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METODOLOGIA CLINICA NELLA MALATTIA CRONICA 
 
 
 

EVOLUTIVITÀ DELLA MALATTIA CRONICA  
 
Con  i sintomi della Psora secondaria (i sintomi secondari della Psora), si può direttamente 

reperire il farmaco antipsorico.  
I sintomi della malattia psorica indicano l’evolutività della malattia cronica. Non ci si deve 

meravigliare che si arrivi ad una degenerazione, perché non si sono valutati correttamente i 
fenomeni intermedi di una malattia evolutiva.  

I sintomi guida  della malattia psorica sono quelli che si ripetono spesso. Tipico esempio è 
l’allergia: non si muore di allergia ma è un fenomeno funzionale, che esprime una evolutività 
psorica. Essa va tenuta presente, perché probabilmente svilupperà una forma secondaria di psora, 
ossia una malattia autoimmune, oppure verso una degenerazione. 

Da un punto di vista immunopatologico, quando vengono a mancare le risposte linfocitaria 
specifiche Th1 di tipo infiammatorio, si va verso la prevalenza delle risposte Th2 più affini per 
l’antigene. Questo predispone necessariamente per una malattia autoimmunitaria. 

 
Attenzione perché i sintomi ricorrenti mettono in evidenza l’evoluzione della malattia 

psorica!  
Quando questi sintomi diventano invece persistenti (come il dolore articolare) il passaggio è 

già avvenuto e lo riconosce anche la medicina accademica.   
La costituzione, lo stile di vita, il regime alimentare, i traumi psichici possono essere in grado di 

operare un viraggio da una forma ricorrente ad una forma persistente o addirittura più evoluta.  
Sono i fattori scatenanti e non causali della malattia! 

 
 
 

TERAPIA FARMACOLOGICA OMEOPATICA MIASMATICA  
 
La guarigione può essere resa possibile da un intervento terapeutico di tipo farmacologico: queste 

malattie non guariscono spontaneamente. 
 
Per ognuno dei tre Miasmi è stato trovato il mezzo specifico: 
- per la Sifilide è il Mercurius. 
- per la Sicosi la cura è più complessa, perché i conditomi si sviluppano su una malattia 

preesistente, ossia la Psora, spesso con la necessità di utilizzare anche il Mercurius – che da 
Hahnemann è considerano anche un farmaco intermedio nella malattia psorica (perché 
un’impronta sifilitica potrebbe sempre esserci) – .  Il farmaco specifico è la Thuya1, alternata 
al Nitricum acidum (± Mercurius). 

- Per la Psora esistono farmaci specifici, tuttavia si devono considerare sia le risposte delle 
varie costituzioni, sia le differenze  generazionali nelle quali l’agente miasmatico della Psora 

                                                      
1 I conditomi recenti, anche di grosse dimensioni, regrediscono facilmente con l’uso di Thuya, mentre i conditomi soppressi, che 

tendono a tornare, non ricevono gli stessi effetti dall’uso di Thuya (è necessaria una cura molto più prolungata, con l’alternanza di più 
farmaci antipsorici e Mercurius).   
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si è trasmesso. Questo fa si che i farmaci antipsorici debbano essere diversificati in base alle 
costituzioni. Il costituzionalismo insorge sulla base di una impronta psorica, cioè le 
costituzioni compaiono e si riconoscono solo dopo un’attivazione psorica. Ecco perché in 
base alle costituzioni ci sono differenti farmaci antipsorici. 

 
Hahnemann cita nella nota: “ammetto che l’insegnamento per il quale tutte le malattie non 

veneree croniche, che non possono essere cancellate dalla sola forza vitale (o con uno stile di vita 
regolare o fattori esterni propizi), e che si accrescono di anno in anno (sono di origine psorica), sia 
troppo oppressivo, soprattutto per coloro che non hanno riflettuto a lungo sulle mie ragioni, così 
come per i cervelli limitati, ma non per questo è meno vera.” 

