io e del noi. 
◊ Occhi 
Superamento dell’io e del noi per accedere ad un loro.  
Gli occhi sono lo specchio dell’anima. 

 
Queste informazioni  possono essere molto utili al terapeuta per spiegare al paziente che cosa gli sta 
succedendo e guidarlo verso la trasformazione della sua personalità verso una dimensione più grande.  
 

IL SIMBOLISMO DEL CORPO ED IL SIMBOLISMO DELLE PAROLE 

(ANNICHE DE SOUZENELLE -  SYMBOLISME  DU CORP HUMAIN  ) 
 
L’autrice ha studiato il corpo umano in relazione alle tradizioni che riguardano tutti gli organi del corpo ed i loro 
miti.  Ella riferisce che la lingua ebraica ha la possibilità di fare cabale fonetiche di tutte le parole, tranne “dio”, 
che non si pronuncia mai, ma si elencano solo le lettere. 
 
La cabala fonetica 
La cabala è un gioco di parole nel quale, attraverso assonanze e somiglianze, si associa ad una parola un simbolo 
od un’altra parola. Questa tecnica fu scoperta ed utilizzata per prima dagli ebrei a scopi religiosi- infatti ogni 
vocabolo è portatore del “Verbo”, la parola divina.  
Gli ebrei avevano ricevuto questa conoscenza dagli egiziani tramite Mosè. Poi avevano abbandonato l’Egitto e si 
erano trasferiti nella Terra Promessa. Gli episodi della storia avevano fatto abbandonare ai figli di David la loro 
terra divenendo ebrei erranti (juif errant). Ma nel 1980 il trattato di Camp David segnava il riavvicinamento 
storico di Ebrei ed Egiziani, tramite il trattato di Camp David. In Francia viene eletto Francois Mitterand. La 
cabala fonetica ebraica mette in relazione questi episodi nel modo seguente: 
Francois Mitterand  ⇔  France sois myth errant. La Francia diventa portatrice del Verbo. Mitterand mise una 
piramide al centro del Louvre e 5 giorni prima di morire va in Egitto.... 
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La psicanalisi studia l’uomo utilizzando i diversi sensi delle parole che utilizza. Ed è anche per questo motivo 
che la maggior parte degli psicanalisti sono ebrei (ad esempio Freud). 
Quando si sogna si deforma la realtà, perché l’inconscio vuole rimanere tale. 
 
Hahnemann fu il primo medico che ha affermato che fosse necessario tenere conto di tutto ciò che dicono i 
malati, nella loro propria espressione, per poterli guarire. Le parole infatti possono avere più significati: uno 
definito dalla parola stessa, ed un altro collegato simbolicamente a quella parola4. 

 
 

MALATTIE ACUTE E CRONICHE  
 
La distinzione è prettamente clinica. 
In realtà non ci sono distinzioni tra  le due malattie: la forma acuta è soltanto una recrudescenza di un 
episodio cronico latente. 
Ogni forma acuta manifesta una malattia cronica soggiacente. 
Un incidente è una malattia acuta. Ma se l’incidente è successo doveva esserci un problema cronico 
che predisponeva all’episodio. In molte famiglie ci sono incidenti che si susseguono perché le persone 
che la formano hanno un comportamento che fa in modo che questi succedano. Non è mai un caso.  
Anche se c’è un episodio acuto, questo entra nella storia clinica del paziente. 
 
L’asma ad esempio può essere considerata un episodi acuto,  ma essa è sempre il segno di una malattia 
cronica. Si può trovare un rimedio che dia sollievo all’episodio acuto, ma i sintomi ritorneranno 
perché questo ha agito troppo in periferia. Bisogna ricercare un rimedio profondo per porre fine alla 
malattia ed evitare le ricadute. 
 
La malattia rappresenta una ricerca della soluzione dei problemi. A volte addirittura può dare molti 
benefici secondari.  Ci sono persone che non vogliono guarire perché la malattia permette loro di avere 
dei vantaggi. Tali persone porteranno il terapeuta su false piste. Bisogna saperlo! 
In questi casi è necessario analizzare la persona ed ascoltare le parole attraverso il loro significato 
simbolico- bisogna applicare la cabala fonetica. 
 
 
 

I TRE MIASMI 
 

PSORA 

Hahnemann pensava che  fosse la scabbia o fosse dovuta ad essa. 
In realtà è l’angoscia di essere abbandonati. 
Sovente che è abbandonato ha una vita povera ed ha la scabbia. 
Per Ortega la psora è la mancanza od il deficit di qualcosa. 
 

SICOSI 

E’ la reazione alla psora. Dalla paura che manchi qualcosa si accumulano troppe cose. La sicosi è un 
eccesso. 
Hahnemann la collegava alla blenorrea, trasmissibile sessualmente 
 

                                                      
4 Fino ad ora sono state utilizzate più cabale fonetiche per aiutare la comprensione e scoprire il simbolismo nascosto dietro ad ogni parola 

“normale”. 
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LUE O SIFILIDE 

E’ la disarmonia.  Si è distrutto e si ricostruisce male. 
Hahnemann aveva rapportato la sifilide alla costruzione anarchica dei tessuti. 
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UN RIMEDIO O PIU’ RIMEDI? 
 
Nella pratica clinica si sussegue una successione di rimedi. 
Anche gli omeopati più rigidi dicono che solo nel 3-4% dei casi si individua subito il rimedio del 
paziente, in grado di farlo guarire completamente. Nella maggior parte dei casi l’azione ogni rimedio 
provoca l’emergenza di un altro in una successione “terapeutica”. 
Alla fine del Repertorio di Kent ci sono le tavole di Gipson - Miller, dove viene riportata la 
complementarietà tra i rimedi, il loro tempo di azione ed i loro antidoti. 
Se si osserva che un rimedio funziona ci si può servire di queste tavole per trovare i rimedi che 
seguono il rimedio di fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’effetto della cura vedrà non solo scomparire i sintomi, ma anche migliorare il livello energetico 
della persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tempo 

livello 
energetico 

sintomi fisici 

fine della malattia 
spirito libero verso gli altri 

1° rimedio 
LYCOPODIUM 

2° rimedio 
CALCAREA  C. 
(se patologia 
continua) 

3° rimedio 
SULPHUR 
(miglioramento) 

4° rimedio 
PSORINUM 
(guarigione) 
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IL CONCEPIMENTO:  L’INCARNAZIONE DELL’ANIMA 
 
 
 

 
L’AMORE INFINITO 

 SI INCARNA IN UN UOMO CHE EVOLVE 
 
 
 

DA AMORE VERSO SE STESSI 
 
 
 

AD AMORE INFINITO VERSO GLI ALTRI 
 

 
 
L’evoluzione comporta quattro stadi di sviluppo: 
1. l’infanzia: 
 - stadio orale 
 - stadio anale 
 - stadio edipico 
2. l’adolescenza e lo stadio adulto: 
 - stadio equilibrato e di amore 
Tutte le difficoltà che si trovano lungo questo percorso si manifestano come malattie. 
 
 
 

La traversata del deserto (vita umana) 

Stadi di crescita del bambino (infanzia 
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COS’E’ L’UOMO  
 
 
L’essere umano è un’anima incarnata: racchiude in sé la scintilla divina eterea e la partecipazione alla 
materia.  
Sovente questi due aspetti si contrastano, lottano, si squilibrano a favore dell’uno o dell’altro. 
L’uomo viene ben simboleggiato dalla croce dove l’asse orizzontale rappresenta  la spinta alla materia 
ed alla sessualità, mentre l’asse verticale è la tendenza allo spirito alla disincarnazione. 
Vi sono alcuni rimedi che possono ben sottolineare questo dualismo: 
 
 

ASSE ORIZZONTALE 
(moltiplicazione) 

ASSE VERTICALE 
(crescita) 

 
TROPPA INCARNAZIONE  

negazione del proprio spirito  
(sessualità, materialismo, denaro) 

 

TROPPO SPIRITO 
non accettazione 
dell’incarnazione  

(spirito, misticismo, sogni) 
OPIUM  

 
CONIUM MACULATUM  ARGENTUM NITRICUM  

 
CALCAREA CARBONICA  PHOSPHORUS 

 
 
 
Nel corpo all’inizio l’energia è situata alla base della colonna vertebrale (plesso solare) dove è situato 
l’osso sacro.  Da qui  parte secondo una croce: 
- asse orizzontale (verso i genitali)  --> e si moltiplica 
- asse verticale (verso la testa)  --> e cresce 
Non a caso nella Bibbia Dio parla agli uomini dicendo : “crescete e moltiplicatevi”, stando a 
significare che la vita umana è fatta di entrambi gli aspetti.  
 
 
Se l’uomo riesce a fare aumentare l’energia, passando attraverso la  porta del fegato (la “porta stretta” 
del Vangelo), può arrivare al terzo occhio (situato tra i seni frontali), che dà la cognizione del tempo e 
dell’infinito. 
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OPIUM 
Favorisce il legame tra l’anima ed il corpo. 
Rappresenta il momento dell’incarnazione, al sesto mese di gravidanza, a partire dal quale il bambino 
è capace di respirare.  Il respiro è il soffio della vita. 
 
 

CONIUM MACULATUM 
1. E’ il rimedio tipico dello stadio orale, e si da a quelle persone che  mettono tutte le loro 
energie nella sessualità e non riescono a salire verso la conoscenza.. Non riescono a passare la 
porta del fegato ed avranno una grande dispersione di energia. 

Il Conium mac. è il veleno che venne dato a Socrate. Lo spirito e la mente rimangono lucide fino alla 
fine e la paralisi inizia dai piedi per risalire lungo il corpo.  Socrate parlò fino alla morte dicendo alla 
gente: “conosci te stesso”- e dava il giusto peso al verbo “conoscere”. 

1. Il sintomo mentale: 
I soggetti Conium imparano con estrema facilità le lingue.  
2. L’atteggiamento psicologico: 
Persone che hanno bisogno di iniziazione- seguono percorsi iniziatici, leggono libri esoterici, ma 
non sono capaci di concentrasi su una cosa e si disperdono. Il medico Conium va ad imparare 

TERZO OCCHIO 
(satin du tempe - inganno  del tempo) 

BOCCA 

(verbe divine - verbo  divino) 

FEGATO 
(la porte du fois - porta del fegato) 

CRESCITA 
(produzione verticale - spirito) 

MOLTIPLICAZIONE 
(produzione orizzontale - materia) 
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numerose discipline ma non riesce mai ad arrivare in fondo. Ogni materia potrebbe portarlo alla 
conoscenza, ma egli non arriva mai alla fine ed allora si rifugia nella sessualità.  
Compare spesso un sogno rappresentato da un’oca selvatica o un animale migratore. Il simbolo del 
sogno riflette la personalità del paziente: tutto ad un tratto egli è attirato da qualcosa che lo strappa 
dal suo impegno immediato e così passa da un lavoro all’altro spostandosi come un uccello 
migratore, senza fermarsi mai in nessun posto. E’ un farfallone. 
3. Il simbolismo: 
Il simbolo tipico è il gallo, sia perché si crea un harem con numerose galline, sia perché è un 
animale profetico che annuncia il nuovo giorno. Questo significa che se Conium riesce ad arrivare 
alla conoscenza diventerà un profeta, altrimenti continuerà a correre dietro ai suoi progetti ed alle 
donne5. Finirà per avere un cancro alla prostata o qualcosa di simile. 
Socrate prima di morire aveva detto di sacrificare un gallo sull’altare di Esculapio... 
4. Il sintomo fisico più evidente:  
Un tappo di cerume nelle orecchie. Il tappo protegge queste persone dalla necessità di ascoltare gli 
altri. 

