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PREFAZIONE

Nella prefazione alla quarta edizione del mio Prescriber1, pubblicata nel 1893, accennavo al fatto
di essere impegnato nella compilazione di una «Materia Medica», che avrebbe preso la forma
finale di una Materia Medica di accompagnamento al Prescriber. E questa infatti era l’idea origi-
nale alla base dell’opera, poco dopo la prima edizione del Prescriber, nel 1885. Ma, man mano
che raccoglievo il materiale, la portata dell’opera si ampliò al di là delle intenzioni originali e
divenne evidente che una sintesi di una Materia Medica completa sarebbe stata semplicemente
una replica delle tante, e spesso eccellenti, opere già presenti sul mercato. Mi decisi dunque ad
includere nella nuova opera tutti i rimedi il cui uso specifico sia stato riportato nella letteratura
omeopatica. Qualcuno potrebbe obiettare che ho inserito troppe voci, ma a costoro rispondo che
la mia opera intende essere un Dizionario e che non ho mai finora trovato un dizionario che
avesse troppi termini. Sotto ogni voce si troveranno tutte le informazioni pratiche sul rimedio in
questione che io sono riuscito a raccogliere2, disposte in modo tale che ogni parte possa essere
consultata con immediatezza e che le informazioni riguardanti un rimedio non interferiscano in
alcun modo con le altre. Nell’opera classica di Farrington, A Clinical Materia Medica, verso la
quale sono profondamente indebitato, il contenuto è organizzato in modo tale che, per trovare
tutto ciò che l’autore vuole dire su ogni rimedio, il lettore deve cercare sotto varie voci; nel caso
di Ipecacuanha, per esempio, bisogna consultare in tutto dodici rimedi. La struttura del mio Di-
zionario evita tale inconveniente.

L’Omeopatia è dall’inizio alla fine un’arte dell’individualizzazione: dobbiamo individualizzare i
pazienti ed i rimedi. Per quanto sia conveniente pensare ai rimedi in connessione alle malattie per
le quali vengono più frequentemente adoperati, non bisogna mai dimenticare che si tratta soltanto
di convenienza. Permettere che il nostro concetto dei vecchi termini sia limitato da una lista di
termini nosologici significa accettare ancora una volta i limiti mentali della terapia della vecchia
scuola. Per comprendere ed utilizzare i nostri rimedi al massimo dobbiamo conoscerli come
«poteri» pronti a servirci in qualunque caso, indipendentemente dal nome della malattia, quando
si presentano le indicazioni per il loro uso. E dobbiamo essere pronti a trovare tali poteri nascosti
in cibi e bevande di uso comune, che immettiamo costantemente nel nostro corpo in grosse
quantità con una totale impunità; o addirittura nei tessuti e nelle secrezioni, morbose e sane, dei
nostri stessi corpi. Il mio obiettivo nel Dizionario è stato quindi di descrivere ogni rimedio in
modo tale che chiunque consulti queste pagine possa prontamente riconoscerlo e distinguerlo da
tutti gli altri. Nel fare ciò ho prima preso in considerazione gli argomenti che mi sembrano di
portata pratica; invece, le argomentazioni e le spiegazioni che mi sono sembrate di puro interesse
accademico le ho lasciate ad altre opere.
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SCHEMA DELL’OPERA
La struttura di qualunque Materia Medica omeopatica deve consistere in una Lista schematica
dei Sintomi pertinenti ad ogni farmaco. Questa è nota, in breve, come «Lo Schema» e nel Dizio-
nario comprende tutta quella parte descritta sotto la voce: Patogenesi.

I vari trattati di Materia Medica abbreviati e liste di sintomi salienti, sebbene di enorme valore,
non possono sostituire uno Schema completo. Il medico deve sempre conoscere, esattamente,
l’insieme dei sintomi che vengono causati o curati da una sostanza e molto spesso questi non si
trovano tra i sintomi fondamentali riconosciuti. Inoltre, quando il medico ha trovato una corri-
spondenza in un sintomo-guida, potrebbe volere sperimentare l’eventuale corrispondenza in altri
sintomi particolari. Per tali fini soltanto una lista dettagliata dei sintomi in ogni sezione dello
Schema può essere utile. Il mio lavoro non intende in alcun modo sminuire il valore delle opere
sintetiche o abbreviate, anzi al contrario le valorizza ed è loro complementare.
Il tipo di Schema adottato da Hahnemann era un’evoluzione necessaria del suo metodo. Le regi-
strazioni quotidiane delle sperimentazioni, sebbene di grande interesse, sono di scarso uso prati-
co, a causa dell’impossibilità di individuare i singoli sintomi. Lo Schema da me adottato si sud-
divide in 27 voci numerate: 1. Psichismo - 2. Testa (compreso il sensorio e il cuoio capelluto) - 3.
Occhi - 4. Orecchio - 5. Naso - 6. Faccia - 7. Denti - 8. Bocca - 9. Gola - 10. Appetito - 11.
Stomaco - 12. Addome - 13. Retto e Feci - 14. Apparato urinario - 15. Organi genitali e sessualità
maschile - 16. Organi genitali e sessualità femminile - 17. Apparato respiratorio - 18. Torace - 19.
Apparato cardiovascolare - 20. Collo e Dorso - 21. Estremità - 22. Arti superiori - 23. Arti inferio-
ri - 24. Sintomi generali - 25. Cute - 26. Sonno - 27. Temperatura -.
Le fonti adoperate per la compilazione dello schema sono principalmente l’Encyclopedia of Pure
Materia Medica di Timothy F. Allen e Guiding Symptoms di Constantine Hering. Senza queste
due opere monumentali difficilmente avrei potuto realizzare questo lavoro. Allen contempla tutti
i sintomi della Materia Medica Pura e Chronic Diseases di Hahnemann, con le ultime sperimen-
tazioni aggiornate alla data del completamento dell’opera (1879). Il Guiding Symptoms di Hering
include, oltre ai sintomi principali dei precedenti lavori, molte glosse e aggiunte cliniche. Il New
Remedies di Hale, II e V edizione, mi è stato ugualmente di grande aiuto3. Nel mio schema ho a
volte indicato quando i sintomi sono di origine clinica, ma non sempre, in quanto la distinzione è
più accademica che pratica. A volte ho anche inserito nello Schema i nomi delle malattie, che
saranno da considerare suggerimenti clinici, il cui valore dipenderà dall’adeguatezza del rimedio
sotto altri aspetti.

SINTOMI CLINICI
Per quanto riguarda l’aver incluso i Sintomi Clinici senza avere sempre fatto una distinzione tra
di loro, le mie motivazioni sono le seguenti: so che i sintomi eliminati da un determinato rimedio
in un paziente che lo ha assunto sono un’indicazione del potere del rimedio, anche se il rimedio
può non avere causato quegli stessi sintomi in uno sperimentatore. So che molte delle migliori
indicazioni in nostro possesso per vari rimedi sono state individuate durante le sperimentazioni in
base alla scomparsa dei sintomi di cui soffrivano in quel momento gli sperimentatori stessi. So
che l’assunzione di un rimedio spesso causerà nuovi sintomi propri, mentre curerà gli altri. So
che tali nuovi sintomi sono a disposizione del medico e inoltre so che il medico che non sa
riconoscere nei suoi pazienti quei sintomi causati dai farmaci perde il migliore insegnamento di
farmacologia che potrà mai avere e di conseguenza sbaglierà in molti casi supponendo che stiano
aggravandosi quando invece vi è un miglioramento con il farmaco giusto che richiederebbe sol-
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tanto di essere sospeso o parzialmente antidotato. Coloro che si fanno scrupoli nel prescrivere in
base ai sintomi clinici osservati hanno a propria disposizione la Cyclopedia of Drug Pathogene-
sy. Quest’opera mi è stata di grande utilità nella compilazione di gran parte del mio Dizionario
ma, a mio parere, deve essere elaborata e schematizzata ulteriormente per potere essere utile nella
pratica quotidiana. Coloro invece che vogliono conoscere la letteratura per ogni sintomo possono
consultare l’Encyclopedia di Allen che risponderà alle loro esigenze nel vasto dominio della
farmacologia. Nel caso di rimedi meno noti ho citato le fonti; per quanto riguarda i rimedi classi-
ci, ho dato per scontato che la letteratura al riguardo sia nota.

BIBLIOGRAFIA E FONTI
Oltre ai lavori di Allen ed Hering e la Cyclopedia of Drug Pathogenesy, ho consultato l’edizione
curata dal Dr. Curie della Materia Medica di Jahr, le Materia Medica di Lippe e Guernsey, il
famoso Text-Book di Cowperthwaite e molti altri testi. Ma la descrizione di molti rimedi del
Dizionario è stata tratta da fonti non accessibili al lettore comune, in quanto si tratta di informa-
zioni disseminate negli articoli delle riviste di Omeopatia e nei lavori originali, tra i quali posso
citare quelli del Dr. Compton Burnett e del Dr. Robert T. Cooper come eminenti, ognuno seguen-
do una propria linea. In tutto il Dizionario si troveranno accreditati a questi autori molti sintomi
guida osservati da loro, alcuni già riportati nelle loro pubblicazioni, altri invece comunicati a me
personalmente in conversazioni private, e da me verificati nella pratica. Non sono meno indebi-
tato con il Dr. Thomas Skinner per il suo generoso aiuto negli studi di farmacologia. Anni fa,
durante una mia ricerca sull’azione delle alte dinamizzazioni, il Dr. Skinner mi fornì la massima
assistenza possibile. Esaminammo insieme gran parte della materia medica, e le note che presi
allora mi sono state di enorme aiuto nella compilazione della presente opera, soprattutto nelle
sezioni introduttive.

LE SEZIONI INTRODUTTIVE
Se da un canto lo Schema (Patogenesi) è la caratteristica essenziale della materia medica, è pure
di grande aiuto, per la sua comprensione e consultazione, avere in aggiunta una qualche guida
introduttiva, che io ho preparato per ogni singolo farmaco, e la combinazione delle due parti è
uno degli obiettivi principali di questo lavoro. Fino ad oggi, dei resoconti narrativi dei rimedi
sono stati forniti in maniera indipendente in opere come il classico del Dr. Hughes, Pharmacody-
namics e, non per colpa degli autori, i medici si sono sforzati di adoperare questi testi come una
materia medica completa, facendo a meno sia della patogenesi che del repertorio. Io ritengo che
il mio metodo ovvierà a tali rischi.

NOMI E PREPARAZIONI DEI RIMEDI
Sotto il nome di ciascun rimedio ho fornito i suoi sinonimi, il suo posto in natura e le preparazioni
che sono state usate, effettivamente, nelle sperimentazioni o nella pratica, senza aggiungere al-
cun giudizio personale riguardo la loro maggiore o minore efficacia. Alcuni sostengono che l’aci-
do acetico sia un solvente degli alcaloidi nativi delle piante migliore dell’alcool. Ho specificato
chiaramente quando sono stati adoperati preparati acetici. Il Dr. Cooper ha adoperato tinture di
pianta fresca, ottenute da giovani germogli, con altre parti della pianta in crescita, nel caso di
rimedi i cui preparati vengono ottenuti dalle radici di campioni essiccati, ed egli sostiene che in
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tali casi le tinture di pianta fresca siano superiori. Lo stesso vale per i preparati animali. Ho
adoperato un preparato di Sepia ottenuto dalla tasca del nero fresca, datami dal Dr. R. Swallow di
Ningpo, e posso confermare la sua opinione che è un preparato migliore rispetto a quello ottenuto
dall’inchiostro essiccato ordinario4.

«INDICAZIONI CLINICHE»
Quindi, sotto la voce «Indicazioni Cliniche» ho riportato una lista, in ordine alfabetico, delle
malattie in relazione alle quali il rimedio ha manifestato, o sembra avere probabilità di manifesta-
re, un potere curativo. Le fonti di questa lista sono molteplici e molte voci sono esclusivamente
miei suggerimenti. Non deve essere considerata né inclusiva né esclusiva, ma piuttosto suggesti-
va. Tale lista ha anche altri fini: innanzitutto mi permette di risparmiare spazio. Se dovessi descri-
vere la sfera di azione di un farmaco per ognuna delle malattie in cui è stato usato, sarei costretto
a ripetere le stesse indicazioni parecchie volte in forma leggermente diversa. Le indicazioni prin-
cipali di un farmaco sono le stesse in qualunque malattia, e le indicazioni del caso si troveranno
consultando le voci sotto le quali compaiono nello schema della «Patogenesi». La lista, inoltre,
mi permette di collegare il Dizionario al Prescriber (in italiano, Omeopatia facile). Nella lista,
alcuni nomi di malattie sono scritti in corsivo: questo non significa che il farmaco è più indicato
in questi casi rispetto agli altri, ma indica semplicemente che sotto quella particolare voce la
sostanza si trova citata nel Prescriber dove vengono date le indicazioni speciali e confrontate con
quelle di altri rimedi. Per esempio, sotto ATROPINUM si trova la lista seguente: «Affezioni degli
occhi. Atassia. Balbuzie. Blefarospasmo. Convulsioni. Oftalmopatia. Enuresi. Epilessia. Irrita-
zione spinale. Mania. Nevralgie. Pancreatite. Tetano. Torcicollo. Ulcera gastrica.» Consultando
il Prescriber, alla voce ULCERA GASTRICA e PANCREATITE, si troverà citato Atropinum
insieme ad altri rimedi. Infine, la lista può essere un’utile base per la compilazione di un indice
clinico5.