 
Hahnemann passa in rassegna le tre malattie croniche 
 
 

Trattamento della Sicosi 
La Sicosi è la meno evolutiva, che comporta meno malattie croniche. Il termine “sicosi” è 

contraddittorio, perché si riferisce alla mentagra, ossia la “follicolite del mento”, mentre dal punto 
di vista etimologico esprime l’escrescenza.  

Nella storia della medicina questo termine è sempre stato riferito all’escrescenza a livello del 
volto, in particolare a livello del mento. Quindi per Hahnemann la sicosi, la sucos esprime 
l’escrescenza a fico, a cavolfiore, cioè il condiloma. Questa malattia è anche riferibile alle verruche 
genitali.  

Hahnemann fa riferimento ad una forma epidemica durante una guerra e cita il trattamento 
improprio del mercurio per la cauterizzazione delle ferite e delle bruciature (viene usato tutt’ora per 
lo stesso scopo!). 

 
Le caratteristiche della Sicosi sono: 

- Un periodo di incubazione molto variabile (giorni o settimane), ma non sempre accompagnato 
da gonorrea (per la quale non si intende necessariamente la blenorragia con la sua secrezione 
purulenta, ma anche a qualsiasi secrezione da parte delle gonadi, come la leucorrea e la 
spermatorrea). 

- La fase iniziale della gonorrea non è purulenta quindi i condilomi non hanno una fase iniziale 
purulenta, anche se inizialmente possono manifestare secrezioni simili al pus. 

- A volte ci può essere una concomitante infezione di tipo batterico, con gonfiore della parte 
genitale e formazioni di papilliti (tubercoli ghiandolari dolenti). 

- La soppressione e la rimozione violenta comporta frequenti recidive. In caso di soppressione 
completa la malattia procede internamente e compaiono dei sintomi secondari (che non sono 
così evoluivi come nella Sifilide o nella Psora) e sono caratterizzati da un accorciamento 
tendineo, come ad esempio la Malattia di Dupuytren oppure possono dar luogo a fenomeni di 
verrucosi diffusa non a livello genitale.  

- All’interno della Sicosi rientrano le infezioni uretrali aspecifiche. Hahnemann dice che: “ il 
miasma dello scolo comune sembra non penetrare nell’interno dell’organismo, ma irrita 
soltanto gli organi delle vie urinarie. Scompare con la somministrazione di Petroselinum 
(Prezzemolo) quando la frequenza della minzione è notevole2”.  Quindi quando c’è la 
notevole frequenza di minzione, Petroselinum è molto indicato, oppure può essere efficace 

                                                      
2 Quando si usano piccolissime quantità di decotto di prezzemolo si ha una poliuria incredibile. L’effetto è immediato e la ricorrenza 

ogni 8-10 minuti. 
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anche Cannabis indica od anche Cantharis  a seconda dei sintomi.  Occorre comunque  
impostare una terapia antipsorica per eliminare completamente il problema. 

 
La cura dei condilomi avviene con l’utilizzo di Thuya alla 30LM. Questo uso può essere fatto 

anche a livello locale, ma solo quando i condilomi sono stati soppressi e tendono a ritornare3. Nel 
caso ci fosse bisogno di altre somministrazioni, si devono utilizzare potenze differenti. 

 
IL CAMBIO DELLA POTENZA PERMETTE DI UTILIZZARE PER UN PERIODO PIÙ PROLU NGATO LO 

STESSO FARMACO. MENTRE NON È SEMPRE VERO CHE SI DEBBANO UTILIZZARE POTENZE 
CRESCENTI, COME DICE KENT. 

 
Dopo 15-40 giorni di cura con Thuya, si può utilizzare una piccola quantità di acido di salnitro 

(Nitricum acidum ), diluito un milione di volte (6CH).  
 