 
 

ARGENTUM NITRICUM 
E’ il grande rimedio dell’incarnazione.  C’è argento, che è materia, ed acido nitrico, che è spirito (è 
volatile ed è chiamato “lo spirito del sale”).  

1. Il sintomo mentale: 
Persone il cui spirito non ha mai accettato di essere incarnato. Prima di nascere lo spirito non ha 
limite nel tempo e nello spazio, e così  Argentum nitr. ha paura di non avere mai il tempo e si sente 
male se lo spazio è troppo stretto. 
E’ un rimedio da dare ai bambini, perché quando nascono si da loro il nitrato d’argento per evitare 
che possano infettarsi di congiuntivite purulenta.  
2. I sintomi fisici più evidente:  
Fortissimo desiderio di zucchero. Il paziente passa tutto il suo tempo a mangiare zollette di 
zucchero.  
Rimedio per le diarree verdi nel bambino quando mangia troppo zucchero. 
Durante la gravidanza possono esserci nella donna “voglie di zucchero”: questo significa che il 
bambino in grembo potrebbe essere un “Argentum nitricum”. I sintomi della madre in 
gravidanza sono i sintomi del bambino che porta in grembo.  

EREDITA’ COSTITUZIONALE DEI BIMBI 

Molto spesso: 
• il primo bambino è il terreno del padre 
• il secondo bambino è il terreno della madre 
•  dal terzo bambino in poi si manifesta il terreno degli antenati 
Così ad esempio se un uomo Natrum muriaticum sposa una donna Argentum nitricum con il primo 
bambino la madre, che normalmente mangia zucchero, sentirà una grande voglia di sale. 

3. L’atteggiamento psicologico: 
Persone che hanno sempre fretta 
Compilano l’assegno appena arrivati nello studio per la consultazione 
Quando sono in ritardo vengono presi dal panico 
Organizzano nel dettaglio tutta la giornata e se qualcosa va storto non è capace di farvi fronte entra 
in una fase di sgomento e paura con panico 
Tutta la loro  vita è segnata dall’orologio e per questo rende impossibile l’esistenza ai famigliari. 
Il rimedio  essere utilizzato con successo nelle psicosi puerperali, quando  la madre ha un forte 
impulso di buttare il suo bambino giù dal ponte.  

                                                      
5  Hahnemann ⇔  Hahn - mann ⇔  uomo gallo 
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L’ angoscia della caduta è tipica di Argentum N. Un piccolo paziente aveva fatto un disegno di un 
gruppo di paracadutisti, e sul lato del foglio ne aveva disegnato uno che cadeva nel vuoto  perché il 
paracadute non si era aperto. La discesa è un simbolo: si morirà presto e perciò non si ha il tempo 
di fare nulla- più si avanza, cioè si scende dal cielo, più la velocità aumenterà e diminuirà il tempo 
per l’azione.  
 
 

PHOSPHORUS 
E’ il cerino che si accende. Segue solo il sole esterno e tende a disincarnarsi. 
Dà tutto agli altri e non tiene nulla per sé. 
 
 

CALCAREA CARBONICA. 
E’ la conchiglia, l’osso, la parte solida dell’individuo. E’ il rimedio che dà concretezza e solidità. 
La caratteristica della Calcarea c. è la paura, che gli fa trattenere le cose e lo porta ad essere un 
accumulatore di cose. 
 
 

TRATTAMENTO DEI BAMBINI PICCOLI 

 
E’ più facile trattare omeopaticamente i bambini: essi hanno pochi sintomi e ben definiti.  Inoltre 
intervistando la madre sui suoi desideri, avversioni, sintomi e voglie in gravidanza si può ampliare il 
quadro omeopatico. 
E’ bene ricordare ancora che i sintomi della madre in gravidanza sono i sintomi del bambino che 
porta in grembo.  
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RIMEDI DELLA GRAVIDANZA 
 
Mentre il bambino è nel ventre della madre c’è già una condizione che si esprimerà legata a: 

• ereditarietà 
• episodi che la madre vive in gravidanza. Il bambino sente le emozioni della madre e gli 
avvenimenti che la coinvolgono. 
• agenti esterni, che possono influenzare il bambino e la sua crescita fisica e psichica. 

 
 

OPIUM 
Vedi pag. 4 e pag. 20. 

1. Il simbolismo: 
Il paradiso non esiste.   
Rimedio della paura. 
2. Il sintomo mentale:  
Bimbo la cui madre ha avuto un grande spavento in gravidanza. 
In questi soggetti manca la reazione. 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Rischio di nascita prematura a 6 mesi. 
Respirazione difficile. 
Transito intestinale. 

 
 

STAPHYSAGRIA 
Situazione di sofferenza.  Rimedio utilizzabile anche nella fase sadico anale del bambino.. 

1. Il simbolismo: 
Staphysagria è il sadomasochismo.  
Manovre strumentali sugli organi genitali. Madre ossessionata dal sesso del figlio (specialmente 
maschio). Se quest’ultimo ha una fimosi al prepuzio, la madre rifiuta di fare l’operazione e carica il 
compito sul dottore.  In questi casi si dà STAPHYSAGRIA alla madre, ma anche al bambino che ha un 
dolore intenso. 
La circoncisione nel popolo ebreo e nei popoli che hanno la stessa tradizione li porta ad avere 
comportamenti sadomasochistici (atteggiamenti Staphysagria). In particolare gli ebrei sono un 
popolo la cui storia è costellata di torture fatte e subite, sottolineate da comportamenti sadici. 
2. Il sintomo mentale:  
Manovre strumentali sugli organi genitali vissute male dalle donne incinte. 
Ragazze che sviluppano cistiti dopo il loro primo rapporto sessuale. 
Comportamenti sadomasochistici: il bambino che cerca le botte e quando le riceve sembra quasi 
contento.  In questi casi l’adulto non deve cedere, ma deve prendere STAPHYSAGRIA e darla anche 
al bambino. 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Rimedio delle cistiti e delle neoplasie. 
Traumatismi agli organi genitali 
Denti striati di nero 
Operazioni ai genitali (fimosi al prepuzio nei maschi e altre operazioni nelle femmine) 
Calazio (tumore alle palpebre) 
Da dare nelle operazioni chirurgiche, quando ci sono dei tagli. 
Sintomo caratteristico: il bambino piccolo scambia il giorno con la notte-  dorme di giorno, non 
dorme la notte ed ha male dappertutto. 
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Rigurgito di cibo solido (ascension solid flood). 
4. L’atteggiamento psicologico: 
Persone che si trovano sotto processo e devono andare dagli avvocati o sono essi stessi avvocati o 
vivono in ambienti della giustizia. 
Donna incinta che deve affrontare un processo con il bambino nel grembo (il rimedio è di 
entrambi) 
Donna che non accetta la sua gravidanza, oppure in una situazione in cui l’ambiente dove vive le fa 
pesare di essere incinta. Madre che si sente frustrata. 

 
 

COLOCYNTHIS 
1. Il simbolismo: 
Collera violenta. Sintomi fisici in seguito alla collera. 
2. Il sintomo mentale:  
Facilità alla collera che esplode. 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Grande rimedio dei dolori addominali in cui ci si piega in due (mal di pancia). 
Rimedio di tutte le coliche (renali, epatiche, salivari, ecc.). 
Sciatica e nevralgia facciale. 
Diarrea soprattutto in autunno, dopo aver mangiato molti frutti o in seguito all’assunzione di acqua 
fredda. 

 
 

PULSATILLA 
Rimedio della donna incinta. 
I medici in India danno PULSATILLA il 3° mese di gravidanza; in questo modo il bambino si pone 
correttamente per uscire ed si evita che il parto avvenga in posizione podalica.  
I cesarei potrebbero essere evitati con PULSATILLA. 

1. Il simbolismo: 
Il suo problema è che non vuole lasciare la madre. 
2. Il sintomo mentale:  
3. La madre pulsatilla è triste perché si deve separare dal suo bambino e questo le sembra 
insopportabile. Anche un adulto pulsatilla è triste perché si deve separare dalla madre... 
Solitamente è un rimedio delle donne, ma possono esserci anche uomini. 
Una donna Pulsatilla al parto non vuole il marito, ma la mamma. 
Persone che amano vestirsi con il pizzo (stile “nonna”), oppure si vestono di blu. Il blu è il colore 
del mare, cioè Pulsatilla. 
4. I sintomi fisici più evidenti:  
Gravidanza sopportata male fino al 3° mese. 
Soffrono il caldo 
Hanno problemi alle vene, varici, varici agli arti superiori. 

rdK: “varici arti superiori”  
Pulsatilla 

L’adulto non beve abbastanza acqua, ma sa di doverla bere. 
Il bambino beve molta acqua fino a quando utilizza il biberon, ma smette quando deve usare il 
bicchiere. Bambini:che rimangono a lungo utilizzando il biberon e lo portano anche 
nell’ambulatorio. 
Bambini:in ritardo con l’igiene: a 4-5 anni continuano a fare la pipì a letto. Per loro lo stadio orale 
dura fin oltre i 18 mesi. Vale il detto popolare: “ se non si da al bambino la tazza, non ci sarà niente 
nel vasino”. Non c’è il superamento della fase orale e non si arriva alla fase anale. 
5. L’atteggiamento psicologico: 
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Quando si esamina un bambino, quello Pulsatilla tiene sempre la mano della mamma e/o piange 
dicendo sempre “mamma”. 
Piange  molto facilmente e frequentemente. 
Umore molto variabile (come una giornata d’aprile”). 
Il bambino Pulsatilla non vuole arrivare allo stadio anale. 
L’adulto non  beve abbastanza acqua ma sa di doverne bere molta e si cruccia. 
I bambini sono attaccati al loro coniglio blu e non se ne distaccano mai. Hanno sempre due dita in 
bocca 

 
CASI ESEMPLARI 

 
Paziente maschio sportivo  con “gomito del 
tennista” (tendinite al gomito) il cui dolore lo 
sveglia di notte. Presenti molte varici 
sull’avambraccio. 
Ho chiesto di parlare di sua madre. Gli si sono 
riempiti gli occhi di lacrime. All’età di due anni 
infatti la madre abbandonò il marito ed i figli. Suo 
padre lo aveva allevato mettendolo in un istituto 
di suore. 
Con PULSATILLA il dolore sparì rapidamente. 

 

 
 

ACTAEA RACEMOSA 
Rimedio interessante in gravidanza. 

1. Il simbolismo: 
E’ la maledizione biblica: “con dolore partorirai i figli” (gen. 3, 16) molto radicata nello spirito 
delle donne6. 
Tra i pigmei dell’Africa questa maledizione biblica è vissuta ad ogni gravidanza, dato che molte 
donne non sono sicure di sopravvivere al parto, soprattutto le primipare. 
2. Il sintomo mentale:  
Paura della morte durante il parto e paura di avere un figlio anormale (e senso di vergogna). 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Insonnia e sintomi di paura durante la gravidanza. 
Al momento del parto aumenta la rapidità delle contrazioni e permette un parto molto rapido. 
Prendere ACTAEA RACEMOSA in clinica. 
Rimedio per i bambini troppo nervosi. In questo caso domandare alla madre il suo stato d’animo 
durante la gravidanza: aveva paura di partorire? 
Rimedio per la dentizione.  Il bambino è molto nervoso durante la dentizione. 