«CARATTERISTICHE»
La voce «INDICAZIONI CLINICHE» è seguita da quella che ho voluto definire «CARATTERI-
STICHE». In questa parte mi sono sforzato di riunire le principali caratteristiche individuali di
ogni rimedio, cercando di delinearne i contorni con mano ferma. Non è una nuda e cruda lista di
sintomi chiave, sebbene essa includa tutti quelli che io conosco, ma è scritta in maniera narrativa,
in un certo qual modo organica, in modo che essa non abbia l’effetto di un catalogo. Questa parte
conterrà un resoconto delle Condizioni principali di aggravamento e miglioramento che caratte-
rizzano il farmaco: parte essenziale della conoscenza pratica e della comprensione dei rimedi
omeopatici. Nell’indicarli, ho adoperato le abbreviazioni «aggr.» e «migl.», per la duplice ragio-
ne che saltano facilmente all’occhio e allo stesso tempo permettono di risparmiare spazio. Questi
ed altri segni ed abbreviazioni vengono spiegati in modo più completo a pag. 12. Questa sezione,
in particolare, vuole essere una sorta di introduzione e di guida alla Patogenesi.

«RELAZIONI»

La sezione che segue è stata denominata «RELAZIONI». Sotto questa voce si troverà un reso-
conto dei principali alleati di ogni rimedio. I vecchi omeopati apprezzavano queste informazioni
molto più degli attuali, in quanto esse sono spesso di grande aiuto nel prescrivere una medicina.
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Quando un farmaco (ad esempio, Belladonna), ha fatto tutto il possibile in un determinato caso,
è molto utile sapere che un rimedio (ad esempio , Mercurio) ne seguirà e completerà l’azione,
quando entrambi sono correlati al caso. Quando tale relazione è molto stretta, si dice che i due
rimedi sono complementari, come nel caso di Iodio e Lycopodium. Al contrario, alcuni rimedi
hanno un effetto deleterio sull’azione dell’altro quando vengono somministrati in rapida succes-
sione. Ho trattato un caso cronico che beneficiò molto della somministrazione di Calcarea, ma il
cui effetto venne rovinato irrimediabilmente da una prescrizione di Bryonia immediatamente
dopo. Inoltre, è necessario conoscere l’eventuale azione di antidoto di ogni rimedio, per potere
tenere sotto controllo l’eventuale azione eccessiva di un farmaco somministrato. Una volta io
stesso provai dei sintomi molto sgradevoli in seguito all’assunzione di una dose di Natrum mu-
riaticum dinamizzato, e soffrii per diversi giorni prima di scoprirne la causa. Quando la scoprii,
cercai su Jahr e trovai che uno degli antidoti era l’odoroso Nitrato di Sodio dolce. Lo sperimentai
e quasi per magia i sintomi scomparsero, il che fu per me una rivelazione di quanto sia importante
questo ramo della conoscenza omeopatica. In questa sezione ho anche riportato molte delle dif-
ferenze caratteristiche che distinguono medicine che presentano sintomi in comune.

«CAUSE»
Sotto la voce «CAUSE» ho riportato (quando tale relazione è nota) le condizioni nei cui riguardi
l’azione di un rimedio è particolarmente adatta. Perché non raramente succede che la causa di
uno stato è un’indicazione chiave. Un caso di reumatismo, ad esempio, che si verifica in una
serata umida, probabilmente non sarà curato dallo stesso farmaco che curerà lo stesso sintomo
comparso in seguito ad esposizione a freddo secco. Gli effetti degli eccessi alimentari potrebbero
somigliare agli abusi di bevande, ma probabilmente sarà necessario un rimedio diverso in cia-
scun caso. Lo shock dovuto ad una ferita fisica probabilmente necessiterà di Arnica; se dovuto
invece ad uno spavento, l’Oppio sarà più adatto. Nella pratica ho sempre desiderato avere una
lista tabulata delle «cause» e penso che questa sezione sarà considerata utile.

«TIPO»
Probabilmente si noterà che ho raramente indicato l’importanza relativa dei sintomi in base alla
diversa tipologia. Il motivo è questo: mentre non nego l’utilità di sottolineare le sintomatologie-
tipo significative e caratteristiche, ciò può essere fatto solo a costo di sottovalutare apparente-
mente sintomi non molto marcati. Ho trovato così spesso le mie indicazioni in sintomi non distin-
ti per tipo specifico, che ho difficoltà ad operare tale netta distinzione. La struttura da me adottata,
comunque, risolve in gran parte tale difficoltà. Se si considera che, in linea di massima, tutti i
sintomi che ho elencato sotto la voce «CARATTERISTICHE» dovrebbero essere scritti in gras-
setto, e che i sintomi citati solo nella Patogenesi dovrebbero essere scritti in corsivo, si può
comprendere l’importanza relativa di ciascuno.

«GRADI DI OMEOPATIA»
Avendo avuto esperienza di tutti i gradi di pratica omeopatica e conoscendo le possibilità di
ognuno di essi, ho cercato in questo lavoro di fornire i materiali necessari per l’applicazione della
Legge dei Simili a vari livelli. È possibile ottenere la corrispondenza necessaria in una grande
varietà di modi e di livelli, e ciascun medico li troverà a modo proprio. L’Omeopatia usa i feno-
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meni come guide per raggiungere le attività invisibili operanti sotto la superficie. Mantenendo
costantemente la mia attenzione sul piano fenomenico e non considerando tutte le mutevoli spie-
gazioni ed ipotesi di patologia e fisiologia, mi sono sforzato di descrivere ogni caratteristica
dell’attività di un farmaco che possa trovare corrispondenza nella manifestazione della malattia.
Può essere un’affinità di organi; può essere nel cambiamento dei tessuti; può essere nelle sensa-
zioni più fini: il mio obiettivo è stato di fornire al medico di qualunque grado dati sufficienti per
la pratica.

«REPERTORI»
Se ne avrò il tempo, in futuro potrei scrivere un Repertorio speciale di questo lavoro6. Nel frat-
tempo, tutti i repertori più completi adoperati oggi sono disponibili. È impossibile praticare l’ome-
opatia in maniera corretta senza l’aiuto dei repertori, e il repertorio migliore è quello più comple-
to7.

IL TESTO DI UN OMEOPATA
Molti si lamentano che la materia medica omeopatica è troppo vasta per essere di utilità pratica,
che le liste schematiche (patogenesi) dei sintomi sono inutili, se non impossibili da leggere. Io
non sono d’accordo. A dire il vero, ritengo si possa dire che il testo di un vero omeopata consiste
nella sua capacità di leggere uno Schema patogenetico con profitto e soddisfazione, a causa delle
possibilità che esso offre di trattare casi che si verificano quotidianamente nella pratica. Più volte
nel mio lavoro ho incontrato sintomi nelle Patogenesi dei farmaci che mi facevano tornare in
mente dei casi passati che avrei potuto curare se solo avessi conosciuto i farmaci. E molte volte
mi si è presentato un caso che richiedeva un particolare rimedio che proprio in quel momento
stavo sperimentando, e sono riuscito ad ottenere la guarigione, ma se non avessi studiato la Pato-
genesi molto probabilmente non sarei riuscito a trovare la medicina necessaria. Penso che le
sezioni introduttive che precedono ciascuna Patogenesi renderanno lo studio della stessa utile e
gradevole a chi fino ad ora lo ha trovato arido. E quando consideriamo che la Materia Medica è
la vera ragion d’essere dell’omeopata, e che egli deve vivere, muoversi ed agire in quel campo,
non è troppo aspettarsi che egli le si dedichi come fa, ad esempio, per mantenere un buon livello
al gioco del biliardo o del golf.

OGNI OMEOPATA CREA LA PROPRIA MATERIA MEDICA
E adesso, un’ultima parola ai miei lettori. Ogni omeopata, in ultima istanza, deve crearsi la pro-
pria materia medica. Ciò che importa non è soltanto cosa l’autore offre al lettore, ma anche cosa
il lettore riesce a trarre dall’autore. Ho fatto del mio meglio per organizzare la materia in maniera
ordinata e tangibile, ma soltanto il duro lavoro farà il bravo omeopata, indipendentemente da
quanto siano maneggevoli gli strumenti che egli adopera. È opportuno che il lettore si munisca di
un registro o di una rubrica per annotare dei punti, per fare delle correzioni o delle aggiunte in
base alle proprie esperienze e letture.
Se avessi deciso di aspettare qualche altro anno prima di pubblicare l’opera, senza dubbio avrei
migliorato il mio lavoro; ma anche se avessi aspettato fino al giorno del giudizio, non sarebbe
mai stato perfetto. Nel frattempo, lo adopero quotidianamente; e se avessi trovato qualcun altro
che avesse fatto il lavoro al posto mio, sarei stato molto lieto di risparmiarmi tale compito.
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RINGRAZIAMENTI

Ho già citato alcuni nomi di Autori dai lavori dei quali ho attinto liberamente, ma ve ne sono
molti altri ai quali devono andare i miei ringraziamenti. Tra costoro devo citare un genio della
terapia, Alphonse Teste, la cui Homeopathic Materia Medica Arranged Systematically and Prac-
tically, ho citato tanto spesso. Ogni volta che si troverà citato il nome di Teste nel Dizionario, è
questo il lavoro a cui faccio riferimento, nella traduzione di C. J. Hempel. Per molte descrizioni
delle azioni dei rimedi sono indebitato al Leaders in Therapeutics e Leaders in Typhoid, del Dr.
E. B. Nash. Quando non viene specificato altrimenti, tutti i riferimenti a «Nash» si troveranno nel
Leaders in Therapeutics. Il Rare Homeopathic Remedies del Dr. Oscar Hansen mi ha fornito utili
informazioni su alcuni rimedi meno noti. Il Keynotes of Leading Remedies, del Dr. H. C. Allen,
insieme al suo Intermittent Fever e le pagine del suo giornale, il Medical Advance, sono state
consultate costantemente. Infine devo esprimere infinite volte il mio debito al Dr. Dudgeon, la
cui conoscenza unica della Materia Medica mi è sempre stata di grande aiuto e le cui opere
originali e traduzioni degli scritti di Hahnemann sono diventati parte del pane quotidiano del-
l’omeopatia moderna.

John Henry Clarke
London, 4 luglio 1900
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SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI

Libri
M.M.P.- Materia Medica Pura di Hanhemann, traduzione di Dudgeon.
C.D.P. - Cyclopedia of Drug Pathogenesy.
B.P. - British Pharmacopeia.

Riviste Specializzate
H. W. - Homeopathic World.
H. R. - Homeopathic Recorder.
H. P. - Homeopathic Physician.
Med. Adv. - Medical Advance.
Amer. Hom. - American Homeopathist.
N. A. J. H. - North American Journal of Homeopathy.
H. M. - Hahnemannian Monthly.

Parole
O. N. - Ordine Naturale
P. A. - Peso Atomico

I numeri romani dopo il nome di un’opera indicano il volume, i numeri arabi indicano la pagina.

Abbreviazioni
aggr. indica «aggravamento», «peggio», o «aumento».
migl. indica «miglioramento», «meglio» o «diminuzione».
Queste abbreviazioni vengono usate nel senso indicato, o come sostantivi, verbi (presenti o pas-
sati), o aggettivi. Per esempio: «Dolore aggr. dal riposo» può essere reso con «Dolore aggravato
dal riposo», oppure «Dolore peggiore con il riposo». Qui l’abbreviazione viene usata in forma
aggettivale. «Aggr. con il riposo» significa che c’è «aggravamento con il riposo». Qui aggr.
prende il posto di un sostantivo. «Il movimento aggr. il dolore» significa che «il movimento
aggrava o aumenta il dolore». Ecco un verbo. L’idea è la stessa in tutti i casi, ed il senso è ovvio.
«Migl. con il riposo» significa miglioramento o sollievo con il riposo. «Il movimento migl. il
dolore » significa «Il movimento dà sollievo o diminuisce il dolore.» «Odontalgia migl. dal fred-
do» significa «Odontalgia migliorata, diminuita dal freddo». A volte la particella è omessa, ma il
senso rimane uguale. «Migl. Riposo» significa « Miglioramento a riposo». «Riposo migl.» signi-
fica «Il riposo porta sollievo». «Kali bi. porta cefalea e cecità; la cecità migl. mentre la cefalea
aggr.» Ciò significa che la cecità di Kali bichromicum migliora mentre la cefalea peggiora.
Penso che tutti apprezzeranno l’utilità di questi segni, e il senso non può essere dubbio quando si
incontrano.