 

Trattamento della Sifilide o Lue 
Le sue caratteristiche la rendono più aggressiva della sicosi. Intanto la sua evoluzione dipende dal 

trattamento praticato e risponde ad una cura specifica perché è una malattia specifica. Determina 
delle sequele distruttive soprattutto quando è complicata dalla sicosi (es. Sindrome da 
antifosfolipidi, con presenza di anticardiolipina, di lupus anticoagulans, di beta-2 glicoproteina 1). 

Ai tempi di Hahnemann l’ulcera venerea si affrontava con l’intervento chirurgico ed era 
considerata una malattia cutanea. L’eradicazione dell’ulcera veniva fatta attraverso la 
cauterizzazione o l’applicazione di sostanze disseccanti.  

Per Hahnemann questa via era dannosissima: non si poteva eradicare la sifilide localmente quando 
la malattia era comunque interna e nello stesso tempo era inutile e pericoloso sopprimere un 
sintomo cutaneo analogo all’eczema. Ecco quindi che in entrambi i casi la soppressione di una 
manifestazione cutanea determinava un approfondimento della malattia. 

Per Hahnemann era quindi evidente un’analogia tra Sifilide e Psora: entrambe erano malattie 
specifiche provocate da un agente patogeno altrettanto specifico.  

 
Attualmente la sifilide viene eradicata da una cura antibiotica ma permane una positività alla 

risposta immunitaria (spesso più la VDRL che non la Wassermann). In questi casi l’uso del 
Mercurius solubilis permette di avere una negativizzazione della risposta4.  

Si utilizza la 30 LM. 
 
LA PREPARAZIONE CINQUANTAMILLESIMALE  È LA PREPARAZIONE ELETTIVA NEI CASI IN CUI 

SI ABBIANO RISPOSTE IMMUNITARIE SPECIFICHE (LINFOCITARIE ). NEL CASO DELLE 
CENTESIMALI  SI POSSONO UTILIZZARE , MA SONO TROPPO DINAMIZZARE RISCHIANDO DI 
DETERMINARE UN AGGRAVAMENTO OMEOPATICO , CIOÈ UN AUMENTO DELLA RIPOSTA 

LINFOCITARIA . 
 
Il mercurio veniva utilizzato a forti dosi nella terapia della sifilide in tutta Europa, ed i danni che 

questo provocava ci permettono di comprendere meglio gli effetti del mercurio: 
- salivazione 

                                                      
3 Ci sono due casi citati da Hahnemann  per le applicazioni locali di farmaci omeopatici: Thuya nei condilomi  che recidivano e 

Arsenicum album nelle ustioni. In questi casi una potenza estremamente diluita va applicata nella zona interessata.  

4 Il Mercurius è un farmaco antisifilitico “in generale”, considerando anche il suo campo di azione relativamente alla blenorragia. Infatti 

il MercuriusMercuriusMercuriusMercurius  esso è efficacissimo proprio nell’infezione da gonococco (nella blenorragia difficilmente viene condotta una analisi 

immunologica di titolazione della risposta linfocitaria anti-gonococco, perché l’antibiotico fa scomparire l’uretrite). Tuttavia possono 

rimanere delle risposte antigonococco, che vengono considerate solo quando si manifesta un’artrite antigonococcica (non c’è il 

gonococco nell’articolazione ma una risposta immunitaria antigonococco che determina un’azione sulle articolazioni). In questi casi 
l’uso del Mercurius solubilis è indicato.  
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- disturbi addominali dissenterici 
- dolori agli arti 
- insonnia 
- stato di eccitazione molto profonda 
- esostosi 
Il danno da mercurio era chiamato dagli inglesi “pseudo-sifilide”, e per curarlosi deve utilizzare 

un farmaco che cerchi di  neutralizzare quelli effetti: cioè , diceva Hahnemann, Sulfur  o fegato di 
pollo [ NdR: Oscillococcinum?]. 

 
Il danno Mercuriale è molto profondo, come il danno da China (anche quelli omeopatici5). 
 