SIMBOLISMO DELLA DENTIZIONE 

Spesso durante la dentizione si usano gli stessi rimedi del parto perché il dente simboleggia l’essere 
umano.  Il dente che esce è l’uomo che esce dal grembo della madre7 

4. L’atteggiamento psicologico: 
E’ il rimedio più importante per l’insonnia durante la gravidanza. Anche se non lo esprime la donna 
ha paura di partorire (nel colloquio chiedere cosa pensa della gravidanza e del parto). 
Alternanza di sintomi fisici e psichici. 

 
 

                                                      
6  Ma anche:  “con il sudore del tuo volto mangerai il pane”  (Gen. 3, 19)  per l’uomo. 

7  Se il dente spinge ma non riesce a bucare la gengiva e  si forma una tasca di sangue, utilizzare STAPHYSAGRIA. 
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SEPIA 
Rimedio della gravidanza. 

1. Il simbolismo: 
Più donna di così si muore...: conflitto tra l’essere donna e l’essere madre. 
2. Il sintomo mentale:  
La malattia che denota sepia è la varicella. Dopo la varicella il soggetto Sepia sprofonda come 
livello energetico  e iniziano una serie di patologie: cistiti, asma, bronchiti. 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Macchie di gravidanza molto grosse: di colore scuro, che compaiono sul viso soprattutto dopo aver 
preso il sole. Esse possono durare molto tempo dopo il parto. 
Persone molto freddolose, che tendono a tenere le calze di notte. Hanno le mani fredde. 
Molto sensibili agli odori. Chi non sente odori deve prendere SEPIA.  
Nausee con gli odori, ad esempio in cucina. 
Stitichezza. 
Sciatica, lombosciatalgia, dolori di schiena. 
Si mordono le labbra. Bambini:che hanno eczemi intorno alla bocca perché si mordono in 
continuazione le labbra. 
Cistiti e pielonefriti. E’ il più grande rimedio della colibacillosi vescicale 

rdK: “suppurazioni di urina”, “colibacillosi”  
Sepia, Tubercolinum, Arnica, Cantharis 

Nelle colibacillosi SEPIA ha bisogno di CANTHARIS.  
Quest’ultimo può essere anche il rimedio di fondo  

(CANTHARIS8:  persone che lottano ma crollano: “caduta dopo l’ostacolo”) 
 

rdK: “reflusso delle urine che ritornano nei reni” (pielonefriti) 9999 
Asa phoetida 

4. L’atteggiamento psicologico: 
Pazienti che non riescono a stare tranquilli se c’è disordine. 
Sono vestiti di nero 

rdK: “si vestono di nero” 
Calcarea silicea e Arsenicum album. 

5. Due sintomi importanti: 
- da sedute incrociano sempre le gambe, il più possibile 
- si mordono le labbra. 

 
 

ANACARDIUM 
1. Il simbolismo: 
Il problema della scelta. 

rdK: “dualità dello spirito, dualità delle volontà”  
Aconitum, Capsicum, Naja, Sepia, Lachesis, Anacardium. 

2. Il sintomo mentale:  
Rimedio da prendere in considerazione ogni volta che ci sono due gemelli. Normalmente una 
donna incinta ha un amore fusionale duale (madre - figlio)  con il suo piccolo, ma non riesce a 
dividerlo in tre! Questa situazione per la madre è terribile perché deve uscire da questa dualità e 
non sa chi scegliere.  ANACARDIUM  si da al primo gemello che esce dal grembo della madre. 
A volte questo rimedio è utile anche in quei casi di gemelli in cui uno di essi è morto nell’utero, 
perché la madre si è trovata lo stesso nella situazione della scelta. 
Il nome Thomas, Tommaso dato ad un bambino richiama questo rimedio (Tommaso significa 
gemello). 

                                                      
8  CANTHARIS: ustioni di secondo grado. 

9  Attenzione perché il reflusso delle urine che avviene in età infantile, se non individuata e curata può provocare una progressiva 

riduzione della capacità renale, e può provocare poi il blocco in età adulta. 
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TINTIN E LA  FAMIGLIA TISSEOU 

George Remi, che è stato il disegnatore di questi fumetti, era un gemello. Figlio di un giardiniere 
sposato ad una serva del castello, che li aveva dati alla luce. In realtà George e suo fratello erano figli 
del nobile della casa e non del giardiniere, e questo era un segreto di famiglia che custodivano 
gelosamente. 
Nel fumetto George Remi si rappresentava nei panni del capitano Addoch, che passa il tempo a bere 
alcol e a bestemmiare (Nux vomica). Se si guarda meglio questo personaggio si potrà notare che la sua 
vera problematica non è questo atteggiamento ubriacone e violento, bensì quella della scelta 
(Anacardium). Egli infatti quando va a riposarsi non sa  se dormire con la barba sotto o sopra le 
coperte: ci pensa talmente tanto che alla fine non riesce a dormire. Osservando più attentamente gli 
altri personaggi del fumetto la nascita gemellare di George viene tradita dai due gemelli Dupont, che 
egli rende sempre ridicoli. 
La storia famigliare ed il segreto della sua nascita è invece evidente dalla figura del capitano Addoch 
che studia sempre la storia dei nobili cavalieri, perché George Remi sa di essere di origine nobiliare. 

3. I sintomi fisici più evidenti:  
Tendiniti. 
Patologie “da scelta”. 
4. L’atteggiamento psicologico: 
Dualità: scelta tra spirito e materia. 
Possono essere sia crudeli che angeli: sono ben rappresentati da  Dr. Jekill e Mr. Hide. Possono 
maltrattare e torturare animali.  
Persone che passano il tempo a cambiare medico, terapeuta, negoziante, ecc., sotto suggerimenti di 
altri. Ognuno si chiede verso cosa tende la sua vita- ANACARDIUM  è attirato da tutte le possibilità. 
Carattere ingiurioso, villano e offensivo. Rimedio per persone che dicono ingiurie e offese. 

 
CASI ESEMPLARI 

 
La madre porta due gemelli che soffrono di 
coliche nei primi tre mesi. Urlavano ed essa li 
aveva in braccio entrambi. 
Le ho chiesto se riusciva a dividere il suo amore 
con tutti e due, ed ella mi ha risposto che non 
sapeva quale scegliere.  

Si presenta un adolescente con grossi problemi 
psicologici. Vengo a sapere che era un gemello, e 
che il fratello era morto nell’utero. 
Con ANACARDIUM  il problema si risolve. 
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STADIO ORALE  (PSORA) 
 
Inizia nella vita intrauterina. 
Il bambino concepito è portatore di una eredità (antecedenti famigliari). Il bambino non è perfetto per 
colpa dei suoi avi. 
Durante la visita è necessario chiedere la storia delle famiglie da parte del padre e della madre. 
Quando lo spirito si incarna in un bambino, sceglie la famiglia dallo stesso livello energetico di cui ha 
bisogno.  Chi si assomiglia si capisce. 
 
 
 

RIMEDI GENERALI 
 
 

SULPHURICUM ACIDUM 
1. Il simbolismo: 
L’incidente . 
2. Il sintomo mentale:  
La paura dell’incidente che si ritrova nei sogni. 
Se si domanda alla madre di qualche incidente in famiglia la risposta è sempre positiva: un fratello 
morto in un incidente di moto, il padre morto in un incidente d’auto, ecc., che lasciano sempre un 
segno profondo nella famiglia.  
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Bambini:che gridano senza sosta,  con il mughetto (che arriva spesso al perineo). 

rdK: “mughetto o candida”  
Asa phoetida, Argentum nitricum, Borax, Causticum, Mercurius, Kali muriaticum, Natrum carbonicum10, 

Natrum muriaticum, Nitricum acidum, Natrum phosphor., Sulphuricum acidum, Psorinum, Sepia.  
Ad essi aggiungere eventualmente come rimedio sintomatico: Candida albicans. 

C’è l’aspetto del Sulphur, ma mentre il primo è rilassato, Sulph. acid. è fortemente stressato 
4. L’atteggiamento psicologico: 
Queste persone subiscono facilmente incidenti, e ne hanno più di uno in sequenza.  L’incidente 
segna la loro vita. 

 

SUGGERIMENTI PER IL TERAPEUTA 

E’ importante sempre ascoltare la sofferenza del malato, e non il proprio io.  
Se ti dicono che sei bravo attento al tuo Io che ti dice “come sei bravo” e non ascolta più il malato e la 
sua malattia. 
 

                                                      
10  E’ il più importante, il primo rimedio da prendere in considerazione per la candidosi. candidosi. candidosi. candidosi.     

Il soggetto è: 

- molto sensibile alla musica ed al sole 

- ama la musica e soprattutto il pianoforte 

- non beve mai latte 

- ha un estremo bisogno di armonia 

- bambino che grida senza sosta. 
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URTICA URENS 
L’ortica contiene molti minerali in piccole dosi, soprattutto silice. Cresce spontaneamente vicino alle 
case, nelle zone dove gli uomini vanno ad urinare. 

1. Il simbolismo: 
La morte del padre11111111. 
L’ortica punge e pizzica come la barba del padre per il bambino (la madre è morbida). Pizzica 
come il riccio di mare (allergia ai frutti di mare). 
2. I sintomi fisici più evidenti:  
Orticaria dopo i frutti di mare 
Insufficienza di latte durante l’allattamento. Si da alle donne che vogliono allattare ma non hanno 
Latte a sufficienza (URTICA URENS 5CH  tutte le mattine). 
Otite sieromucosa (acqua dietro ai timpani). la patologia  richiede una operazione per inserire dei 
tubi di drenaggio. 
Antecedenti di allergie. 
Asma in seguito ad eczema. 
3. L’atteggiamento psicologico: 
Quando il padre muore non ci si può più staccare dalla madre. Infatti la perdita del padre implica la 
perdita dell’unica persona in grado di dividere il figlio dalla madre. 

 
CASI ESEMPLARI 

Rimedio URTICA URENS 15 - 18 - 30 CH dose ogni 15 gg. 
 

Bambino con asma, che 
aveva perso il papà. Ho 
chiesto se aveva già 
avuto allergie cutanee. 
Mi ha risposto che il 
giorno in cui era morto 
il padre, per infarto, il 
bambino era stato 
portato dalla nonna, ed 
egli si era coperto di 
orticaria generalizzata. 
La nonna gli aveva 
preparato una minestra 
di ortica ed era guarito. 

 

Donna che aveva perso 
improvvisamente il latte 
per allattare il suo 
bambino. 
Ho chiesto cos’era 
successo ed ella mi ha 
risposto che  quando le 
hanno portato il 
bambino appena nato 
era tutto giallo per un 
ittero neonatale.  Dopo 
questo il latte non è più 
venuto. Le ho chiesto di 
suo padre. Mi ha 
risposto che il padre era 
morto di cancro al 
fegato, diventando 
sempre più giallo.  
La donna attraverso il 
bambino aveva rivisto 
la morte del padre. 

Bambino con otite 
sieromucosa da operare 
per mettere tubi di 
drenaggio.  Ho chiesto 
se c’erano stai 
antecedenti di allergie e 
mi è stato risposto che  
aveva avuto un eczema 
generalizzato, curato 
con cortisonici, in 
seguito al quale si era 
sviluppato l’asma.  Egli 
era stato allattato con il 
latte artificiale perché la 
mamma non aveva più 
il latte. 
Ho chiesto alla madre 
perché aveva perso il 
latte ed ho scoperto che 
il padre era morto in 
quel periodo. 