Sens. equivale a «sensazione».
Ds. significa: «destro», «destra», «a destra».
Sin. significa: «sinistro», «sinistra», «a sinistra».

Prefazione
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Note

1 Edita in italiano con il titolo Omeopatia facile (Nuova Ipsa Editore, Palermo). [N.d.C.]

2 Questa edizione italiana è stata aggiornata, per quanto possibile, fino alle ultime acquisizioni.
[N.d.C.]

3 Altri Autori presi in considerazione dal curatore dell’edizione italiana sono: Charette, Guer-
monprez, Julian (del quale viene riportata per intero un’opera fondamentale: la Materia Me-
dica dei Nosodi), Mezger, Mössinger, Reckeweg, Voisin e altri. La Nuova Ipsa Editore ha
inoltre pubblicato un’opera fondamentale della cultura omeopatica moderna: il Dizionario di
Materia Medica Omeopatica di O. A. Julian, che non è stato integrato nel presente lavoro
proprio a causa della sua caratteristica di opera in fieri; infatti, le patogenesi di 103 nuovi
farmaci ivi riportate — benché molto accurate e controllate — aspettano la definitiva confer-
ma clinica prima di poter entrare a far parte di una Materia Medica Omeopatica classica di
riferimento. [N.d.C.]

4 Abbiamo mantenuto questo paragrafo introduttivo e la relativa descrizione del ceppo — natu-
ralmente con l’eccezione dei Nosodi di Julian — data da Clarke per il suo indubbio valore
storico. Il lettore che volesse essere aggiornato sulla composizione e sulla farmacopea dei
farmaci omeopatici può utilmente consultare la Sezione degli Unitari dell’Informatore Ome-
obioterapico (Nuova Ipsa Editore, Palermo) che dal 1995 sarà pubblicata in un volume a se
stante (ma parte integrante dell’Informatore Omeobioterapico) [N.d.C.]

5 Questi suggerimenti sono stati messi pienamente a frutto nel programma informatico OMEO-
CLINIC (attualmente disponibile nella release 1.0), realizzato dalla SITAR di Torino e distri-
buito dalla Nuova Ipsa Editore di Palermo. [N.d.C.]

6 In seguito, il Dr. Clarke ha effettivamente scritto il suo repertorio (A Clinical Repertory to the
Dictionary of Materia Medica), che sarà pubblicato dalla Nuova Ipsa Editore come parte
integrante del VI volume di un’altra importante opera: il Trattato di Farmacologia Omeopa-
tica di G. Hodiamont e che, in un prossimo futuro, sarà implementato nelle successive release
del programma Omeoclinic. [N.d.C.]

7 In italiano, pubblicati dalla Nuova Ipsa Editore, sono disponibili i Repertori dei seguenti
autori: Kent (Repertorio della Materia Medica Omeopatica), Barthel/Klunker (Repertorio
Sintetico), Boenninghausen (Manuale di terapia e repertorio),  Roberts (Come se... Reperto-
rio clinico delle sensazioni) [N.d.C.]
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ABELMOSCHUS
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ABIES  CANADENSIS

Ceppo: Pino canadese. Abete rosso. O. N. Conifere. Tintura di corteccia fresca e di boc-
cioli.

Indicazioni cliniche: Anteversione uterina. Gastrite con bulimia. Indigestione. Disturbi
epatici. Metrite cronica atonica. Utero: atonia, ptosi e prolasso.

Caratteristiche: Abies-c. è stato sperimentato in modo imperfetto, ma presenta sintomi
marcati che serviranno a riconoscerlo nei casi in cui essi sono rilevanti: notevole
appetito, tendenza a mangiare in eccesso, sens. di rodimento, fame e sens. di debo-
lezza all’epigastrio. Secondo Hale ha curato: «Un senso di stordimento, accompagnato
dalla sens. di fame, rodimento e debolezza all’epigastrio, molto appetito che, se sod-
disfatto, è seguito da dilatazione gastrica e palpitazioni». Tra le sensazioni caratteristi-
che si riscontrano: sens. di indurimento e di rimpicciolimento del polmone ds. e del
fegato; dolore sotto la scapola ds. Il paziente sta disteso con le gambe sollevate.
Brividi come se il sangue si trasformasse in acqua fredda. Astenia e tendenza al
dimagrimento.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Abies-n., Sabin., Thuj. e altre Conifere, Nux-v. (dima-
grimento, con sens. di vuoto nello stomaco) Tax., Nat-m., Olnd.; (dimagrimento,
senza sens. di vuoto nello stomaco) Abrot.; (senza dimagrimento), All-s.; (sens. di
bearing-down) Sep., Nat-hchls., Stann., Pall.; (assenza o minore sens. di ptosi uterina)
Helon., Alet., Caul., Lappa.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Calmo, spensierato, ma facilmente crucciato.
  2. Testa: Sens. di ubriachezza, capogiro, stordimento.
  3. Occhi: Sens. di avere un orzaiolo all’angolo palpebrale esterno dell’occhio sin.
  8. Bocca: Bocca secca.
10. Appetito: Sens. di fame, rodimento e debolezza all’epigastrio. — Desiderio ardente

di carne, sottaceto e altri cibi poco delicati. — Sete. — Tendenza a mangiare molto di
più delle capacità digestive.

11. Stomaco: Dilatazione gastrica; bruciore.
12. Addome: Sens. di sofferenza negli intestini. — Borborigmi dopo aver mangiato, con

molto appetito. — Sens. di avere il fegato piccolo e duro, e la bile poco efficiente.
13. Retto e Feci: Bruciore nel retto. — Stipsi.
14. Apparato urinario: Minzione frequente giorno e notte; urina colore giallo-paglieri-

no.
16. Organi genitali e sessualità femminile: La paziente pensa di avere il ventre debole

e molle (ritiene che ciò possa causare l’aborto). — Sens. di dolenzia nel fondo del-
l’utero migl. dalla compressione. — Bearing-down.

Abelmoschus - Abies canadensis
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17. Apparato respiratorio: Respiro affaticato. — Sens. di avere il polmone ds. e piccolo
e duro.

19. Apparato cardiovascolare: Cuore affaticato. — Palpitazioni con flatulenza dopo
abuso alimentare.

20. Collo e Dorso: Dolore dietro la scapola ds. — Sens. di debolezza nella regione
sacrale. — Sens. di avere dell’acqua fredda tra le spalle.

24. Sintomi generali: Mani fredde, raggrinzite. — Pelle fredda e umida. — Il paziente
sta disteso con le gambe sollevate. — Grande prostrazione, il paziente vuole stare
sempre disteso. — Molto debole, come se la testa fosse congestionata. — Contrazioni
dei muscoli.

26. Sonno: Sbadigli e sonnolenza. — Grande inquietudine di notte, il paziente si gira su
un fianco e sull’altro.

27. Temperatura: Brividi freddi in tutto il corpo come se il sangue fosse acqua ghiaccia-
ta. — Brividi lungo la schiena.

ABIES NIGRA

Ceppo: Abete nero americano. Picea mariana Miller B.S.P. (Nord America). O. N. Conife-
re. Tintura di resina.

Indicazioni cliniche: Depressione. Disfagia. Dispepsia iperstenica. Emorragie. Ernia iata-
le. Eruttazioni. Febbri malariche. Gastrite. Ipocondria. (Megaesofago). Stipsi. Tè e del
tabacco, effetti del. Tosse.

Caratteristiche: La principale caratteristica di Abies-n. è la sens. di avere nel cardia un
corpo solido, come un uovo sodo. (China: nodo sotto lo sterno. Sens. di avere il cibo
fermo all’epigastrio: Puls., Bry.). Quando è presente tale sintomo, sia nella dispepsia
che nelle malattie polmonari (quando si ha la sens. che ci sia una sostanza dura da
espellere) con o senza emottisi, stipsi, ecc., Abies-n. sarà il rimedio più adatto. La
dispepsia causata da abusi di tè o tabacco è stata curata con esso. La notte il paziente
è sveglio e ha appetito. Cefalea e guance rosse accompagnano spesso i sintomi di-
speptici di questo rimedio. In un paziente al quale è stato somministrato questo
rimedio, è scomparsa la sens. di freddo allo stomaco e la freddolosità è notevolmente
diminuita. Aggr. dopo aver mangiato. «La gastralgia compare sempre dopo aver man-
giato», dice Guernsey.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Abies-c., Cupre-au., Thuj., Sabin. (tutti hanno indige-
stione dolorosa) e altre conifere; (sens. di corpo estraneo nello stomaco e non nel
cardia) Arg-n., Nux-v., Grat., Bism., Bry., Dios., Par.; (gastrite ipostenica) Carb-v.,
Ptel., Puls., Kali-c., Nat-m.; (effetti del tè) Thuj.

Cause: Tè. Tabacco.

Abies canadensis - Abies nigra
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Molto depresso e malinconico. — Nervoso. — Incapace di pensare o
studiare.

  2. Testa: Vertigini. — Malessere alla testa. — Cefalea sorda e grave. — Testa calda,
guance rosse.

  4. Orecchio: Dolore al meato esterno sin.
  9. Gola: Sens. di soffocamento. — Sens. di avere qualcosa conficcata nell’esofago, nel-

l’estremità inferiore.
10. Appetito: Affamato e insonne durante la notte. — Perdita totale dell’appetito al mat-

tino ma voglia bramosa di cibo a mezzogiorno e la notte.
11. Stomaco: La gastralgia compare sempre dopo aver mangiato. — Dopo aver mangiato

del cibo non gradito si ha una sens. di dolore come se ci fosse qualcosa nel torace
(soprattutto nel lato ds. dello sterno), qualcosa da espellere tossendo, ma il paziente
non espelle niente. — Eruttazioni frequenti. — Continua sens. dolorosa allo stomaco
come se il tutto sia aggrovigliato, più forte se il paziente è debilitato. — Sens. di avere
nello stomaco (nel cardia) un uovo sodo non digerito.

13. Retto e Feci: Stipsi.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con ritardo di tre mesi.
17. Apparato respiratorio: Il paziente si affanna facilmente.
19. Apparato cardiovascolare: Battito cardiaco lento, pesante; dolori taglienti e a fitte.
20. Collo e Dorso: Dolori lombari.
24. Sintomi generali: Dolori reumatici e ossa indolenzite. — Sens. di calore alternata

con freddolosità.
26. Sonno: Assonnato durante il giorno, ma sveglio e inquieto la notte. — Incubi.

ABROTANUM

Ceppo: Artemisia abrotanum. (Europa meridionale e Asia Minore). O. N. Composite. Tintura
di germogli e foglie giovani.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Atrepsia del lattante. Emorroidi. Carcinosi peritone-
ale (con ascite). Emangiomi. Enterocolite. Epilessia. Epistassi. Febbre etica. Foruncoli.
Geloni. Gotta. Idrocele. Indigestione. Marasma. Mielite cronica. Ombelico, trasuda-
zione dall’. Paralisi. Reumatismi. Stenosi del piloro. Teleangectasie. Tubercolosi delle
ghiandole mesenteriche (con essudato). Vermi.

Caratteristiche: Il sintomo principale di Abrot. è il dimagrimento intenso, cronico e pro-
gressivo, soprattutto degli arti inferiori; forte indigestione e appetito morboso. Dolori
urenti e corrodenti, crampi e qualche volta vomito di sostanze maleodoranti. È carat-
teristica la sens. di avere lo stomaco sospeso o immerso nell’acqua. Dopo la diarrea
possono manifestarsi reumatismi. Un’altra caratteristica dell’Abrot. è la metastasi, il
reumatismo metastatico. Metastasi del reumatismo dalle articolazioni al cuore, alla
colonna vertebrale. Dolore improvviso alla schiena, migl. dal movimento. I sintomi si
aggr. di notte e all’aria fredda. Il viso è rugoso, pallido, invecchiato; sens. di freddo,
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occhiaie. Questo rimedio è indicato per le affezioni dei neonati, specialmente maschi;
idrocele, epistassi, dimagrimento. Gemizio di sangue e di umori dall’ombelico del
neonato. È stata curata con questo rimedio l’indigestione con vomito di grosse quan-
tità di liquido nauseabondo in una donna di mezza età.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Absin., Cham., Cina, Gnaph. e altre Composite; Nux-v.
e Agar. (geloni); Bar-c. Buona l’associazione con: Acon. e Bry. (pleurite); Hep. (forun-
coli).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia e depressione. — I bambini sono imbronciati, depressi, molto
irritati. — Desiderio di fare qualcosa di crudele, mancanza di bontà. — Difficoltà a
pensare. — Sens. che il cervello sia debole. — Eccitato, loquace, quasi grida, di buon
umore, felice (dopo terminata l’assunzione del rimedio).