Un individuo costretto a viaggiare in Africa, per premunirsi contro la malaria prende 2 granuli di China 30CH due volte 

al giorno una settimana prima di partire, durante al permanenza di 30 giorni e poi nelle due settimane successive. Al 
termine delle due settimane puntualmente (od anche prima talvolta), comincia ad avere febbre, tosse e dolori notturna con 
catarro molto importante con sensazione di soffocamento e stimolo al vomito e dolori notturni con dolore allo 
sfioramento. Egli pensava di avere preso il tifo o la malaria.  

Ragionando sulla sintomatologia e su quello che c’era stato prima, si è verificato che questa era una malattia provocata 
dal chinino (ampiamente descritto nelle materie mediche). E’ stato necessario utilizzare l’antidoto, che in questi casi era 
Ipeca: essa ha completamente fermato la febbre ed eliminato la tosse. 

 
Le malattie iatrogene non sono quelle a forti dosi, ma anche quelle provocate da un errore 

terapeutico anche omeopatico.  Non è possibile somministrare un farmaco per tempi prolungati!!!! 

Mercurius e la cura antipsorica 

E’ sbagliato l’uso intermedio di MercuriusMercuriusMercuriusMercurius nella cura con Phosphorus, ma come intermedio nella cura di Sulfur. 
Non va mai dato in una cura antipsorica in generale, ma solo quando c’è stato l’uso di Sulfur o Hepar sulfur 
almeno una volta.  
 
Ripeto per chiarezza: 
si può utilizzare il criterio di similitudine solo nelle manifestazioni acute, mentre nelle malattie croniche 
questo criterio non va utilizzato: va affrontata una modificazione clinica sul criterio di similitudine (utilizzare il 
farmaco antipsorico più omeopatico all’insieme dei sintomi: per ogni sintomo c’è un farmaco antipsorico).  

 
Riepilogando quindi la cura omeopatica per la sifilide era: 
- Mercurius solubilis, accompagnato eventualmente da Sulfur  o dal fegato di pollo se c’era 

già stato un danno iatrogeno da Mercurio durante una precedente cura allopatica 
- Nella sifilide spesso è necessario alternare l’uso del Mercurius con uno o più farmaci 

antipsorici. Si devono utilizzare potenze sempre diverse fino a che non scompaiono tutti i 
sintomi sifilitici residui (attualmente si usa l’antibiotico, a meno che esiste una persistenza 
della risposta immunitaria). 

- Nel caso di complicazioni della sifilide occorre scegliere un farmaco antipsorico più 
omeopatico all’insieme dei sintomi, eventualmente seguito da un secondo. Un esempio di 
complicazione della sifilide, sulla quale il Mercurius non agisce mai, è la neuroborreliosi. 
Mentre è in grado di agire sulla risposta immunitaria alla Borrelia buldolferi, non riesce più 
ad essere efficace sulla neuroborreliosi, che è una forma complicata ed evoluta della sifilide 
(la Borrelia è una spirocheta). Questo succede perché non si è solo in presenza della sifilide, 
ma c’è stato uno sviluppo verso un aspetto neurologico collegato ad una malattia psorica.  

 
NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE SONO MOLTO IMPORTANTI I FARMACI VEGETALI . QUASI 

TUTTI HANNO UN ’ IMPRONTA NEUROLOGICA MOLTO FORTE . 
 

                                                      
5 Le forti dosi possono essere eliminate, mentre le potenze omeopatiche non è detto che riescano ad essere eliminate così facilmente.  
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- Ci sono casi in cui la sifilide non guarisce mai del tutto ci possono essere dei sintomi residui. I 
segni che la sifilide non è scomparsa sono la persistenza di una macchia nella zona 
dell’ulcera. Questo richiede un intervento terapeutico che non può essere con l’antibiotico, ma 
con il Mercurius alternato ad un farmaco antipsorico.  
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