Il bambino allergico ai 
frutti di mare.  
La madre durante la 
gravidanza aveva 
“voglie” di ricci di 
mare.  
 
 

 

                                                      
11  Nella materia medica non c’è alcun sintomo mentale associato ad URTICA URENS. 
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HURA BRASILIENSIS 
E’ una pianta che produce il caucciù, con il quale si producono i preservativi, ma si esegue anche un 
test, denominato Latex per individuare la poliartrite reumatoide. 
La pianta espelle i suoi semi lontano e cura la lebbra. Ma anche il lebbroso è espulso dalla sua 
comunità e costretto ad andare lontano. 

1. Il simbolismo: 
La morte di un bambino nella famiglia. 
2. Il sintomo mentale:  
Rimedio per scappare dall’amore troppo intenso della madre e difficoltà all’autonomia. 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Eczema del bambino, soprattutto alle mani. Quando si soffre di problemi alle mani, si sente la 
sofferenza per i membri della famiglia.  
Allergia al latex ed al caucciù 
Poliartrite reumatoide (rimedio favoloso) . Nelle articolazioni è presente l’elastina, una fibra che ha 
una certa affinità con il caucciù dell’Hura brasiliaensis. 
Morti inspiegabili di bambini. I bambini piccoli possono morire per due cause: 1) madre troppo 
ansiosa- 2) crisi di asma.  
Una mamma che ha perso un bambino svilupperà facilmente una poliartrite reumatoide 
4. L’atteggiamento psicologico: 
La madre ha paura della morte del figlio e lo lega a sé troppo intensaPsiche:il bambino può perciò 
morire, andare altrove lontano, sviluppare la lebbra. 

 
CASI ESEMPLARI 

Rimedio HURA BRASILIENSIS granuli per 1 mese 
 

Paziente con ulcera allo stomaco, molto 
meticolosa, sempre vestita di nero. 
Con ARSENICUM ALBUM gli è stata guarita 
l’ulcera. 
Poi, in seguito, si è ammalato di poliartrite 
reumatoide. Ho chiesto se c’è stato un lutto in 
famiglia e mi ha detto che il figlio era morto di 
leucemia. 
Dopo un mese di trattamento con HURA 

BRASILIENSIS è tornato normale. 

 

 
 

MAGNESIA CARBONICA 
1. Il simbolismo: 
Persone che non hanno eredità, non hanno ascendenti noti.  
Il bambino adottato. 
2. Il sintomo mentale:  
Per somministrare questo rimedio non importa quali sono stati gli antecedenti famigliari, basta 
sapere che c’è stata adozione. 
E’ una situazione particolare e difficile da superare il perdere un giorno madre e padre ed un altro 
trovarne due nuovi... 
3. I sintomi fisici più evidenti:  
Otiti, infezioni 
Nervosismo. 
I bambini sono molto agitati e nello studio toccano  tutto. 
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rdK: “bambini nervosi che toccano tutto”  
Anacardium, Arsenicum alb.12, Belladonna, Carcinosinum, Calcarea bromata, China, Hysociamus, 

Hydrophobinum, Lycopodium, Magnesia carbonica, Stramonium, Sulphur, Thuya, Tarentula, Ethilicum13, 
Mercurius, Rheum, Xalibro. 

 
4. L’atteggiamento psicologico: 
Sogna di essere obbligati a sposare qualcuno contro la loro volontà. Il sogno coincide con 
l’adozione dove si è obbligati ad entrare in una famiglia senza averla scelta. 

 
CASI ESEMPLARI 

 
L’adozione non è un fatto casuale.  Ne è la prova 
l’episodio seguente.  
Io lavoro in un centro di bambini abbandonati che 
nessuno vuole adottare perché hanno 
malformazioni o handicap (es. mongolismo).  Tra 
questi però c’era un bimbo con una encefalite 
erpetica che aveva grossi rischi di crescere 
anormale, ma era perfetto. E’ stato seguito e 
curato con Magnesia carbonica per diversi anni ed 
alla fine è stato adottato da una coppia.  
Mi è sto raccontato che una volta a casa il bimbo 
si muoveva gattoni sempre verso uno stesso libro: 
di Dovstoyjewski. 
Si è scoperto che il padre aveva un bisnonno russo 
che era giunto in Francia con la rivoluzione, aveva 
messo al mondo numerosi bambini, non sempre 
riconosciuti. Il bambino aveva la percezione della 
propria ascendenza e lo segnalava la padre. 
L’adozione non è una cosa casuale... 

 

 

                                                      
12  Molto, molto agitato, con angoscia della morte. Facile da diagnosticare: 

- la madre veste in nero 

- il bambino tocca tutto 

- chiedere cosa pensa della morte. 

13  Quando in famiglia bevono tutti. 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

27 

INDICE 
 
 

INTRODUZIONE ______________________________________________________________ 1 

L’OMEOPATIA:  UN ESEMPIO __________________________________________________ 1 
COS’E’ LA  MEDICINA  OMEOPATICA ___________________________________________ 2 

TONNEAU DE DANAÏDE - Il BARILE DI DANAOS __________________________ 2 
LA   STORIA ED IL SIGNIFICATO DELL’OMEOPATIA:  L’ESPERIENZA INIZIALE  DI 

HAHNEMANN _______________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
CHINA ________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

LE LEGGI DELL’OMEOPATIA _________________________________________________ 3 

LA   LEGGE DEI SIMILI ________________________________________________________ 3 
LA   LEGGE DELLE DILUIZIONI  INFINITESIMALI ________________________________ 3 

ESEMPIO DI NUX VOMICA ___________________________________________________ 4 
OPIUM ____________________________________________________________________ 4 

SIMBOLISMO DELLA TOSSE ____________________________________________ 5 
MEMORIA DELL’ACQUA _____________________________________________________ 5 
UNICISMO, PLURALISMO, COMPLESSISMO ____________________________________ 6 
CONCEZIONE HAHNEMANNIANA  DELLA  MEDICINA ____________________________ 7 
LA  LEGGE DI HERING ________________________________________________________ 7 
IL  SIMBOLISMO DEL CORPO UMANO __________________________________________ 8 

OSSA ___________________________________________________________________ 8 
LE TRADIZIONI E Il SIMBOLISMO DELL’ANCA ___________________________ 8 

ADDOME _______________________________________________________________ 8 
TORACE ________________________________________________________________ 9 
CRANIO_________________________________________________________________ 9 

Il SIMBOLISMO DEL CORPO ED Il SIMBOLISMO DELLE PAROLE ___________ 9 
MALATTIE  ACUTE E CRONICHE ______________________________________________ 10 
I TRE MIASMI ______________________________________________________________ 10 

PSORA _________________________________________________________________ 10 
SICOSI _________________________________________________________________ 10 
LUE O SIFILIDE _________________________________________________________ 11 

LA VISITA OMEOPATICA _______________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

INDIVIDUALIZZAZIONE ____________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
OSSERVAZIONE ___________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 

ESEMPIO DI VISITA: SOGGETTO CALCAREA FLUORICA ____ Errore. Il segnalibro non è 
definito. 

SIMBOLISMO DEI DENTI E DELLE  ORECCHIE Errore. Il segnalibro non è definito. 
INTERROGAZIONE _________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 

ESEMPIO DI VISITA: SOGGETTO ANTIMONIUM CRUDUM __ Errore. Il segnalibro non è 
definito. 

UN ALTRO ESEMPIO: OBESITA’ E  CAMBIAMENTO DI LUOGO Errore. Il segnalibro non 
è definito. 

SIMBOLISMO DEL TRASFERIMENTO _______ Errore. Il segnalibro non è definito. 
SIMBOLISMO DELL’OSSO TEMPORALE _____ Errore. Il segnalibro non è definito. 
SIMBOLISMO DELLA MILZA E DEL FEGATO Errore. Il segnalibro non è definito. 

ESAME CLINICO ___________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
ESEMPIO ______________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
INVAGINAZIONE INTESTINALE ___________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

LO SPIRITO DELL’OMEOPATIA ______________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

28  

UN RIMEDIO O PIU’ RIMEDI? _________________________________________________ 12 

IL CONCEPIMENTO:  L’INCARNAZIONE DELL’ANIMA _______ __________________ 13 

COS’E’ L’UOMO _____________________________________________________________ 14 

OPIUM ___________________________________________________________________ 15 
CONIUM MACULATUM _____________________________________________________ 15 
ARGENTUM NITRICUM _____________________________________________________ 16 

EREDITA’ COSTITUZIONALE DEI BIMBI ________________________________ 16 
PHOSPHORUS ____________________________________________________________ 17 
CALCAREA CARBONICA. ___________________________________________________ 17 

TRATTAMENTO DEI BAMBINI PICCOLI _________________________________ 17 

RIMEDI DELLA GRAVIDANZA ________________________________________________ 18 

OPIUM ___________________________________________________________________ 18 
STAPHYSAGRIA ___________________________________________________________ 18 
COLOCYNTHIS ____________________________________________________________ 19 
PULSATILLA ______________________________________________________________ 19 
ACTAEA RACEMOSA _______________________________________________________ 20 

SIMBOLISMO DELLA DENTIZIONE _____________________________________ 20 
SEPIA ____________________________________________________________________ 21 
ANACARDIUM ____________________________________________________________ 21 

TINTIN E LA  FAMIGLIA TISSEOU ______________________________________ 22 

LA NASCITA - IL PARTO ________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

RIMEDI GENERALI _________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
CARBO VEGETABILIS ___________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

SIMBOLISMO DELLA SIGARETTA NEGLI STADI DELLA VITA _______ Errore. Il 
segnalibro non è definito. 

IMPORTANTE ____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
I PRIMI ATTI DELLA VITA _________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

ARNICA _______________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
HYPERICUM ___________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
ACONITUM ____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

I RIMEDI OMEOPATICI DELLE LARINGITI ___ Errore. Il segnalibro non è definito. 
ARSENICUM ALBUM ____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

I SINTOMI PSICOLOGICI ACUTI O CRONICI DI OGNI RIMEDIO ______ Errore. Il 
segnalibro non è definito. 