  2. Testa: Non può tenere la testa dritta. — Sembra che la metà sinistra del cervello sia
debole, il paziente si stanca facilmente conversando o a causa di uno sforzo mentale.
— Sens. di brividi freddi lungo le circonvoluzioni del cervello, accompagnata da sens.
di formicolio. — Dolore al cuoio capelluto, sopratutto nella parte sin.; prurito.

  3. Occhi: Occhi cerchiati, sguardo cupo.
  5. Naso: Naso secco. — Epistassi nei ragazzi.
  6. Faccia: Viso rugoso, come se fosse vecchio; con cerchi blu intorno agli occhi che

hanno uno sguardo cupo. — Cute del viso grassa con angiomi. — Comedoni, con
emaciazione.

  8. Bocca: Impastata. — Gusto acido.
10. Appetito: Appetito vorace; desiderio di pane bollito nel latte. — Bulimia notturna. —

Appetito ingordo e allo stesso tempo dimagrimento. — Gastralgia con perdita dell’ap-
petito.

11. Stomaco: Sens. di avere lo stomaco sospeso o immerso nell’acqua, con freddolosità.
— Dolori taglienti, rodenti, urenti, aggr. durante la notte.

12. Addome: Flogosi cronica del peritoneo. —- Dilatazione dell’addome. — Debolezza e
sens. di abbassamento dell’intestino. — Noduli e indurimenti peritoneali. — Gemizio
ematico ed essudazione dall’ombelico dei neonati.

13. Retto e Feci: Il cibo passa non digerito. — Reumatismi dopo diarrea improvvisa. —
Diarrea alternata a stipsi. — Emorroidi esterne, con bruciore se toccate o premute. —
Comparsa di emorroidi che peggiorano quando i dolori reumatici diminuiscono, con
frequenti stimoli di defecare, ma non viene emesso nient’altro che sangue. — Il
rimedio distrugge i vermi, in particolare ascaridi. — Crisi di diarrea (con denutrizione)
dopo apparente guarigione o terapia intensiva di un’affezione locale: digestiva, reu-
matica, ecc.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Idrocele infantile.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore pungente all’ovaio sin. — Contra-

zioni in entrambe le regioni ovariche, sembra che si estendano alla schiena.
17. Apparato respiratorio: L’aria fredda causa sens. di scorticamento nel tratto respira-

torio. — Nel caso di pleurite, quando rimane una sens. di pressione nel lato affetto,
che impedisce il respiro (dopo Acon. e Bry.).

Abrotanum
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19. Apparato cardiovascolare: Dolore nel torace, pungente e grave nella regione del
cuore; reumatismi. — Metastasi del reumatismo al cuore. — Polso debole e piccolo.

20. Collo e Dorso: Dolori all’osso sacro.
21. Estremità: Incapacità di muoversi. — Marasma solo delle estremità inferiori. — Do-

lore e claudicazione, peggiore al mattino. — I geloni prudono; arti congelati. — Gotta
nei polsi e nelle caviglie. — Infiammazione reumatica prima che cominci il gonfiore.

24. Sintomi generali: Il paziente è debole, malaticcio, trema quando è eccitato. — Aspetto
senescente. — Dolore e debolezza in tutto il corpo. — Debole e frustrato dopo
l’influenza. — Non riesce a muoversi. — Torpore.

25. Cute: Floscia, pendente; marasma. — Cute grassa, talvolta purpurea, dopo soppres-
sione di eruzioni cutanee. — Foruncoli; dopo Hep. — Comedoni.

26. Sonno: Agitato; sogni spaventosi.
27. Temperatura: Febbre alta (reumatismo). — Febbre etica con brividi e molta debolez-

za; (marasma).

ABSINTHIUM

Ceppo: Artemisia absinthium, Linn. Comune essenza di assenzio (Europa). Da non con-
fondere con Artemisia vulgaris. O. N. Compositae. Tintura di foglie fresche e fiori.

Indicazioni cliniche: Clorosi. Colecistopatia. Congestione cerebrale e spinale. Dispepsia.
Elmintiasi. Epilessia. Inquietudine. Insonnia. Nervosismo. Otorrea. Pirosi. Tifo.

Caratteristiche: Absin. è stato sperimentato ma un certo numero di sintomi sono presi da
osservazioni fatte su bevitori di assenzio. Le convulsioni di Absin. sono precedute da
tremori, il paziente fa smorfie, si morde la lingua, gli esce bava dalla bocca. Halbert
considera Absin. come un rimedio speciale nei casi di epilessia minore, quando non
si perde del tutto la coscienza. Epilessia temporale (Guermonprez). La caratteristica è
«vertigini peculiari alzandosi, con tendenza a cadere indietro». Nel caso di vertigine
epilettica segni di costante congestione cerebrale e vertebrale; nausea e tendenza a
vomitare frequentemente, tremore persistente; attacchi epilettici di carattere isterico e
opistotono, Absin. prima in TM e poi in 3, li ha completamente curati. Il tremore è un
elemento tipico di questo rimedio: tremore della lingua, del cuore. Magnam, che ha
studiato Absin., dice che i sintomi caratteristici sono: improvvisi e gravi capogiri,
attacchi epilettiformi, delirio con allucinazioni e perdita della conoscenza. Per un po’
di tempo, dopo l’attacco si ha perdita di memoria. I capogiri e gli attacchi epilettiformi
sono i sintomi più importanti. Egli aggiunge che coloro i quali prendono Absin. sono
soggetti a manifestazioni isteriche.
Per Mössinger, Absin. è indicato nella sindrome addominale superiore con queste
caratteristiche: senso di pesantezza e di pienezza dopo i pasti, l’appetito è buono;
talora coliche; vertigini di origine dispeptica con nausea e senso di acidità, inappeten-
za; obiettivamente: dolore alla parte ds. dell’epigastrio, sotto l’arco costale ds. e/o nel
punto di incisura hepatis. Sintomo frequente: appetito abbastanza buono ma non si
osa mangiare, poiché ciò causa i disturbi. Allegria seguita da delirio orribile (Bell.); il
paziente è costretto a camminare (Art-v., Cham., Cina migl. movendosi). Vaga ango-
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sciato e vede ogni sorta di demoni. Insonnia; tifo con congestione della base del
cervello. Corrisponde a nervosismo, eccitazione e insonnia nei bambini.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Art-v., Abrot., Cic., Hyos., Bell., Stram. Urina carica:
Benz-ac., Nit-ac.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Dopo la guarigione il paziente non ricorda di aver preso del veleno né il
motivo per cui l’ha fatto. — Dimentica fatti recenti. — È pazzo, idiota, brutale. — Ha
modi da idiota, non si preoccupa di morire. — Non vuole avere niente a che fare con
nessuno. — Visioni spaventose e allucinazioni terrificanti. — Stupore alternato a vio-
lenza pericolosa. — Insensibile durante le convulsioni. — Cleptomania.

  2. Testa: Vertigini quando si alza, tendenza a cadere indietro. — Confusione alla testa.
— Cefalea. — Desiderio di coricarsi con la testa bassa. — Congestione cerebrale e
vertebrale.

  3. Occhi: Congiuntiva iperemica. — Dolore agli occhi. — Prurito. — Palpebre pesanti.
  4. Orecchio: Otorrea, specialmente dopo l’emicrania.
  6. Faccia: Espressione instupidita. — Flusso di sangue al viso. — Smorfie e bava dalla

bocca nell’epilessia.
  8. Bocca: Mascelle serrate. — Il paziente si morde la lingua nei casi di epilessia. —

Lingua spessa, protrusa; il paziente parla con difficoltà. — Lingua tremante, sens. di
paralisi.

  9. Gola: Sens. di ustione in gola.
11. Stomaco: Anoressia, avversione per il cibo. — Il cibo rimane come un peso nello

stomaco. — Lo stomaco è freddo e oppresso. — Eruttazioni, nausea, vomito. —
Nausea, apparentemente nella regione della cistifellea. — Sens. di malessere, di irri-
tazione nello stomaco.

12. Addome: Il paziente sente il fegato gonfio. — Dolore alla milza, sens. di gonfiore. —
Gonfiore intorno alla vita e all’addome, come dopo la febbre malarica. — Immenso
accumulo di flatulenza nell’addome; colica gassosa.

14. Apparato urinario: Desiderio costante di mingere. — Urina colore arancio scuro,
dall’odore forte, come l’urina del cavallo.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori all’utero. — Dolori pungenti all’ova-
io ds. — Clorosi. — Mestruazioni abbondanti.

17. Apparato respiratorio: Tosse con disturbi epatici.
19. Apparato cardiovascolare: Tremore del cuore risentito nella schiena. — I battiti

cardiaci possono sentirsi nella regione scapolare.
24. Sintomi generali: Piedi molto freddi. — Il paziente cade a terra come nell’epilessia,

incosciente, con i lineamenti contratti, spasmi del corpo e degli arti, bava e sangue
dalla bocca, morsi alla lingua; in seguito, stupidità e perdita della memoria. — Opisto-
tono; stridore di denti seguito da incoscienza. — Paralisi degli organi interni. (I cavalli
danno calci con le zampe posteriori verso la pancia. Ascaridi).

Absinthium
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ACALYPHA INDICA

Ceppo: Ortica dell’India. Acalypha indiana (India, Cina, Etiopia). O. N. Euphorbiaceae.
Tintura della pianta intera fresca.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Emoftoe. Emottisi. Flatulenza. Tosse convulsiva secca.

Caratteristiche: L’uso principale di questa Euphorbiacea si è avuto nella tosse secca,
violenta, seguita da emottisi. Espettorazione di sangue puro al mattino, di grumi di
sangue scuro la sera. La tosse è più violenta di notte. Emoftoe da infarto, bronchite
cronica, bronchiettasie e tubercolosi. Ottusità del torace alla percussione; dolore co-
stante nel torace. Umore depresso, disperato con dimagrimento progressivo. La speri-
mentazione di alcuni medici indiani ha rilevato alcuni sintomi nell’apparato digerente
caratterizzati da: bruciore, senso di peso allo stomaco, flatulenza, diarrea a spruzzo e
spossante, emorragie intestinali soprattutto al mattino, ripetute e poco abbondanti.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Merl., Manc., e altre Euphorbiaceae. Ham., Ip., Mill.,
Phos., Acon.

ACETANILIDUM
v. Antifebrinum

ACETICUM ACIDUM

Ceppo: Acido acetico: CH3-COOH.

Indicazioni cliniche: Anemia. Antidoto all’anestetico, ai narcotici, alle polpette avvele-
nate. Ascaridi. Astenia. Calli. Cancro allo stomaco. Chetoacidosi. Diabete. Difterite.
Edemi. Febbre etica. Gastroenterite. Idrofobia. Laringite difterica. Lipotimia. Nei. Pun-
ture. Shock traumatico. Scottature. Tubercolosi. Ustioni. Varici. Verruche.

Caratteristiche: Eccessivo deperimento e astenia; anemia con pallore cereo; sete intensa;
bruciore in gola; nausea; conati di vomito e acidità come nei casi di cancro e astenia.
Dolori corrodenti e ulceranti allo stomaco; dolore e bruciore all’addome. Diarrea
abbondante ed estenuante. È stato usato per il diabete (glicemia instabile, incontrolla-
bile). Corrisponde a febbri putride e tubercolari, con sudorazione la notte; emorragia,
vasodilatazione ed edemi. Ecco alcuni quadri clinici tipici dell’acido acetico: una
giovane donna, fiorente e paffuta, ne prendeva un bicchiere al giorno per dimagrire.
Subito perse peso e colorito. In un mese cominciò la tosse con febbre, dispnea,
sudore notturno, anoressia, edemi, diarrea e poi la morte. I polmoni dopo la morte
furono trovati pieni di tubercoli non suppuranti. Un giovane tedesco dopo aver lavo-
rato un anno in una fabbrica di aceto, fu obbligato a lasciare il lavoro a causa della
dispepsia, della dispnea e dell’affaticabilità. È adatto per i bambini, gli anziani, i
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soggetti pallidi, rilassati, magri. (Le spugnature con parti uguali di aceto e acqua
calda, sono rinfrescanti per molti stati febbrili, con o senza sudorazione).