RIMEDI PER I PARTI DIFFICILI ______________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
CAUSTICUM ___________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
NATRUM SULPHURICUM ________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

STADIO ORALE  (PSORA) _____________________________________________________ 23 

RIMEDI GENERALI __________________________________________________________ 23 
SULPHURICUM ACIDUM ___________________________________________________ 23 

SUGGERIMENTI PER Il TERAPEUTA ____________________________________ 23 
URTICA URENS ___________________________________________________________ 24 
HURA BRASILIENSIS _______________________________________________________ 25 
MAGNESIA CARBONICA ____________________________________________________ 25 

I NOSODI ______________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

PSORINUM ____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
TUBERCOLINUM _______________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
MEDORRHINUM _______________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
CARCINOSINUM (NOSODE DI BOURNET - NOSODE DI FUBISTER) Errore. Il segnalibro 

non è definito. 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

29 

LUESINUM ____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

RIMEDI UTILI DA ZERO A TRE MESI ____ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

AETUSA CYNAPIUM ____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
ASA PHOETIDA ________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

I RIMEDI E LE DOSI _______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
CALCAREA CARBONICA _________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
PHOSPHORICUM ACIDUM ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
NUX VOMICA __________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
BORAX ________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
NATRUM CARBONICUM _________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

RIMEDI UTILI DA TRE A SEI MESI ______ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

STRAMONIUM _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
TEUCRIUM MARUM VERUM _____________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
BELLADONNA__________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
DROSERA _____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

VACCINI _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
HYDROPHOBINUM _____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
CHAMOMILLA _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

TRE RIMEDI DELLA “SOFFERENZA CON COLLERA”  A CONFRONTO IN CASO 
DI OTITE __________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

RHUX TOXICODENDRON ________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
CALCAREA PHOSPHORICA ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

CALCIO E FOSFORO: LE BRACCIA E IL SOSTEGNO DELLA CROCE UMANA
 ___________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

CALCAREA FLUORICA __________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
CALCAREA SILICEA _____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
SILICEA _______________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

I VACCINI E L’OMEOPATIA ________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
APIS __________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

RIMEDI UTILI DA SEI A NOVE MESI ____ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

MERCURIUS ___________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
I COMPLEMENTARI _______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

ALTRI TIPI DI MERCURIUS ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
SULPHUR _____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI SULPHUR __________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
PHOSPHORUS _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
AGARICUS _____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
BARYTA CARBONICA ____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

SUGGERIMENTI PER  IL TERAPEUTA _______ Errore. Il segnalibro non è definito. 
SANICULA AQUA _______________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

ALTRI  RIMEDI UTILI _______________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
CAMPHORA ___________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
BOMBIX PROCESSIONARIAE _____________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
TARAXACUM OFFICINALIS ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
PLUMBUM ____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

STADIO SADICO ANALE  -  (SICOSI) _____ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

RIMEDI GENERALI _________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
STAPHYSAGRIA ________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
COLOCYNTHIS _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
AMBRA GRISEA ________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
ALOE VERA ____________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

30  

AURUM METALLICUM __________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
NATRUM MURIATICUM _________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
ZINCUM METALLICUM __________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

SIMBOLISMO DELLE MALATTIE INFANTILI _ Errore. Il segnalibro non è definito. 
NITRICUM ACIDUM ____________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 
THUYA ________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

ALTRI  RIMEDI _____________________________ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . 
SANGUINARIA _________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 

INDICE ______________________________________________________________________ 27 

INDICE DEI RIMEDI __________________________________________________________ 31 

INDICE ANALITICO __________________________________________________________ 32 

 



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

31 

INDICE DEI RIMEDI 
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Actaea racemosa Hypericum 
Aetusa cynapium  Hysociamus 
Agaricus Ignatia 
Aloe vera Iodum 
Ambra grisea Kali bromatum 
Anacardium Kali muriaticum 
Antimonium crudum Kali phosphoricum 
Apis Laurocerasus 
Argentum nitricum Lachesis 
Arnica Lepidium bonariensis 
Arsenicum album Luesinum 
Asa phoetida Lycopodium 
Asarum Magnesia carbonica 
Aurum metallicum Medorrhinum 
Aurum muriaticum Meniontes 
Baryta carbonica Melilotus 
Belladonna Mercurius solubilis 
Bombix processionar. Mercurius corrosivus 
Borax Mercurius iodatus 
Bromium Mercurius protoiod. 
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Calcarea bromata Mezereum 
Calcarea fluorica Naja 
Calcarea phosphorica Natrum carbonicum 
Calcarea silicea Natrum muriaticum 
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Cannabis indica Natrum phosphoricum 
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Carbo vegetabilis Nux vomica 
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China Phosphoricum acid. 
Chloralium Phosphorus 
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Cimicifuga Plumbum 
Cinnabaris Podophyllum 
Coffea Psorinum 
Colocyntis Pulsatilla 
Conium maculatum Rheum 
Crotalus Rhux toxicodendron 
Cuprum metallicum Sanguinaria 
Curaro Sanicula aqua 
Cyclamen Sepia 
Drosera Silicea 
Ethilicum Spigelia 
Eupatorium perfol Spongea 
Gelsemium Staphysagria 
Graphites Stramonium 
Guaiacum Sulphur 
Hepar sulphur Sulphuricum acidum 
Hura brasiliensis Taraxacum officinalis 
Tarentula Xalibro 
Teocrium marum ver  
Thuya  
Tubercolinum  
Urtica urens  
Veratrum album  

Veratrum viridens  

Xalibro  

Zincum metallicum  



File: OMEOPATIA DIDIER GRANGEORGE - estratto.docx 

Utente 

32  

 

INDICE ANALITICO 
 
Psiche, Testa, Occhi, Orecchi, Bocca, Naso, Faccia, Respirazione, Torace, Digestione, Estremità, 
Dorso, Genitali, Gravidanza, Circolazione, Apparato urinario, Pelle, Nervi, Sonno, Generale, 
Bambini  

A 

ACONITUM; 32; 53 
Aconitum; 27; 47; 62 

ACONITUM ; 31 

ACTAEA RACEMOSA ; 26 

AETUSA CYNAPIUM ; 42 
Agaricus; 44; 45; 55; 58; 59 

AGARICUS ; 57 
Allium cepa; 16 
ALOE; 16 
Aloe vera; 58; 63 

ALOE VERA ; 62 
Ambra grisea; 15; 61; 62 

AMBRA GRISEA ; 61 
Anacardium; 27; 38 

ANACARDIUM ; 27 
Antidoto; 59 
ANTIMONIUM CRUDUM ; 15 
APIS; 53 
APIS; 53 
Apparato urinario 

cistiti; 27 
cistiti dopo il primo rapporto sessuale; 24 
colibacillosi vescicale; 27 
enuresi a letto; 33 
enuresi a letto nella prima parte del sonno; 47 
enuresi nel sonnellino pomeridiano; 47 
enuresi verso la fine del sonno; 65 
infezioni urinarie; 30; 42 
infezioni urinarie ricorrenti; 42 
nefriti; 57 
pielonefriti; 27; 30 
reflusso urinario con dilatazione del rene; 42 
urine scure ed emorragiche; 57 

Argentum nitricum; 35; 43; 48 
ARGENTUM NITRICUM; 20; 22 
Arnica; 27 

ARNICA ; 30 
Arsenicum alb; 38 
Arsenicum album; 27 
ARSENICUM ALBUM; 16; 32 
Asa phoetida; 27; 35; 40; 44 

ASA PHOETIDA ; 42 
Asarum; 41 
Aurum; 44; 49 
Aurum metallicum; 49; 63; 64 
AURUM METALLICUM; 49; 63 
Aurum muriaticum; 16 

B 

Bambini 
adottati; 37 
agitati; 32 
agitati, ma senza paura della morte; 50 
appena nati in cui si vedono i seni nasali; 40 
assumono colorazione via via più grigiastra; 17 
attaccati al loro peluche blu e non se ne distaccano 

mai; 26 
beve molta acqua fino a quando utilizza il biberon, ma 

smettono quando deve usare il bicchiere; 25 
camminano precocemente; 41 
che ridono durante la visita; 57 
chiedono costantemente di succhiare della madre; 42 
con coliche nei primi tre mesi; 28 
con idrocele; 34 
con infanzia difficile; 33 
con l’angoscia del nono mese; 54 
con la fontanella; 43 
con naso tappato; 44 
con problemi scolastici; 33; 58 
con rigurgito di cibo solido; 25 
con ritardi nella deambulazione; 33 
con ritardo nella deambulazione, nella parola e nella 

dentizione; 52 
con ritardo nella parola e nella deambulazione; 59 
con un certo ritardo, che fanno fatica a  capire le cose; 

58 
continuano a mangiare senza sosta; 42 
crescono troppo rapidamente; 5 
cui la madre dà loro  sempre da mangiare; 42 
cui viene dato il fluoro appena nati; 51 
dittatori, ma con le lacrime, per meglio manipolare le 

persone intorno; 33 
dopo i vaccini sono sempre malati; 66 
dormono costantemente sulla mammella della 

mamma, non prendendo il latte; 5 
dormono sulla pancia; 40 
fanno la cacca in piedi; 33 
fatti vergognare davanti a tutti; 16 
gridano senza sosta; 35 
hanno abbondante salivazione; 54 
hanno avuto un parto difficile; 29 
hanno eczemi intorno alla bocca perché si mordono in 

continuazione le labbra.; 27 
hanno male dappertutto.; 24 
hanno sempre due dita in bocca; 26 
in ritardo con l’igiene; 25 
in ritardo nella parola; 64 
incapaci di fare le feci quando la mamma è presente; 

61 
la cui respirazione si blocca e muoiono 

improvvisamente; 5 
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magri coperti di eczema; 64 
mangiano molto e tendono a diventare grassi; 43 
molto agitati che toccano  tutto; 37 
molto generosi che hanno sempre soldi in tasca e li 

distribuiscono agli amici; 64 
molto nervosi durante la dentizione; 26 
molto nervosi, gridano e piangono sovente senza 

fermarsi; 5 
molto precoci; 41 
morsicano; 46 
non  si staccano più dalla madre; 36 
non dormono.; 40 
non respirano bene, un po’ cianotici; 29 
non superano la fase orale; 25 
non voluti o che non si sentono amati.; 43 
piangono dicendo sempre; 26 
piangono durante la visita; 56 
piangono molto facilmente e frequentemente; 26 
picchiati; 16 
piccoli che si prendono molta responsabilità e sono 

molto precisi; 41 
precoci; 54 
primi della classe; 52 
ridono facilmente; 55 
ridono, abbracciano il terapeuta e seguono tutto quello 

che fa.; 56 
rimangono a lungo utilizzando il biberon; 25 
scambiano il giorno con la notte; 24 
sempre a tavola; 42 
si devono rincorrere per lavarli.; 55 
si fanno la cacca addosso; 63 
si nascondono in qualche parte della casa per fare la 

cacca; 62 
si rifiutano  di fare i bisogni nel vasino; 61 
simpatici, sensibili, che reagiscono a tutto quello che 

viene fatto; 57 
sudano molto; 54 
tengono sempre la mano della mamma; 26 
toccano tutto; 54 
troppo nervosi; 26 
urlano sovente e hanno coliche; 44 
vivono in un ambiente difficile, teso.; 16 

Baryta carbonica; 58; 59 

BARYTA CARBONICA ; 58 
Belladonna; 38; 44; 45; 46; 47; 51; 59 

BELLADONNA ; 47 
Blu; 56 
Bocca 

afte; 54 
alito cattivo; 54 
bave; 48; 54 
dente spinge ma non riesce a bucare la gengiva e si 

forma una tasca di sangue; 26 
denti che rimangono inclusi  nell’osso; 52 
denti con tartaro nero; 16 
denti fanno male ad uscire; 52 
denti mal impiantati e mal allineati; 51 
denti non allineati; 41 
denti striati di nero; 24 
dentizione; 26; 48; 49; 50; 57 
dentizione faticosa, con tosse; 50 
fluoro per i denti; 14 
herpes labialis; 50 
lingua a carta geografica; 60; 64 
lingua carica con impronta dei denti; 54 

lingua ricoperta interamente da patina bianca e con la 
punta rossa; 50 

patina gialla alla base della lingua; 44 
porpora al palato; 57 
salivazione abbondante; 48; 54 
sensazione di avere qualcosa di traverso; 58 
smalto dentale carente; 51 
stomatite erpetica; 54 

BOMBIX PROCESSIONARIAE ; 59 
Borax; 35; 45; 59 

BORAX ; 45 
BROMIUM; 32 
Bryonia; 62 

C 

Calcarea; 41; 59; 62 
Calcarea bromata; 38 
CALCAREA CARBONICA; 55 
Calcarea carbonica; 29; 42; 43; 48; 51; 52 
CALCAREA CARBONICA; 20; 23; 43 
Calcarea fluorica; 43; 44; 51; 62; 63 

CALCAREA FLUORICA ; 14; 51 
CALCAREA PHOSPHORICA ; 55 
Calcarea phosphorica; 59 

CALCAREA PHOSPHORICA ; 50 
Calcarea silicea; 27; 51 

CALCAREA SILICEA ; 51 
Camphora; 46 

CAMPHORA ; 59 
Cantharis; 27; 51 
Capsicum; 15; 16; 27; 49 
CAPSICUM; 15 
Carbo vegetabilis; 15; 29; 50; 52 

CARBO VEGETABILIS ; 29 
Carcinosinum; 38; 41; 48; 57 

CARCINOSINUM ; 41 
Causticum; 33; 35; 47; 54; 59; 63 

CAUSTICUM ; 33 
Chamomilla; 49; 62 

CHAMOMILLA ; 49 
China; 38; 44; 45; 47 
CHINA; 3 
Chloralium; 62 
Choralum; 45 
Cicuta virosa; 44 
Cimicifuga; 44 
CINNABARIS; 55 
Circolazione 

cardiopatie congenite; 63 
cuore affaticato; 30 
emorragie; 57 
gangrena; 32 
ipertensione arteriosa; 40; 47 
ipertensione arteriosa, con grosse punte durante la 

giornata; 31 
problemi alle vene; 25 
reflusso del sangue nel cuore destro; 66 
scarsa; 32 
stenosi dei vasi; 32 
stenosi delle arterie; 32 
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varici; 14; 25 
Varici; 51 
varici agli arti superiori.; 25 

Coffea; 46; 62 

COLOCYNTHIS ; 25 

COLOCYNTIS ; 61 
Conium; 59 
CONIUM MACULATUM; 20; 21 
Creosotum; 47 
Crotalus; 29; 57 
Cuprum metallicum; 62 
Curaro; 44 
Cyclamen; 40; 57 

D 

Digestione 
aggravamento con il miele; 45 
amare il pane e la carne; 64 
amare molto il burro; 54 
avversione per il sale; 5 
costipazione; 5; 61; 64 
defecazione in posizione verticale; 33 
desiderio di cioccolato; 41; 48 
desiderio di latte freddo; 50 
desiderio di sale; 5 
desiderio di zucchero; 22 
desiderio intenso di latte; 43 
diarrea; 3; 50; 63 
diarrea acida dall’odore molto acre ed intenso; 16 
diarrea dal cattivo odore; 16 
diarrea durante la dentizione; 16 
diarrea improvvisa urgente con feci abbondanti; 63 
diarrea mattutina; 34 
diarrea molto forte senza odore; 16 
diarrea sanguinolenta; 17 
diarrea soprattutto in autunno, dopo aver mangiato 

molti frutti o in seguito all’assunzione di acqua 
fredda.; 25 

diarrea subito dopo aver assunto il latte; 42 
diarrea verde; 49; 54 
diarrea, soprattutto dopo le arance; 44 
diarree verdi nel bambino quando mangia troppo 

zucchero; 22 
difficoltà a ruttare; 5 
dolori addominali in cui ci si piega in due; 25 
fame di notte; 45 
feci molto acide; 16 
feci perdita involontaria; 16 
gas intestinali; 5 
gas nel corpo; 29 
intestino si accorcia come un telescopio; 17 
intolleranza al latte; 42 
invaginazione intestinale; 17 
mangiare il sale ed il latte freddo; 56 
mangiare zollette di zucchero.; 22 
molta sete e molta fame; 56 
necrosi intestinale; 17 
non voler mai andare in bagno; 64 
perdita di feci nei vestiti dopo stitichezza; 63 
perdita involontaria delle feci; 62 
peristalsi inversa con esofagite; 42 
ragadi e fissure anali; 65 
reflusso esofageo; 42 

sangue nelle feci; 16; 17 
sete; 56 
sete di grandi quantità di acqua che subito viene 

vomitata; 16 
sete di piccole quantità di acqua.; 16 
singhiozzo spasmodico; 16 
stenosi del piloro; 17 
stitichezza; 27; 33; 64 
superlavoro digestivo; 44 
surmenage digestivo; 5 
vermi intestinali; 46 

Dorso 
dolori di schiena.; 27 

DROSERA; 47 

E 

Elleborus; 51 
Endorfine; 5 
Estremità 

dolori alla gamba di notte; 64 
geloni; 58 
iperlassità dei legamenti; 41 
macchie bianche sulle unghie; 40; 53 
mani e piedi freddi; 16 
mani fredde; 27 
membra facilmente deformate; 41 
muovere le gambe ininterrottamente; 65 
nero sotto le unghie; 55 
pellicine intorno alle unghie; 64 
piede caldo ed uno freddo; 16 
piedi con cattivo odore; 16 
poliartrite reumatoide; 37 
rottura testa del femore; 9 
Sindrome di Guillain -Barré; 63 
storte alle caviglie; 45 
strappi muscolari; 57 
unghie deformate e striate longitudinalmente; 66 

Ethilicum; 38 
Eupatorium perfoliatum; 44 

F 

Faccia 
capillari sul viso; 29 
orecchie a sventola; 33 
tics e spasmi facciali; 57 
una guancia rossa ed una pallida; 49 
vena alla radice del naso; 40 

Fluoricum acidum; 44 
Fluoricum acidum,; 43 

G 

Gelsemium; 52; 62 
Generale 

acetone; 56 
adenopatia inguinale; 50 
adenopatia tubercolare; 48 
adozione; 37 
affaticamento muscolare; 57 
aggravamenti a causa dei vaccini; 52 
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aggravamento al mare; 40 
aggravamento alla 21.00; 49 
aggravamento alle 5 del mattino; 34 
aggravamento caratteristico alle ore 20.00; 47 
aggravamento con gli sforzi muscolari e l’umidità; 50 
aggravamento con i vaccini; 66 
aggravamento con il freddo secco; 33 
aggravamento con il vento secco; 49 
aggravamento con l’umidità; 34; 50 
aggravamento con vaccino antitubercolare; 40 
aggravamento dopo uno sforzo sportivo; 50 
aggravamento verso le 11-12  e 23 - 24; 31 
aggravamento verso le 2.00 del mattino; 50 
aggravamento verso le 5-6 del mattino; 32 
agitazione; 32; 63 
agitazione con sete frequente; 16 
agitazione eccessiva; 32 
alcolismo; 41 
allergia al latex ed al caucciù; 37 
allergia al sole; 55 
allergia all’acqua.; 55 
allergie; 36; 41; 42 
allergie esogene; 30 
alternanza di sintomi fisici e psichici; 26 
amare filosofeggiare; 56 
antecedenti di allergia; 39 
antecedenti di tubercolosi; 40 
arrivare sempre in ritardo; 55 
assenza di pulizia; 63 
assumere molti caffè, droghe, eccitanti; 5 
attirare i cani e farsi morsicare.; 48 
attitudine severa; 16 
autoritari; 49 
autoritarismo; 63 
avarizia; 51 
aver subito un trauma ed aver paura che questo si 

ripresenti; 33 
avere buone qualità per il commercio; 54 
avere visto la morte in faccia ed aver paura che ritorni; 

31 
avventure sessuali; 40 
bisogno di dirigere gli altri; 49 
cambiare in continuazione; 28 
cancro; 40; 41 
Candida albicans; 35 
caricarsi durante i temporali; 56 
cattive influenze; 61 
cerino che si accende; 23 
chi sa le cose prima degli altri e talvolta di ciò ne 

approfitta; 54 
coliche (renali, epatiche, salivari, ecc.).; 25 
collera che esplode; 25 
collera con la sofferenza; 49 
collera violenta; 25 
collezionare di qualunque cosa; 32 
compassionevole; 57 
compatire gli altri perché si conosce la sofferenza; 33 
convulsioni; 44 
convulsioni con febbre; 44 
convulsioni ipertermiche; 44; 46 
correre dietro ai propri progetti ed alle donne; 22 
crescita; 50 
crisi allergiche; 59 
crudeltà e bontà insieme; 28 
dare tutto agli altri e non tener nulla per sé; 56 
dare tutto agli altri e non tenere nulla per sé.; 23 
detestare che lo si guardi; 64 

diabete; 40 
difficoltà all’autonomia; 37 
difficoltà di deambulazione; 47 
dire ingiurie e offese; 28 
disarmonia; 12 
disarmonia in famiglia; 41 
dispersione di energia; 21 
dittatori pronti a tutto per arrivare al loro fine; 59 
dittatoriali; 49 
diventare sempre più duri ed insensibili; 52 
dolori acuti come se avessero delle spine; 65 
dolori della crescita; 44 
dolori ossei notturni; 44 
donne sedute che incrociano sempre le gambe, il più 

possibile; 27 
droga; 41 
egoista; 56 
emorragie; 3 
epatiti; 57 
epidemie; 13 
epilessia; 48 
ernia inguinale destra; 63 
ernia inguinale sinistra; 44 
ernia ombelicale; 5; 43; 44; 64 
eruzioni che non si sfogano; 65 
esperienze mistiche; 6 
essere attirati dal fuoco; 49 
essere stati  male dopo qualcosa (vaccinazione, 

malattia, stress); 29 
essere stati morsicati dai cani; 48 
estrema freddolosità; 27 
fame in continuazione; 16 
fare uso di droga; 6 
farfallone; 22 
febbre; 30 
febbre con deliri; 47 
febbre con guance rosse; 47 
febbre con le gambe fredde; 46 
febbre impressionante, molto alta, con delirio,; 46 
febbre in cui si vedono fantasmi o visi paurosi; 47 
febbre periodica; 3 
fortemente stressati; 5 
freddolosi; 56 
freddolosità; 52 
freddolosità e sensibilità al freddo; 39 
fretta; 22 
fumare; 29 
gastroenteriti acute; 50 
gastroenteriti nei bambini; 16 
gastroenteriti sanguinanti.; 55 
geopatie; 56 
handicap; 57 
herpes; 64 
herpes dopo la febbre; 50 
imparare con facilità le lingue; 21 
incapaci di perdonare; 65 
incapacità a buttare via nulla; 32 
incidente in famiglia; 35 
incidenti che si ripetono; 35 
individui magnetici; 56 
infezioni da streptococco beta emolitico; 63 
influenza; 13; 30 
ingiurioso; 28 
insopportabilità; 63 
intelligenti  e sensibili; 52 
intossicazione da piombo; 60 
intossicazione da sigarette; 29 
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invadenti; 49 
lavorare molto e prendere droghe, caffè, ecc.; 44 
lavorare troppo; 30 
lavoro eccessivo; 30 
leggere libri esoterici; 21 
loquacità durante la febbre; 46 
lutto in famiglia; 37; 51 
madre che si sente frustrata.; 25 
madre ossessionata dal sesso del figlio; 24 
magrezza; 43 
magrezza in seguito a dolore; 44 
malato è tranquillo e rilassato; 55 
malattie ad intervalli regolari.; 39 
malattie da sovraccarico; 40 
malattie epidemiche; 13 
maldestri; 58 
male alla milza; 15 
malocchio; 61 
maltrattare e torturare animali; 28 
mamma che ha perso un figlio; 37 
manager; 5 
mancanza di reazione; 15; 29; 62 
mancanza di reazione; 24 
mancanza di vitalità.; 32 
mangiare meglio a metà pomeriggio; 50 
mangiarsi le unghie; 40; 64 
materialismo; 51 
meticolosità; 41; 66 
meticolosità eccessiva; 32 
mettere tutte le energie nella sessualità; 21 
miglioramento al mare; 40 
miglioramento con il movimento; 50 
miglioramento con il riscaldamento; 50 
miglioramento con il sole; 64 
miglioramento in  macchina; 65 
miglioramento in montagna; 40 
molto pudiche; 61 
morbillo; 53; 65 
mordersi  le labbra; 27 
mordersi le labbra; 27 
morte del padre; 36 
morte di un bambino nella famiglia; 37 
mughetto; 35; 45 
neoplasie; 24 
nervosismo estremo; 5 
non amare esprimersi; 65 
non amare il sole ed il caldo; 64 
non amare la conversazione; 62 
non avere genitori; 37 
non fare nessun vaccino ai figli; 51 
non inizia se qualcuno non gli dà una spinta; 60 
non parlare  mai in pubblico; 52 
non parlare mai di nulla; 41 
non raccontare nulla; 64 
non riuscire a mettere limiti agli altri; 62 
non riuscire ad elaborare il lutto ed a superarlo; 51 
non sentirsi amati abbastanza.; 43 
non sopportare che lo si guardi ridendo; 62 
non sopportare che qualcuno dica cosa deve fare.; 60 
non sopportare il caldo; 54 
non sopportare l’acqua; 55 
non sopportare l’instabilità; 45 
non sopportare la compagnia; 62 
non sopportare le droghe; 44 
non voler vivere con gli altri; 53 
obesità; 15; 48 
offensivo; 28 