Relazioni: Diagnosi differenziale: Apis, Ars. (ma Acet-ac. ha più sintomi gastrici prepon-
deranti); Carb-ac., Chin., Lac-d., Lac-ac., Uran-n., Verat. Dosi massicce di Acet-ac.
sono antidotate da Magnesia o Calcarea, sia come magnesia liquida che come acqua
di calce. Altri antidoti in dinamizzazione omeopatica sono: Per depressione, senso di
agonia, Tab., Acon.; per sintomi gastrici, polmonari e febbrili, Nat-m. e poi Sep.
Antidotato: Anestetici, Acon., Asar., Coff., Euph., Ign., Op., Plb. (colica), Sep., Stram.,
Tab. Aggr. gli effetti di Bell., Merc., Arn., Lach. Non è adatto se viene dato dopo Bor.,
Caust., Nux-v., Ran-b., Sars.; Squil., Colch., e Sang. sono più efficaci nella cura di
alcune malattie quando vengono preparati con acido acetico anziché con alcol.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molto triste e depresso, irritabile. — Alterna incoscienza e delirio. —
Idee confuse. — Molto afflitto, sospira spesso. — Tremendi attacchi di ansia, con
difficoltà di respirazione. — Vertigini con debolezza e svenimento.

  2. Testa: Senso di pesantezza e dolori sordi alla fronte e al vertice. — Cefalea causata
dall’abuso di tabacco, oppio, caffè o alcol.

  5. Naso: Soggetto a frequenti attacchi catarrali. — Sangue dal naso, specialmente dopo
una caduta o soffiandolo.

  6. Faccia: Espressione da pazzo, pupille dilatate. — Viso pallido, cereo, dimagrito. —
Guancia sin. molto rossa durante la febbre. — Flussi rutilanti alle guance. — Sudore
in zone circoscritte sulla fronte.

  8. Bocca: Denti deboli, alito cattivo. — Ulcere scorbutiche; odontalgia. — Gusto amaro.
— Epitelio della bocca biancastro. — Lingua pallida e floscia. — Iperscialorrea.

  9. Gola: I bambini sono assetati ma deglutiscono con difficoltà anche un cucchiaino
d’acqua. — Pseudomembrane bianche in gola.

11. Stomaco: Sete inestinguibile, arsura. — Desiderio di acqua la notte. — Sete intensa,
nausea e vomito frequente. — Disgusto per le cose salate e i cibi freddi. — Le bibite
fredde sono pesanti. — Non gradisce le verdure, tranne le patate, e ancora di più il
pane e il burro. — Il contenuto dello stomaco sembra essere in fermento; violento
dolore urente allo stomaco e al torace, seguito da brividi e sudore freddo sulla fronte.
— Indurimenti dello stomaco. — Scirro del piloro. — Vomito acido.

12. Addome: Dilatazione, dolori dovuti a coliche. — Ascite. — Sens. di avere l’addome
incavato in posizione supina.

13. Retto e Feci: Diarrea e molta sete, il paziente beve molto. — Diarrea con gonfiore di
gambe e piedi (soggetti tisici). — Diarrea con dolori dovuti a coliche, sensibilità
dell’addome. — Emorragia intestinale. — Stipsi cronica. — Ascaridi. — Diarrea croni-
ca nei bambini, con grande dimagrimento. — Stipsi, con molta sete ed eccesso di
urina chiara.

14. Apparato urinario: Poliuria: urina chiara, fosfaturia o glicosuria, con sete intensa,
inestinguibile, ed astenia.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Polluzioni al risveglio; lo sperma passa nelle
feci. — Prepuzio ispessito, screpolato, non può essere ritirato e prude tremendamen-
te. — Eccitazione sessuale, ma debole erezione.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Metrorragia dopo il parto, con molta sete.
17. Apparato respiratorio: Raucedine con infiammazione laringea. — Le mucose della

laringe e della trachea sono ricoperte di essudato fibrinoso, come nella laringite difte-
rica. — Respiro sibilante, con rantolo in gola. — Tosse simile alla laringite difterica;
un suono cupo ad ogni inspirazione. — Emottisi.

20. Collo e Dorso: Mielite, con urina abbondante; il dolore alla schiena aggr. in posizio-
ne supina e migl. solo distendendosi sull’addome.

21. Estremità: Gonfiore edematoso di piedi e gambe.
24. Sintomi generali: Convulsioni. — Il paziente salta giù dal letto come un pazzo e

striscia per terra, urlando di dolore. — Notevole dimagrimento. — Pelle pallida, ce-
rea. — Anasarca generale e affezioni edematose. — Bruciore interno ed esterno.

25. Cute: Eruzioni impetiginose. — Ecchimosi. — Nei, verruche, calli.
26. Sonno: Insonnia.
27. Temperatura: Cute fredda. — Febbricola con sudore la notte. — Traspirazione ab-

bondante. — Febbre tubercolare, putrida, tifoide.

ACHYRANTHES CALEA
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ACONITINUM

Ceppo: Aconitina. C33H45NO12. Un alcaloide ottenuto dalle radici e dai tronchi dell’Aconi-
tum napellus. È contenuto in tutte le specie di Aconito tranne Acon-l.
(L’Aconitina tedesca è amorfa; quella francese è cristallina e 170 volte più forte della
tedesca. L’Aconitina inglese di Morson è un preparato segreto, si crede che sia fatto di
Acon-f. L’alcaloide in Acon-f. ha qualcosa di diverso dalla Aconitina comune ed è
chiamato pseudo-aconitina. L’Aconitina di T. H. Smith, di Edimburgo, è probabilmen-
te identica a quella di Morson. I sintomi dell’Aconitina di Morson sono indicati con: -
M - nello schema patogenetico).

Indicazioni cliniche: Acufeni. Cecità. Convulsioni. Dispnea. Emicrania. Epatomegalia.
Esofago, spasmi dell’. Freddolosità. Idrofobia. Lingua, affezioni della. Nevralgia. Para-
lisi di Landry. Sordità. Spasmi. Splenomegalia. Tetano. Trisma. Vomito.

Caratteristiche: La nostra conoscenza di questo alcaloide deriva soprattutto da casi di
avvelenamento o dosaggio eccessivo. Il torpore, il formicolio, la sens. di calore dei
pazienti che sperimentano l’Aconito, sono causati dall’alcaloide ma con maggiore
intensità. Con l’applicazione locale, si ha prima una sens. di calore e poi di bruciore
con dolori acuti e prurito, infine, torpore ed anestesia. I sintomi di solito vanno dal
basso verso l’alto: «Una sens. di prurito e formicolio saliva dalle gambe alla spina
dorsale e alla testa, e poi alle dita». «Brividi freddi salgono dai piedi». Paura della
morte, angoscia, brividi di freddo, senso di nausea; sens. di bruciore opprimente, che
si estende dalla bocca allo stomaco. Contrazioni e spasmi in tutto il corpo, special-
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mente in viso. Tutti i sintomi migl. vomitando. In un caso di avvelenamento « il
vomito ricorreva ogni 2 o 3 minuti, e si manifestava con improvviso spasmo dei
muscoli addominali, accompagnato da un forte grido, dovuto probabilmente all’im-
provvisa contrazione del diaframma. Ogni tentativo di deglutire era seguito da contra-
zioni spasmodiche, caratteristiche dell’idrofobia, ma che non si ripetevano alla vista
dell’acqua. Anche il tocco più leggero causava il ripetersi degli spasmi».
Aconitinum è utile nei casi di idrofobia, sia di tipo convulsivo che paralitico. L’attività
dei sensi: vista, udito, olfatto: è indebolita o mancante. In un caso di avvelenamento
la cecità coincideva con l’improvvisa dilatazione delle pupille, e la vista ritornava in
parte, appena le pupille si contraevano. Senso di pesantezza in tutto il corpo, come se
fosse di piombo. Tutte le parti, tranne testa e stomaco, sembrano piene di piombo.
Nevralgia del 5° nervo. Pelle d’oca al viso con sens. di gonfiore e tensione. Dolore al
nervo sopraorbitale. Esami post-mortem mostrano la milza molto ingrossata; la parte
posteriore del fegato scura, quasi nera. Reni congestionati.
I sintomi di Aconitinum cominciano con molta rapidità, e aumentano con notevole
intensità. Se c’è guarigione, è rapida e completa. Rilassamento degli arti, ogni movi-
mento aggr. i sintomi; aggr. causato da: sforzo psichico, agitazione. Aggr. dal tatto.
Stare in posizione eretta causa nausea (M).

Relazioni: Vedi Acon. Sintomi dell’idrofobia, Bell., Canth., Hyos., Lach., Fago.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Angoscia; paura della morte. — Facoltà intellettive perfette, vivide. — Il
flusso delle idee è lento, riflettere a lungo è impossibile, scarsa capacità di attenzione.
— Il paziente si sente addormentato e sognante. — Smemoratezza e tremore degli
arti.

  2. Testa: Vertigini e confusione, con tintinnii nelle orecchie; il paziente cade quasi im-
mediatamente, con capogiri, vista annebbiata e debolezza muscolare (M). — Pienez-
za alla testa, con rumori nelle orecchie. — Cefalea e nevralgia facciale; spesso dolori
pungenti al viso, qualche volta accompagnati da vomito. — (Emicrania scompare) —
Peso alla testa, il paziente non riesce a tenerla sollevata.

  3. Occhi: Sens. di tensione agli occhi. — Pupille dilatate (sia da uso interno che ester-
no). — Cecità completa, con dilatazione delle pupille; la vista ritorna con la contrazio-
ne delle pupille. — Vista annebbiata, con capogiri e nausea (M). — Le pupille sono
insensibili alla luce.

  4. Orecchio: Sens. di pressione nelle orecchie. — Rombi nelle orecchie. — Sordità
completa.

  6. Faccia: Gonfiore alle guance e alle tempie che gradualmente diventa sens. dolorosa
di tensione e formicolio. — Viso teso e gonfio. — Pelle d’oca al viso e all’avambrac-
cio. — Caratteristica sens. di lacerazione, spasmo e pressione nelle guance, nelle
mascelle superiori e nella fronte, in breve, in tutto il tratto del trigemino; aumenta
gradualmente, si alterna con dolore reale che prima è occasionale e passeggero, poi
diventa intenso e persistente. — Dolore alla tempia e lungo il nervo sopraorbitale. —
Dolori pungenti al viso, accompagnati da vomito. — Contrazioni toniche che comin-
ciano nelle dita e poi si estendono al viso; trisma; dopo un po’, convulsioni cloniche
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in tutto il corpo. — Occhi chiusi, labbra secche e screpolate, lingua rigida; il paziente
si sente freddo come se fosse morto; il respiro diventa veloce, un rantolo, un lamento.
— Facies hippocratica.

  8. Bocca: Bruciore sulla punta della lingua e alle labbra. — Sens. di bruciore, costrizio-
ne, acidità e aridità in bocca e nelle fauci. — Lingua rigida. — Gusto sgradevole e
disgustosamente amaro. — Perdita totale del gusto. — Senso del gusto indebolito;
denti più sensibili quando si morde. — Salivazione.

  9. Gola: Senso di tormento e bruciore in gola. — Costrizione e bruciore dalla bocca allo
stomaco. — Ogni tentativo di inghiottire è seguito da spasmi, come l’idrofobia, ma
non si ripetono alla vista dell’acqua. — Difficoltà a deglutire e dolore dietro il collo e
dietro le mandibole, nella regione della parotide, così tanto che il paziente mentre
mangia deve esercitare una pressione dietro il collo con la mano (M). — Bruciore
nell’esofago come se ci fosse del carbone ardente (M).

11. Stomaco: Eruttazione immediatamente. — Vomito ogni due o tre minuti, si manifesta
con improvvisa azione spastica dei muscoli addominali, accompagnata da un urlo. —
Nausea causata da posizione eretta (M). — Il vomito migliora tutti i sintomi. — Calore,
soprattutto nella regione dello stomaco.

12. Addome: Borborigmi intestinale (subito, in un caso e due ore dopo la dose, in un
altro). — Improvvisa contrazione del diaframma. — Fegato e milza molto ingrossati.

14. Apparato urinario: Abbondante diuresi. — Difficoltà a mingere (M). — Disuria e,
occasionalmente, ritenzione con dolore ipogastrico (M).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Polluzioni notturne (insolite nel paziente).
17. Apparato respiratorio: Dispnea. — Angoscia opprimente nella regione precordiale.

— Sospiri.
19. Apparato cardiovascolare: Il polso in un primo tempo, entrando in una stanza

calda, è più frequente, poi rallenta al di sotto del normale, è breve, debole, intermit-
tente. — I battiti cardiaci sono sentiti solo all’apice.

21. Estremità: Debolezza, tremore, bruciore, pelle d’oca, formicolio, torpore degli arti.
24. Sintomi generali: Malessere; debolezza; prostrazione muscolare. — Contrazioni e

convulsioni in tutto il corpo. — Pesantezza come se il corpo fosse di piombo.
25. Cute: Formicolio generale.
26. Sonno: Sonnolenza. — Sonno agitato. — Il paziente si gira continuamente nel letto.
27. Temperatura: Superficie fredda, sudata e abbastanza pallida. — Freddolosità inten-

sa. — La testa e il viso diventano improvvisamente caldi; il caldo si estende al resto
del corpo, è più intenso nella regione dello stomaco ed è accompagnato da sudora-
zione.

ACONITUM CAMMARUM

Ceppo: A. cammarum, Linn. (include A. neomontanum, Wildb., A. intermedium, D. C., e
A. stoerckianum, Reich.). O. N. Ranunculaceae. Tintura di radici.

Indicazioni cliniche: Catalessi. Cefalea. Eruzioni. Lingua, paralisi della. Nevralgia. Pollu-
zioni. Salivazione. Vomito.
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Caratteristiche: I sintomi principali di Aconitinum si ritrovano in Acon-c. Il formicolio
inizia sulla lingua e sulle labbra, si estende al viso e da qui in tutto il corpo; lineamenti
contratti e cute arida. Cefalea, aggr. piegandosi in avanti; nevralgia facciale accompa-
gnata da ronzio auricolare e vertigini. Il camminare causa stanchezza e, se si continua,
dolore ai gomiti, alle ginocchia e alle anche. Eruttazioni violente; conati di vomito ma
senza vomito; contrazioni spastiche dello stomaco e dei muscoli addominali. Sensibi-
lità alla luce. Erezioni e polluzioni senza sogni voluttuosi. Sulle estremità inferiori
piccole papule e vescicole piene di liquido sieroso, molto dolenti. Scarsa memoria;
senso del tatto diminuito.
A. neomont. provoca: caratteristico gusto aspro seguito da dolori violenti e folgoranti
dalle labbra allo stomaco. Si manifestano le eruttazioni e il borborigmi intestinale
tipici dell’alcaloide, ma in più le mucose della bocca sono rosse, coperte con piccole
vesciche giallo-biancastre, circondate da un’areola rutilante; salivazione. Pupille pri-
ma mobili, poi dilatate; vista annebbiata; il paziente non riesce a guardare gli oggetti
illuminati senza strizzare gli occhi; gli oggetti vicini e lontani, sembrano galleggiare.
Estrema inquietudine; sembra che gli facciano sempre il solletico, costringendolo a
muoversi continuamente; migl. a temperatura costante, aggr. passando dall’aria calda
all’aria fredda e viceversa. Apatico, indifferente a tutto. Sonno agitato o impossibile. Il
vomito migl. tutti i sintomi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Collera. — Paura. — Apatia e indifferenza. — Pensieri agitati e poca
capacità di concentrazione. — Memoria debole.

  6. Faccia: Colorito bluastro; labbra gonfie e bluastre. — Forte sens. di contrazione del
viso.

  8. Bocca: Paralisi della lingua. — Salivazione. — Sens. di peluria quando è presente il
peculiare formicolio, simile a quello provocato dalla menta piperita. — Gusto e sen-
sibilità diminuiti.

12. Addome: Bruciore e sens. che ci siano formiche che strisciano attorno all’addome.
17. Apparato respiratorio: Voce rauca. — Respirazione lenta, difficile, con sens. di

costrizione al torace e alla gola.
19. Apparato cardiovascolare: Polso frequente; in seguito è rallentato, irregolare, inter-

mittente.
24. Sintomi generali: Subsultus tendinum. — Contrazioni. — Catalessi.

ACONITUM  FEROX

Ceppo: A. ferox, Wall. A. virosum, don. Bisch o Bikh, Ativisha. (La più velenosa tra le
specie conosciute, contenente la più alta percentuale di Aconitina; si trova sulle mon-
tagne dell’Himalaya). O. N. Ranunculaceae. Tintura di radici.

Indicazioni cliniche: Dispnea. Dolori urenti. Freddolosità. Gastralgia. Nevralgia. Respi-
razione di Cheyne-Stokes. Torpore.
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Caratteristiche: Acon-f. fu sperimentato da Dworzach, colui che provò anche l’Aconitina.
Il Ferox causò dolori urenti con intensità superiore all’alcaloide; attività psichica più
intensa, seguita da depressione più profonda. Con l’Aconito si nota una marcata in-
sopportabilità della sofferenza.
Ansia e paura di soffocare a causa della paralisi dei muscoli respiratori; il paziente è
obbligato a respirare stando seduto con la schiena eretta con la testa appoggiata sulle
mani. Migl. con bevande fredde, stando seduti correttamente, e con il caffè; aggr. con
i cibi caldi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cur. e Phos. (paralisi respiratoria; respirazione di Chey-
ne-Stokes).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Mente molto attiva; rapide sequenze di idee; il paziente parla continua-
mente, ricorda facilmente i fatti più minuziosi del suo precedente esperimento, li
confronta con quelli attuali e trae prontamente le conclusioni (6h). — Negli intervalli
di sollievo dai sintomi spossanti, ride e scherza sulla sua condizione molto comica;
ma quando la dispnea, l’ansia e gli altri sintomi ricompaiono, il paziente non riesce a
sopportarli e abusa abbondantemente di Aconito e di altre sostanze tossiche in gene-
rale (4 e 6 h). — Non riesce a compiere nessun lavoro mentale, neanche la più
semplice addizione; Capacità di comprensione e di conoscenza confuse (2° giorno).

  8. Bocca: Lingua quasi insensibile; il paziente ha l’impressione di avere un pezzo di
pelle grezza in bocca. — Lingua coperta da patina bianco-giallastra. — Bruciore
violento in bocca che si manifesta di nuovo quando si mangia; migl. bevendo acqua
fredda.

  9. Gola: Bruciore violento alla faringe.
11. Stomaco: Pressione allo stomaco con dolore. — Caldo allo stomaco. — Dolore vio-

lento e lacerante nella regione dello stomaco e nella regione sacrale, si estende subito
a tutto l’addome; è aggravato dalla pressione all’epigastrio. — Dolore sordo interno
comprimendo lo stomaco.

12. Addome: Rumori intestinali (5 m); continuo gorgoglio (4 h).
13. Retto e Feci: Feci acquose, scure, non abbondanti (2° giorno).
14. Apparato urinario: Minzione frequente e abbondante.
17. Apparato respiratorio: La dispnea è tale che il paziente è costretto a respirare in

posizione semi-eretta con la testa appoggiata sulle mani; teme costantemente di soffo-
care a causa della paralisi respiratoria.

21. Estremità: Andatura barcollante; notevole debolezza alle estremità inferiori, special-
mente alla parte ds.

24. Sintomi generali: Formicolio in tutto il corpo, meno avvertito nelle parti che erano
state fredde; peggiora con il cambiamento della temperatura o con il movimento;
passando da un nervo all’altro raggiunge la massima gravità tra le 7 e le 7.30 del
pomeriggio. — Causa agitazione per cui il paziente non può stare disteso tranquilla-
mente più di pochi minuti. — Alzandosi compaiono tutti i sintomi che migliorano
immediatamente stendendosi. — Sens. di intorpidimento alle mani, come se avesse i
guanti; dando pizzicotti alle guance non prova dolore; ha l’impressione di camminare
su tappeti di lana.
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26. Sonno: Insonnia. — Svegliandosi prova bruciore violento in bocca e in gola, caldo
allo stomaco, sens. di torpore alla testa.

27. Temperatura: Freddolosità in tutto il corpo (4 h), oggettiva e soggettiva, non diminu-
isce né con il calore delle coperte né con il calore esterno. — Il desiderio di riscaldarsi
lo butta giù dal letto e lo spinge a sedersi vicino al forno. — Barcollando si avvicina
al forno ed il calore è piacevole, ma la comparsa di vertigini, tremore, oppressione e
nausea, lo costringe a tornare a letto. — Questa esperienza è stata ripetuta. — Caldo
intenso (calor mordax) alla fronte, alle guance e alle mani, con sens. di avere tanti fili
metallici incandescenti ficcati nel corpo; migl. con la sudorazione (4 o 6 h).

ACONITUM   LYCOCTONUM

Ceppo: Acon-l., Linn. A. telyphonum, Reich. Wolfsbane. O. N. Ranunculaceae. Tintura di
pianta giovane, quando ha i boccioli. (L’unico Aconito che non contiene Aconitina).

Indicazioni cliniche: Adenopatie. Diarrea. Effetti della carne di maiale. Epatopatie. In-
fiammazione del seno. Morbo di Hodgkin. Stipsi. Stranguria.

Caratteristiche: I sintomi del Acon-l. somigliano per molti aspetti a quelli degli altri
Aconiti, ma in questo caso vi è assenza rilevante di affezioni nervo-cutanee, presenti
invece nelle altre prove. Il sintomo più evidente è il gonfiore delle ghiandole cervica-
li, ascellari e mammarie. È usato con buoni risultati nel caso di ghiandole scrofolose e
anche in caso di sospetto morbo di Hodgkin. Diarrea dopo aver mangiato carne di
maiale. In questa sperimentazione è notevole il prurito di occhi, naso, ano e vulva. La
cute del naso è screpolata. Tosse che lascia sapore di sangue in bocca. I sintomi
peggiorano nel pomeriggio (come Lyc.); si aggravano con sforzi psichici, durante la
digestione, specialmente di carne di maiale e cipolle, e dopo aver bevuto vino.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cist., Lap-a., Con., Iod., Spong., Lyc., Carb-an.; Puls.
(effetti della carne di maiale).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Mania. — Ferocia. — Ilarità. — Distrazione. — Instabilità di idee. —
Paura del lavoro.

  2. Testa: Vertigini con nausea. — Dolore lancinante dalla testa fino agli occhi. — Sens.
di avere un chiodo in testa movendola. — Martellamento nelle tempie. — Dolore
simile a reumatismo al cuoio capelluto, peggiora al tatto.

  3. Occhi: Dolore lancinante agli occhi dall’esterno verso l’interno. — Dolenzia delle
palpebre. — Prurito alle palpebre. — Pressione sulle palpebre e difficoltà ad aprirle.
— Dolore acuto agli angoli palpebrali; secchezza nell’angolo interno.

  4. Orecchio: Spurgo purulento dalle orecchie; rossore dietro le orecchie.
  5. Naso: Prurito al naso; sensibilità, dolori lancinanti. — Compressione alla radice del

naso. — Cute del naso screpolata. — Spurgo mucoso e purulento dal naso.
  6. Faccia: Viso pallido; lucente. — Dolore delle escoriazioni intorno alla bocca. —
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Dolore delle ossa facciali. — Tensione dei muscoli facciali. — Duri foruncoli tuberco-
lotici sul viso. — Foruncoli sulle labbra. — La pelle del viso diventa marrone chiaro.
— Intorpidimento delle mandibole, come da paralisi incipiente, migliorato dalla com-
pressione o bevendo vino.

  7. Denti: Dolore urente ai denti superiori. — Pressione ai denti. — Lacerazione nei
denti inferiori aprendo la bocca. — Gengive bluastre, ulcerate.

  8. Bocca: Gusto argilloso; astringente.
10. Appetito: Grande desiderio di squisitezze, frutta e cavoli. — Aumento del desiderio

di tabacco nel fumatore. — Avversione per il cibo in genere, specialmente per gli
alimenti grassi e il latte, perché causano disturbi. — Appetito vorace, soddisfatto
subito. — Sete continua anche bevendo molto. — Arsura. — Sete durante la notte.

11. Stomaco: Il paziente si alza con un gusto rancido, come di uova merce, acido, e con
un peso allo stomaco. — Eruttazioni dolorose. — Singhiozzo. — Voglia di vomitare
dopo aver mangiato, con brividi e vertigini. — Vomito di muco alzandosi dal letto, di
muco giallastro dopo aver bevuto; urina abbondante.

12. Addome: Dolore contundente, lacerante e brusco all’ipocondrio ds. — Quando il
paziente respira, sente entrambi gli ipocondri contusi. — Sens. di compressione av-
vertita al diaframma. — Ansia, pulsazioni all’addome. — Dolori lancinanti dopo aver
bevuto latte.