operazioni chirurgiche; 24 
orecchioni; 57 
pancreatiti; 57 
paralisi inizia dai piedi per risalire lungo il corpo; 21 
parlare con i morti; 51 
parlare molto; 49 
patire il solletico; 57 
patologie nella zona destra; 55 
patologie nella zona sinistra; 55 
pensare alla morte alle 11 del mattino od alle 23 di 

sera.; 31 
pensare che dopo la morte non ci sia niente per cui la 

morte deve essere assolutamente evitata; 31 
perdita di liquidi vitali; 3 
perdite di liquido; 16 
periodicità nelle malattie; 39 
persone che diventano troppo rigide; 65 
pertosse; 47 
pettegoli; 49 
pieni di negatività che assorbono dall’ambiente; 62 
pigrizia; 58; 63 
pigrizia, ma con molta agitazione; 62 
piromani; 49 
pizzicarsi le dita; 31 
prendere fluoro per rinforzare i denti; 51 
preoccuparsi per gli altri; 57 
problemi della nutrizione; 30 
problemi di soldi; 14 
profeta; 22 
proiezione verso il futuro; 40 
prurito; 39 
raccontare le proprie storie sentimentali; 44 
rancore; 65 
reazione ai vaccini; 48 
reflusso (intestinale e urinario); 42 
reumatismo da streptococco; 63 
rifiutare l’educazione; 62 
rigidità; 65 
riservatezza; 64 
riservato e silenzioso; 64 
ritardo nello sviluppo; 43 
rosolia; 46; 53; 57; 65 
saper sempre tutto e non aver mai bisogno di ascoltare 

gli altri; 56 
scarlattina; 65 
scarsa reattività alle malattie; 39 
scelta dei colori; 56 
scocciati dalle domande; 64 
scrivere estremamente piccolo; 32 
sempre fretta; 5 
sempre sporco; 55 
sensibilità ai rumori; 45 
sensibilità al freddo intenso; 59 
sensibilità all’umidità; 40; 66 
sentire una; 33 
sesta malattia; 53; 65 
shock; 5 
singhiozzo nei bambini; 46 
sintomi dal lato sinistro; 52 
soffrire il caldo; 25 
solitudine; 59 
sovraccarico mentale e fisico; 30 
sovraffaticati che si fanno; 62 
spogliarsi molto facilmente.; 40 
sportivi; 6 
stanchezza; 44 
stanchezza ed esaurimento costante; 44 
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stare male con tanta gente; 62 
stare molto male e rifiutarsi di vedere il medico. Dire; 

30 
stato comatoso; 5 
subire facilmente incidenti; 35 
sudare dalla testa la prima parte della notte; 52 
sudorazione e traspirazione profuse; 16 
tabagismo in famiglia; 29 
temerarietà; 63 
temerario; 49 
tendenza a cadere; 54 
tenere rancore per anni; 65 
tentazione di tenersi tutti i soldi che maneggiano; 54 
terreno allergico; 39 
timidezza; 52; 58 
timidi; 53 
troppo seri.; 41 
trovarsi sotto processo; 25 
uomini importanti; 5 
urgenze; 31 
varicella; 27; 50; 65 
varicella con successivo  crollo energetico e patologie; 

27 
vestirsi a strati; 39 
vestirsi con il pizzo (stile “nonna”),; 25 
vestirsi con tessuti; 41 
vestirsi di blu; 25 
vestirsi di nero; 27; 51 
vestirsi di nero; 32 
vestirsi di rosso; 55 
vestito di nero; 16 
villano; 28 
vivere come se si avesse una spada sulla testa che può 

cadere in qualunque momento; 33 
vivere e nutrirsi con prodotti biologici; 51 
vivere in ambienti della giustizia; 25 
vivere in ambienti umidi; 34 
voler controllare tutto; 66 
voler essere al centro dell’attenzione; 66 
voler fare tutto da soli; 30 
volere controllare tutto; 49 

Genitali 
cancro alla prostata; 22 
circoncisione; 24 
criptoorchidismo; 59 
fimosi al prepuzio; 24 
manovre strumentali sugli organi genitali; 24 
perdite bianche; 40 
prepuzio che suppura; 40 
suppurazioni del prepuzio.; 55 
torsione del testicolo; 59 
Traumatismi agli organi; 24 

Giallo; 56 
Glicina; 5 
Graphites; 52 
Gravidanza; 25 

allattamento con latte artificiale; 36 
colpi ricevuti durante la fuoriuscita dal canale 

vaginale; 30 
con perdite e pericolo di vita per il bambino; 31 
donna che non accetta la sua gravidanza; 25 
donne che corrono il rischio di partorire 

prematuramente; 6 
donne che hanno avuto un  grande spavento in 

gravidanza; 5 
gemelli; 27 
gemelli in cui uno di essi è morto nell’utero; 27 

impulso di buttare il bambino giù dal ponte; 22 
insonnia e sintomi di paura durante; 26 
insufficienza di latte durante l’allattamento; 36 
morti inspiegabili di bambini; 37 
nascita; 29 
nascita prematura a 6 mesi; 24 
neonati con respirazione difficile; 24 
neonati raffreddati; 44 
paralisi del plesso brachiale dopo il parto; 33 
parto; 50 
parto difficile; 31; 33 
parto in posizione podalica; 25 
parto molto rapido; 26 
parto provocato; 42 
paura di fare amniocentesi; 52 
paura di partorire; 26 
psicosi puerperali; 22 
punteggio di Apgar; 30 
sesto mese; 21 
sopportata male fino al 3° mese; 25 
spavento in gravidanza; 24 
vita intrauterina; 35 

Guaiacum; 44 

H 

HEPAR SULPHUR; 32; 55 
Hepar sulphur; 49 
HEPAR SULPHURIS; 49 
HURA BRASILIENSIS ; 37 
Hydrophobinum; 38; 48 

HYDROPHOBINUM ; 48 

HYPERICUM ; 31 
Hysociamus; 38; 40; 44; 47; 51 

I  

Ignatia; 57; 58; 62 
Iodum; 45; 46; 54 

K 

Kali bromatum; 45 
Kali muriaticum; 35 
Kali phosphoricum; 45 

L 

Lachesis; 27; 29; 46; 57; 58 
Laurocerasus; 15 
Lepidium bonariensis; 48 
Luesinum; 44; 48 

LUESINUM ; 41 
Lycopodium; 29; 38; 41; 45; 48; 56; 58; 64 
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M 

Magnesia carbonica; 38; 54 

MAGNESIA CARBONICA ; 37 
Manganum; 44 
Medorrhinum; 40; 43 

MEDORRHINUM ; 40 
Melilotus; 62 
Meniontes; 49 
MERCURIUS; 55 
Mercurius; 35; 38; 41; 43; 48 

MERCURIUS ; 54 
Mercurius corrosivus; 54 
MERCURIUS CORROSIVUS; 16 
MERCURIUS IODATUS; 55 
MERCURIUS PROTOIODATUS; 55 
MERCURIUS SULPHURICUS; 55 
Mercurius sulphuricus; 55 
MERCURIUS SULPHURICUS; 55 
Mezereum; 5 
MORBILLINUM ; 53 

N 

Naja; 27 
Naso 

non sentire odori; 27 
polipi nasali; 46 
sensibilità agli odori; 27 

Natrum carbonicum; 35; 42; 45; 63 

NATRUM CARBONICUM ; 45 
Natrum muriaticum; 35; 48; 50; 51; 59 

NATRUM MURIATICUM ; 64 
Natrum muriaticum,; 57 
Natrum nitricum; 16 
Natrum phosphor; 35 
Natrum sulphuricum; 34 

NATRUM SULPHURICUM ; 34 
Nero; 56 
Nervi 

colpi sui nervi; 31 
lombosciatalgia; 27 
nevralgia facciale; 25 
sciatica; 25; 27 
sistema nervoso troppo stimolato; 5 
sistema piramidale; 5 
tendinite al gomito; 26 
tendiniti; 28 

Nitricum acidum; 16; 35 

NITRICUM ACIDUM ; 65 
Nux vomica; 5; 44; 54; 59; 62 

NUX VOMICA ; 44 

O 

Occhi 
calazio e orzaiolo; 24 
congiuntivite con pus; 46 
congiuntivite molto forte e contemporaneamente una 

otite suppurata; 65 

congiuntivite purulenta; 22 
congiuntivite suppurata; 51 
glaucoma; 57 
pupille dilatate; 47 
restringimento del canale lacrimale; 43 
sclera dell’occhio di colore blu; 41 
sporchi di catarro; 51 
Strabismo divergente; 64 

Opium; 5; 15; 44 
OPIUM; 5; 20; 21; 24 
Orario di aggravamento; 47 
Orecchi 

otite; 1; 14; 49; 64 
otite che si complica con infezioni all’osso temporale; 

15 
otite sieromucosa; 36 
otiti; 37; 42 
otiti a ripetizione; 40 
otiti ogni inverno; 40 
placche calcaree sui timpani; 14 
sclerosi dei timpani; 14 
tappo di cerume; 22 

Ornitogalum umbellatum; 17 

P 

Palladium; 62 
Pelle 

acne nella schiena; 29 
allergie cutanee; 36 
angiomi; 51 
crosta lattea; 43 
di colore bluastro, con aspetto marmorizzato; 29 
eczema; 34; 39; 55 
eczema alle mani; 37 
eczema generalizzato; 44 
eczemi; 30 
eczemi con fessurazioni; 65 
eczemi sul viso; 31 
eritema; 53 
eritema delle natiche; 40 
Fuoco di S. Antonio; 50 
lebbra; 37 
macchie di colore caffelatte sul corpo; 41 
macchie di gravidanza molto grosse di colore scuro, 

compaiono sul viso soprattutto dopo aver preso il 
sole; 27 

malattie della; 56 
natiche arrossate; 40 
odore di sudore molto intenso; 16 
orticaria dopo i frutti di mare; 36 
orticaria generalizzata; 36 
psoriasi; 39 
scottature; 32 
suppurazione ombelicale; 43 
traspirazione; 52 
traspirazione elevata da mani e piedi; 65 
traspirazione la prima parte della notte; 52 
traspirazione molto forte; 66 
tumori vascolari della pelle; 51 
ustioni di secondo grado; 27 
verruche; 40; 65; 66 
verruche contagiose; 33 
zona; 50 

Petroleum; 44 
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Phosphoricum acidum; 44; 45; 50; 54; 59 

PHOSPHORICUM ACIDUM ; 43 
Phosphoricum sulphuricum; 59 
Phosphorus; 40; 41; 45; 48; 50; 54; 55; 56; 57 
PHOSPHORUS; 16; 20; 23; 56 
Plantago; 44 
Plumbum; 52 

PLUMBUM ; 60 
Podophyllum; 46 
PODOPHYLLUM; 16 
Proving del rimedio; 59 
Psiche 

amare il giorno ed il sole.; 65 
amore troppo intenso della madre; 37 
angoscia della caduta; 23 
angoscia della divorazione; 46 
angoscia della morte; 1; 16; 29; 38; 46 
angoscia di essere abbandonati; 11 
ansia di anticipazione; 40 
ansia per il futuro; 40 
atteggiamenti sadomasochistici; 16 
attirato da tutte le possibilità; 28 
avarizia; 32 
bisogno di tenere i soldi; 32 
capire le persone ancora prima che esse parlino; 50 
centripeticità; 55 
cercare di portare tutto verso di sé; 56 
chiudersi in una; 43 
comportamenti sadici; 24 
conflitto tra l’essere donna e l’essere madre; 27 
contatto con il mondo dell’aldilà; 51 
desiderio di accumulare; 14 
desiderio di accumulare troppe cose; 11 
desiderio di ammonticchiare le cose.; 51 
desiderio di andare nelle isole, dove si può trovare il 

paradiso; 40 
desiderio di viaggiare; 40 
dire bugie; 41 
disincarnazione; 23; 56 
dolore con collera; 49 
dolore silenzioso; 57 
dualità e scelta tra spirito e materia; 28 
forza di spirito; 57 
gelosia; 41 
grandissimo dolore che ha svuotato di energia; 43 
ideazione facile; 6 
identificazione con il padre; 63 
il corpo non è all’altezza dello spirito; 57 
il paradiso non esiste; 24 
il paradiso sono gli altri; 6 
impressione di non avere la parte sinistra del corpo; 52 
incapaci di ascoltare gli altri; 22 
incapaci di concentrasi su una cosa; 21 
incarnazione; 6 
intolleranza alle costrizioni; 60 
l’inferno sono gli altri; 6 
le altre persone sono cattive; 47 
legame tra l’anima ed il corpo; 6 
mancanza di coraggio per troppa fatica; 3 
mancanza od il deficit di qualcosa; 11 
negazione del proprio spirito; 20 
negazione dell’incarnazione; 20 
non beve abbastanza acqua, ma sa di doverla bere; 25 
non parlare mai di ciò che per sé è importante; 41 
non riuscire a stare tranquilli se c’è disordine; 27 
non sapere cosa scegliere; 27 

non si vogliono vedere i propri sentimenti interiori; 3 
non tollerare la sofferenza che gli provoca una collera 

violenta; 49 
non volere imparare a nuotare; 49 
non vuole lasciare la madre; 25 
organizzare nel dettaglio tutta la giornata; 22 
panico se in ritardo; 22 
paura; 43 
paura che addormenta; 5 
paura che il mondo cada se non ci sono loro; 5 
paura che porta a trattenere e ad accumulare le cose; 

23 
paura che qualcuno apra la porta del bagno; 64 
paura degli animali; 3 
paura dei cani; 43; 47; 48 
paura dei genitori; 16 
paura dei medici; 46 
paura dei parenti; 50 
paura dei sentimenti; 52 
paura del vento; 49 
paura dell’acqua; 49 
paura dell’autorità e di chi la rappresenta; 65 
paura dell’incidente; 35 
paura della caduta; 45 
paura della luce intensa; 49 
paura della morte; 1; 13; 59 
paura della morte che attanaglia; 32 
paura della morte del figlio; 37 
paura della morte durante il parto; 26 
paura della povertà; 14; 62 
paura della propria fragilità; 43 
paura delle iniezioni; 52 
paura delle punte; 52 
paura di avere un figlio anormale (e senso di 

vergogna).; 26 
paura di crescere; 62 
paura di essere abbandonati; 54 
paura di essere divorato; 46 
paura di essere seppellito vivo; 30 
paura di essere sotterrato durante un terremoto; 30 
paura di morire; 66 
paura di non avere mai il tempo; 22 
paura di venir presi in giro; 58 
paura quando le si guarda; 61 
pensare al morto che segue dappertutto; 51 
pensare che il mondo sia troppo crudele; 40 
problema della scelta; 27 
problemi con il padre; 64 
profonda intuizione; 50 
psicosi maniaco depressiva; 34 
psicosi ossessiva; 32 
rifiutare la legge del padre; 63 
rimarcare tutti i piccoli dettagli.; 32 
rimpianti; 15 
rottura d’amore tra madre e figlio; 15 
sadomasochismo; 24 
sensibilità alla musica; 41 
senso della giustizia; 50 
sentirsi abbandonati; 39 
sentirsi fuori dall’amore della madre; 30 
sentirsi male se lo spazio è troppo stretto; 22 
separazione dal suo bambino; 25 
separazione dalla madre; 25 
si morirà presto e perciò non si ha il tempo di fare 

nulla; 23 
soffrire in silenzio per un dispiacere; 57 
sognare di essere obbligati a sposare qualcuno; 38 
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sregolazione dell’umore; 34 
subire l’ambiente esterno; 30 
tendenza al suicidio.; 49 
tendenza alla disincarnazione; 40 
tenere dentro tutto; 30 
trasferimento da un luogo all’altro; 15 
umore sia depresso che eccitato.; 34 
vedere nel futuro solo gli aspetti catastrofici e ... finire 

per averli; 40 
voler abbracciare tutto il mondo; 56 
voler essere spirito; 40 

Psorinum; 15; 35; 45; 57; 62 

PSORINUM; 39 
PULSATILLA ; 53 
Pulsatilla; 25; 43; 48; 49; 62 

PULSATILLA ; 25 

R 

Respirazione 
angina molto dolorosa in cui non va giù niente; 58 
angine con molte membrane; 54 
asma; 27; 29; 30; 36; 37; 42; 59; 62; 64; 66 
asma con tempo umido; 31 
asma dei bambini; 34 
asma in seguito ad eccitazione; 61 
asma in seguito ad eczema; 36 
asma in seguito ad emozioni; 61 
asma vicino al mare o nelle zone umide; 34 
bronchiolite; 29; 34 
bronchiolite il lunedì mattina; 29 
bronchioliti; 42 
bronchite cronica; 15; 52 
difficoltà respiratorie; 31 
faringite cronica; 14 
faringite violenta; 30 
fase iniziale del raffreddore; 59 
intossicazione da monossido di carbonio; 29 
laringite a ripetizione; 29 
laringite che compare al mare, sulla spiaggia; 32 
laringite con spasmo alle 23.00;; 31 
laringiti soffocanti; 31 
Male alla gola; 58 
pneumopatie; 54 
polmoniti della base del polmone sinistro; 34 
polmoniti della zona destra; 54 
raffreddatori frequenti; 33 
raffreddore da fieno; 39; 55 
rinofaringite; 64 
rinofaringiti; 66 
sensazione di una spugna nella gola; 32 
starnuti al sole (che non finiscono più); 58 
starnutire al sole; 55 
suppurazioni e sinusiti frontali; 66 
tonsille che diventano molto grosse ed impediscono di 

respirare; 58 
tonsilliti; 58 
tosse; 6; 33 
Tosse con la dentizione; 48 
tossi notturne verso le 23 - 3 del mattino; 48 
tracheiti; 42 
tubercolosi; 40; 48 
voce roca, problemi alla laringe; 48 

Rheum; 38 
RHEUM; 16 

Rhux toxicodendron; 34; 50; 54 

RHUX TOXICODENDRON ; 50 
Rosso chiaro; 56 
Rosso scuro; 56 

S 

Sanguinaria; 63 

SANGUINARIA ; 66 
Sanicula aqua; 59 

SANICULA AQUA ; 59 
Sepia; 27; 35; 48; 52; 56; 62 

SEPIA; 27 
Silicea; 16; 51; 52; 59 

SILICEA ; 52 
Sonno 

bambini che si svegliano urlando; 45 
bambini che si svegliano urlando nel primo sonno (21-

22 di sera); 45 
bambini vedono mostri che li divorano; 46 
bisogno di tenere le calze di notte; 27 
dorme troppo profondamente; 5 
dormire con le calze; 16 
dormire dopo i pasti; 5 
dormire male; 5 
dormire senza fermarsi; 5 
insonnia cronica; 41 
insonnia nei bambini; 45 
molto profondo; 47 
non poter dormire se c’è luce nella stanza.; 62 
russare; 5 
sognare che un cavallo si trasformi in cane; 65 
sogno rappresentato da un’oca selvatica o un animale 

migratore; 22 
terrori notturni; 45 
terrori notturni che arrivano dopo le 24; 46 
terrori notturni nella prima parte della notte; 47 

Spigelia; 52 
SPONGEA; 32 
Stadio anale; 19 
Stadio edipico; 19 
Stadio orale; 19 
Staphysagria; 16; 50 

STAPHYSAGRIA ; 24; 61 
Stramonium; 38; 44; 45; 46; 51 

STRAMONIUM ; 46 
Stricnina; 5 
SULPHUR; 53 
Sulphur; 38; 41; 48; 58; 62; 63 

SULPHUR; 55 
Sulphuricum acidum; 35; 57 

SULPHURICUM ACIDUM ; 35 

T 

Taraxacum; 58 

TARAXACUM OFFICINALIS ; 60 
Tarentula; 38; 48 
Teocrium; 46 
Testa 

colpi ricevuti alla; 34 
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dolore di testa degli scolari; 65 
eccesso di acqua nel cervello; 34 
edema cerebrale; 34 
ictus cerebrale con paresi sinistra; 52 
mal di testa la  mattina e la sera; 64 
mal di testa pulsanti, battenti, che si aggravano 

camminando; 47 
mastoiditi; 15 
perdita di capelli in seguito ad un dolore; 44 
suppurazione; 43 

Teucrium marum; 15 

TEUCRIUM MARUM VERUM ; 46 
Thuya; 29; 38; 46; 48; 53 

THUYA ; 66 
Torace 

capezzoli soprannumerari; 41 
deformato e scavato; 41 
frattura della clavicola; 33 

Tubercolinum; 15; 27; 40; 41; 45; 46; 47; 50 

TUBERCOLINUM ; 40 

U 

URTICA URENS ; 36 

V 

Vaccinazioni; 53 
Vaccini; 53 
Veratrum album; 41; 62 
VERATRUM ALBUM; 16 
Veratrum viridens; 46 
Violetto; 56 

X 

Xalibro; 38 

Z 

ZINCUM METALLICUM ; 65 

 
 