13. Retto e Feci: Stipsi; l’ano sembra fortemente contratto. — Diarrea con dolore violen-
to, tagliente, dopo aver mangiato carne di maiale. — Feci chiare. — Dopo la defeca-
zione dolore all’ano come se ci fosse una lacerazione; brividi. — Crampi all’ano. —
Prurito all’ano. — Tenesmo durante la notte.

14. Apparato urinario: Desiderio di urinare, con abbondante emissioni. — Stimoli ur-
genti con sforzi inefficaci. — Urina calda, torbida, con sedimento bianco.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prurito alla vulva. — Sangue mestruale
fetido. — Escoriazione della piega della coscia dopo il ciclo. — Leucorrea viscida.

17. Apparato respiratorio: Difficoltà di respirazione. — Tosse leggera con espettorazio-
ne acquosa. — Dopo un leggero raffreddamento si ha tosse che lascia sapore di
sangue in bocca. —

18. Torace: Gonfiore delle ghiandole mammarie.
20. Collo e Dorso: Gonfiore delle ghiandole cervicali. — Sens. di avere il collo più

grosso. — Gonfiore del collo solo da un lato. — Dolore pressante alla nuca. — Brividi
nella schiena. — Contrazioni nella regione renale.

22. Arti superiori: Gonfiore delle ghiandole ascellari. — Pressione; dolori lancinanti
nelle articolazioni delle spalle. — Dolore lacerante all’articolazione del gomito. —
Indolenzimento dei gomiti e dei polsi. — Sens. di pienezza delle mani. — Sudore
sulle mani.

23. Arti inferiori: Stendendo le gambe sembra che i muscoli delle natiche si siano accor-
ciati. — Contrazioni alle gambe. — Prurito alle caviglie la sera. — Dolore lancinante
all’arco mediale del piede in posizione eretta. — Foruncoli caldi, rossi, leggermente
dolorosi, su gambe e dita dei piedi.

26. Sonno: Sonnolenza; il paziente dorme troppo a lungo. — Durante il sonno aberrazio-
ne dell’udito e intorpidimento delle parti su cui il paziente è sdraiato.

27. Temperatura: Piloerezione. — Brividi solo in un lato del corpo, appena il paziente si
scopre. — Al mattino, freddolosità esterna con sens. di caldo. — Freddo alternato a
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caldo, seguito da sudore. — Quando il paziente sente caldo ha il viso pallido, l’appe-
tito aumenta, ha sete, dolori intestinali, è irrequieto. — La sudorazione continua dopo
la febbre.

ACONITUM  NAPELLUS

Ceppo: Aconito comune. Monkshood. Wolfsbane. Pascoli umidi e luoghi deserti nelle
regioni montuose dell’Europa centrale e meridionale, della Russia, della Scandinavia
e dell’Asia centrale). O. N. Ranunculaceae. Tintura di radici e della pianta in fioritura.

Indicazioni cliniche: Aborto spontaneo fra il 4° e il 6° mese. Affaticamento. Amaurosi.
Angor. Ansia. Anuria. Aortite. Apoplessia. Articolari, affezioni. Ascesso peritonsillare.
Asma. Brividi. Bronchite. Cardiopatie. Catalessi. Cecità improvvisa. Cefalea per crisi
ipertensiva, dopo esposizione al sole o da soppressione del flusso mestruale. Cholera
infantum. Cistite. Colera. Collera. Congiuntivite dopo freddo secco, trauma o da
abbagliamento (neve). Consunzione. Convulsioni. Dentizione. Deperimento. Diarrea.
Dismenorrea. Dissenteria. Disturbi all’articolazione dell’anca. Eccitazione. Edema.
Emorragia. Emorroidi strozzate. Endocardite acuta. Enterite. Epatite. Eritema nodoso.
Esofagite. Febbre: da catetere, gialla, puerperale, remittente, rompi ossa, traumatica,
uretrale. Freddolosità. Ghiandole gonfie. Glossite. Gonorrea. Gravidanza. Influenza.
Insonnia. Intorpidimento. Iperpiressia improvvisa, temperatura 39°-40°. Ipertensione.
Ipertrofia cardiaca. Itterizia. Laringite. Laringite difterica. Lattazione. Lingua, affe-
zioni della. Lombaggine. Odontalgia. Mania. Meningite. Mestruali, disturbi. Mialgia.
Mielite. Miliaria. Morbillo. Morbo di Hodgkin. Nefrite. Nevralgia. Nevralgia del trige-
mino. Occhio, affezioni oculari. Olfatto, disturbi dell’. Oliguria. Otorinolaringologi-
che, affezioni. Paralisi. Parotite. Paura, spavento, effetti della. Pericardite acuta. Peri-
tonite. Pertosse. Phlegmasia alba dolens. Pleurite. Pleurodinia. Polmonari, affezioni.
Polmonite. Porpora. Prolasso dell’utero. Psicosi. Raffreddore. Rinite acuta. Roseola.
Rossore del viso. Sbadigli. Scarlattina. Sciatica. Sete. Stenocardia. Stenosi spastica
dell’uretra. Tachicardia. Tetania. Testicoli, affezioni dei. Tetano. Toraciche, affezioni.
Torcicollo. Tosse. Travaglio. Vaccinazione, effetti della. Varicella. Vertigini.

Caratteristiche: «Cresce nelle zone umide e riparate di quasi tutti i paesi montuosi del
Nord e Centro Europa, specialmente nello Jura, in Svizzera, Germania e Svezia».
Teste sostiene che sia molto più velenoso per i carnivori che per gli erbivori. Egli lo
dimostrò in parte, mentre recentemente è stato dimostrato da un vano tentativo di
avvelenare un elefante con Aconitina. Una carota è stata raschiata e riempita con tanta
Aconitina capace di avvelenare 2000 uomini. L’elefante la mangiò subito ma non
accadde niente; tre ore più tardi gli fu somministrata una forte dose di acido prussico,
risultata fatale in breve tempo.
Prima di Hahnemann l’Aconito veniva reputato come un sudorifero e veniva preso in
considerazione nei casi di reumatismi, sciatica e tumori, ma fu soltanto con la speri-
mentazione di Hahnemann che le sue proprietà vennero realmente conosciute. L’Aco-
nito è strettamente associato al progresso dell’omeopatia più di ogni altro elemento
della materia medica. Se Chincona fu la «mela di Newton» della scoperta omeopatica,
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l’Aconito fu il rimedio per mezzo del quale Hahnemann poté affrontare le condizioni
che ai suoi tempi venivano trattate con il salasso; fu l’Aconito più di ogni altro rimedio
che diede il via alla scomparsa del salasso dalla pratica medica generale. Uno dei
veleni più letali e più veloci, con la scoperta di Hahnemann fu trasformato nel miglio-
re amico dell’infermiera. L’Aconito in diluizioni superiori alla 3° è un medicamento
sicuro per tutte le età. I pazienti sensibili si lamentano per la sua azione deprimente se
viene ripetuto; ci sono esempi di caratteristica prostrazione fisica e psichica dopo che
è stato somministrato diluito. Ma tali casi sono delle eccezioni e non sono pericolosi.
La maggior parte dei pazienti a cui è stato somministrato l’Aconito, non hanno prova-
to niente del genere.
Per la rapidità di azione, l’Aconito è adatto alle condizioni in cui i sintomi iniziano con
molta intensità, come il colera asiatico, alcune febbri e infiammazioni acute. A questa
lista bisogna aggiungere attacchi di cecità improvvisa. Ma non bisogna pensare che
l’Aconito sia utile solo nei casi acuti. Quando i sintomi corrispondono curerà i casi di
cronicità, per esempio i casi di ghiandole indurite.
Il Dr. Hughes ha acutamente notato che la condizione omeopatica dell’Aconito è la
tensione; questa parola rende perfettamente l’idea dell’azione e del campo dell’Aconi-
to. Tensione emotiva e psichica, come da paura e spavento, e le conseguenti ansia e
paura della morte; tensione dei vasi sanguigni di tutto il corpo, come in seguito a
raffreddamento, colera asiatico ed emorragia; tensione muscolare, come nel tetano;
tensione dei muscoli involontari, come negli spasmi cardiaci, e tensione dei muscoli
semiinvolontari dell’apparato respiratorio, come nell’asma; ed infine, tensione degli
organi sensori come nelle sensazioni intense, nella intensa sensibilità al dolore, nella
sens. di torpore di tutte le parti del corpo come se fossero legate strettamente. Quindi
l’Aconito nella sua azione terapeutica corrisponde agli effetti di certe condizioni che
determinano uno stato di tensione. La pletora può essere classificata in questo grup-
po.
I soggetti pletorici con carattere vivace, collerico e nervoso, colorito acceso e capelli
scuri, sono particolarmente adatti all’Aconito. Congestioni sanguigne di tutti i tipi,
specialmente quelle che seguono il raffreddamento. Guernsey pone la questione in
modo diverso: «Il globulo sanguigno puro e pienamente sviluppato, del tipo più
perfetto, quando è malato ha una grande affinità verso l’Aconito. Quando i globuli
sono disorganizzati è raramente indicato. Noi pensiamo all’Aconito nelle infiamma-
zioni improvvise, specialmente se causate dal freddo, dall’aria secca, che sopprimono
le esalazione del corpo». Teste riferisce il caso notevole di un Inglese che, obbligato
ad effettuare un lungo viaggio in slitta nella Russia settentrionale in pieno inverno,
soffrì nei due anni seguenti di attacchi di palpitazioni e dolori acuti alla regione
cardiaca, con rischio di apoplessia cerebrale. Gli venne diagnosticato un aneurisma
da alcuni medici famosi inglesi ed europei. Teste attribuì l’affezione ad una nevrosi o
spasmo del grande pettorale e confermò la diagnosi curandolo immediatamente con
Aconitum. I venti taglienti delle montagne dove cresce questa pianta suggellano la
sua azione curativa.
Non ci sono molte droghe che hanno una causalità così evidente tra le loro caratteri-
stiche. Brividi, paura, ferite, operazioni chirurgiche: i loro effetti si troveranno nella
maggior parte dei casi da Aconito, la cui somministrazione tempestiva eviterà danni
seri.
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La reazione all’effetto primario del freddo dà un’altra caratteristica all’Aconito: la feb-
bre. Con la febbre da Aconitum si ha: inquietudine, agitazione, stato di tensione e
ansia, qualche volta paura della morte. A volte l’esaltazione psichica è tale che il
paziente predice il giorno e l’ora della sua morte. Chiaroveggenza. Estrema sensibilità
alla luce, al suono e a tutte le sensazioni, compreso il dolore. Quando la malattia è
sopportata con calma e pazienza, Acon. probabilmente non è necessario. Fu l’irre-
quietezza febbrile di alcuni pazienti sotto Acon. che portò Hahnemann a dedurre la
sua «omeopaticità» in così tanti stati febbrili; e questa inquietudine, ansia, paura e
sensibilità eccessiva, sono le sue indicazioni importanti nei casi di ogni genere.
Alcune caratteristiche di Acon. sono le seguenti: emorragia attiva nei soggetti pletori-
ci, corpulenti. Feci con sangue. Nell’emottisi il sangue, rutilante ed in grosse quantità,
viene espulso con facilità tossendo, in seguito a venti secchi, con paura, ansia e
palpitazione. Ogni inspirazione aumenta la tosse. Dopo la tosse, sens. di formicolio
nel torace. Sete inesauribile, tutto ha un gusto amaro, tranne l’acqua (per alcuni tutto,
anche l’acqua). Nella laringite difterica i bambini si tengono la gola ad ogni colpo di
tosse. Freddolosità, torpore e formicolio, caratterizzano le paralisi e le neurosi del-
l’Acon. Paralisi facciale esponendosi a venti freddi e secchi. La paura e l’apprensione
di Acon. sono mostrate dal terrore di attraversare la strada. Intolleranza verso la
musica. Vi sono alcuni sintomi curiosi: il paziente immagina che alcune parti del
corpo siano deformate, che i pensieri vengano dallo stomaco, e predice l’ora della sua
morte (chiaroveggenza).
Acon. è uno dei grandi rimedi per il dolore, paragonabile a Cham. e Coff. per l’inten-
sità del dolore causato. I dolori sono insopportabili, portano alla disperazione. I dolori
di Acon. sono laceranti, taglienti, sopportati con inquietudine, accompagnati da tor-
pore, punzecchiamento o formicolio. Il paziente Aconitum non sopporta il dolore, né
di essere toccato o coperto. L’odontalgia di Acon. è unilaterale, con le guance arrossa-
te nello stesso lato.
Guernsey dà le seguenti eccellenti indicazioni: «Se un bambino è sofferente di diarrea
acquosa, piange e si lamenta molto, si morde le mani, è insonne, l’Acon. calmerà i
suoi disturbi in breve tempo. L’agitazione cesserà e seguirà sonno tranquillo. La ma-
dre dirà: “Dottore, il bimbo sta bene, tranne l’intestino che va male come sempre”.
Non date un altro rimedio ma aspettate e vedete se l’Acon. completerà la guarigione».
Ancora: urina scarsa, rossa e calda, dovuta al freddo, specialmente nei bambini. Il
bambino strilla e sembra che provi molto dolore perché non può urinare.
Acon. allevierà il dolore, calmerà il bambino e l’urina verrà emessa dopo un po’. Negli
adulti l’incontinenza dell’urina qualche volta verrà attenuata da Acon.
Improvvisa mancanza di forza, svenimento alzandosi, ansia, inquietudine, intorpidi-
mento, formicolio.
Acon. è molto utile nelle affezioni oculari. Infiammazioni di molti tipi: dovute a fred-
do, ferite, polvere, operazioni chirurgiche; infiammazione scrofolosa con ghiandole
ingrossate; tutte rientrano nel suo raggio di azione. Alcuni casi di improvvisa cecità
sono stati curati da esso. Hirsch di Praga registra due casi del genere: uno di un uomo
di trent’anni che dopo essere stato in un ambiente riscaldato tornò a casa a piedi sotto
la tempesta e si mise a letto apparentemente sano. Gli fu somministrato Acon. 3 e la
notte seguente sudò molto e al mattino gli tornò la vista. Hirsch stesso perse comple-
tamente la vista mentre faceva il bagno con un tempo caldo. Anch’egli prese Acon. 3

Aconitum napellus



35

in acqua, dopo due ore cominciò a sudare e dopo sei ore di sonno si svegliò guarito.
Lippe ha registrato il caso di una donna molto depressa, ansiosa, che temeva la
paralisi, che in piena salute aveva cenato e dopo aveva letto; mentre leggeva le lettere
danzavano davanti ai suoi occhi e diventavano sfocate, poi il viso e il naso divennero
intorpiditi, il polso debole, 120 al minuto. Le fu somministrata una dose di Acon. CM
(Finke). Il torpore scomparve in mezz’ora, il polso tornò a 72, la vista quasi perfetta
quando chiudeva un occhio, ma tutto sembrava indistinto se li apriva tutti e due.
Questo sintomo sparì il mattino successivo, per qualche giorno rimase una lieve sens.
di leggerezza alla testa.
I sintomi di Aconitum si aggr. in genere la notte, intorno a mezzanotte. Il caldo così
come il freddo, sono dannosi per il paziente Acon. L’insolazione è tra le condizioni
che lo richiedono, e Acon. guarirà la cefalea causata dall’esposizione al sole e anche
l’eritema solare. Generalmente la cefalea migl. all’aria aperta, aggr. in ambiente cal-
do; odontalgia e tosse aggr. all’aria aperta, migl. stando scoperti. L’ambiente caldo fa
aumentare la freddolosità; quando si ha la febbre stare a letto è insopportabile, il
paziente vuole scoprirsi. Sudore sulle parti affette o coperte. Si ha aggr. con vino o
stimolanti e bevendo (ogni tipo di liquido). Il riposo migl. i sintomi in generale, ma
di notte i dolori sono insopportabili, gli arti sono stanchi e i brividi aumentano. Stare
distesi migl. vertigini e cefalea ma aggr. altri disturbi. Stare sdraiati sul dorso migl. la
tosse e le fitte al torace; sdraiarsi su un fianco aggr. la tosse e le fitte al torace, e la
guancia su cui ci si appoggia è tutta sudata. Vertigini alzandosi da una sedia. Vertigini,
pallore, debolezza, mettendosi seduti nel letto. Chinandosi colica e dismenorrea migl.
Il movimento aggr. i dolori muscolari, articolari e l’indolenzimento.

Relazioni: Aconitum napellus nella sua azione è messo in relazione con gli altri aconiti e
con l’aconitina, e anche con le Ranuncolacee, Act-sp, Cimic., Paeon., Podo., Ran-b.,
Staph. Teste pone nel gruppo Aconito: Cocc., Cham., Dulc., Cann-i., con., ma ammet-
te che la relazione non è stretta, e che Acon. in realtà non ha analoghi. È antidotato
da: Acet-ac., Alco., Par. Antidota: Bell., Cham., Coff., Nux-v., Petr., Sep., Spong.,
Sulph. È spesso indicato dopo: Arn., Coff., Sulph., Verat. È complementare a: Coff. (in
caso di febbre, insonnia, intolleranza al dolore); Arn. (contusioni, ferite agli occhi);
Sulph. Allevia i disturbi causati da: Cham., Cimic., Coff., Nux-v., Petr., Sep., Sulph.
Gli abusi di Acon. richiedono Sulph., Acon. dovrebbe essere confrontato con Stram e
Op. negli effetti della paura, e con Sulph. per molti suoi sintomi. Sulph. è il cronico di
Acon.; spesso completa l’azione iniziata da Acon. e cura i casi in cui Acon è apparen-
temente indicato ma non porta migl.. Confrontare anche: Puls., Lyc., Sec., e Camph.
(migl. scoprendosi), Hep. e Coff. (intolleranza al dolore), Chin. (feci chiare), Gels.
(effetti di cattive notizie, spavento, collera), Nux-v. e Bry. (diarrea in seguito a colle-
ra), Bry. (effetti del freddo e del vento).

Cause: Calore, specialmente solare. Ferite. Freddolosità. Operazioni chirurgiche. Paura.
Shock. Timore. Vento freddo, secco. Bevande ghiacciate (nevralgia del trigemino).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Grande turbamento e agitazione del corpo, con angoscia e irritabilità, il
paziente grida, piange, si lamenta. — Paura di morte imminente prevista in stato di
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chiaroveggenza. — Presentimenti tipo chiaroveggenza. — Tristezza. — Antropofobia
e misantropia, il paziente non ha sentimenti affettuosi per nessuno. — Malignità. —
Predisposizione ad arrabbiarsi, a spaventarsi, a litigare. — Il minimo rumore, anche la
musica, gli sembra insopportabile. — Umore mutevole, ora triste, depresso, irritato,
disperato, ora allegro, eccitato, pieno di speranza e con voglia di cantare e ballare. —
Irritato da ogni minima cosa, non sopporta gli scherzi. — Non gli piace parlare,
risponde laconicamente. — Alterna eccessi di risate e di lacrime. — Ansia inconsola-
bile. — Ansioso per la malattia, dispera per la guarigione. — Paura degli spettri, del
buio. — Tendenza a fuggire dal letto. — La mente sembra paralizzata, il paziente è
incapace di riflettere, ha la sens. che tutte le facoltà intellettuali vengano compiute
dallo stomaco. — Follia e pazzia parossistiche. — Indecisione. — Quando delira è
infelice, preoccupato, disperato e vaneggiante, con espressione intimorita, ma rara-
mente è incosciente. — Delirio soprattutto di notte, con estasi. — Memoria debole. —
Disturbi causati da paura, spavento, afflizione.

  2. Testa: Testa dolente, come se il cervello fosse inchiodato; soprattutto in ambiente
caldo. — Vertigini, particolarmente alzandosi dal letto o anche dalla sedia, chinandosi
o movendo la testa, spesso con sens. di intossicazione o capogiro, perdita della cono-
scenza, annebbiamento agli occhi, nausea e sens. di debolezza all’epigastrio. — Ver-
tigini con tendenza a cadere sul lato ds. — Scomparsa della vista, sangue dal naso. —
Sens. di avere il cervello che rotola liberamente nel cranio, accresciuta dal minimo
movimento e anche dal parlare e dal bere. — Dolore alla testa con desiderio di
vomitare, qualche volta vomito. — Sens. di contusione alla testa e agli arti. — Dolore
frastornante alla testa con sens. di compressione e strappo allo stesso tempo, come un
crampo, soprattutto alla fronte e alla radice del naso. — Senso di peso e pienezza in
fronte e nelle tempie, con pressione, come se tutto dovesse uscire fuori, soprattutto
chinandosi in avanti. — Sens. di avere un bastone davanti la fronte. — Colpi, soffi e
battiti in testa. — Cefalea lacerante, qualche volta emilaterale. — Sens. di avere una
palla in testa che emana fresco. — Congestione del sangue alla testa, con viso caldo
e rosso, o con sens. di caldo al cervello, sudore sulla pelle aggrinzita e pallore del
viso. — Sens. di calore alla testa, traspirazione, viso pallido. — Infiammazione del
cervello. — Sens. di pienezza e pesantezza alla fronte, il paziente ha la sens. che il
cervello stia per uscire dagli occhi, con nausea e capogiro, si aggrava parlando e
movendosi. — Caldo ed ebollizione in testa, come se ci fosse acqua bollente nel
cervello. — Crepitio e scoppiettio in testa. — Sembra che il vertice sia tirato dai
capelli. — Sens. di avere i capelli tesi sulla testa. — Dolore alla testa come in seguito
a raffreddore o traspirazione soppressa, con ronzio nelle orecchie, freddo alla testa e
colica. — I dolori alla testa si aggr. movendosi, alzandosi da una posizione supina e
bevendo; migl. all’aria aperta. — Nevralgia del trigemino recente o cronica con crisi
provocate da freddo secco o bevande ghiacciate (G.).

  3. Occhi: Occhi rossi e infiammati, con i vasi sanguigni molto arrossati e dolori insop-
portabili. — Lacrimazione abbondante. — Caldo e bruciore negli occhi con dolori
pressanti e folgoranti, specialmente movendo i globi. — Gonfiore degli occhi. —
Pupille dilatate. — Le palpebre sono secche, dure, pesanti, sensibili all’aria. — Rosso-
re e gonfiore delle palpebre. — Occhi scintillanti, convulsivi e sporgenti. — Sguardo
fisso. — Il paziente non sopporta il riflesso del sole sulla neve perché causa lampi e
scintille davanti agli occhi. — Fotofobia eccessiva o grande desiderio di luce. —
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Puntini scuri e nebbia davanti agli occhi. — Il paziente è disturbato dal guizzo della
luce, teme di urtare le persone. — Vede come se avesse un velo davanti agli occhi; ha
difficoltà a distinguere i volti; ansia e vertigini. — Improvvisi attacchi di cecità. —
Sens. di stiramento nelle palpebre con sonnolenza. — Oftalmia molto dolorosa, con
vista offuscata a causa di corpi estranei negli occhi (polvere), o a causa di operazioni.

  4. Orecchio: Formicolio e ronzio nelle orecchie. — Dolore solleticante e acuto nelle
orecchie. — Sens. di avere qualcosa davanti alle orecchie. — Udito eccessivamente
sensibile, tutti i rumori sono insopportabili. — La musica entra in tutto il corpo e
rattrista il paziente. — Lacerazione (orecchio sin.). — Rombi nelle orecchie.

  5. Naso: Compressione o crampi alla radice del naso. — Epistassi, specialmente nei
soggetti pletorici. — Olfatto eccessivamente sensibile, soprattutto per gli odori sgra-
devoli. — Starnuti violenti con dolore all’addome, nel lato sin. — Corizza con catarro,
dolore alla testa, ronzio nelle orecchie e colica. — Corizza causata dal vento freddo e
secco. — Corizza ostacolata, con cefalea, migl. all’aria aperta, aggr. parlando. —
Corizza fluida, starnuti frequenti; gocciolio di liquido caldo, chiaro; migl. al mattino.

  6. Faccia: Espressione ansiosa, spaventata. — Viso gonfio, caldo, rosso o bluastro, o
alternativamente arrossato e pallido; giallo. — Alzandosi, il viso che prima era rosso,
assume un pallore mortale, dopo ridiventa rosso. — Rossore e pallore alternati. —
Rossore di una guancia e pallore dell’altra, o chiazze rosse su entrambe. — Sudore
sulla fronte, sul labbro superiore e sulla guancia che è stata appoggiata sul cuscino. —
Alterazione dei lineamenti. — Dolore frastornante e sens. di gonfiore alle guance. —
Tensione al nervo trigemino, poi dolore folgorante, aberrante, intermittente, poi con-
tinuo; qualche volta pressione. — Dolore come da ulcerazione agli zigomi. — Proso-
palgia emilaterale, con gonfiore della mascella inferiore. — Labbra scure e secche,
screpolate. — Formicolio alle guance. — Dolori urenti, folgoranti, formicolanti e
laceranti alle mascelle. — Abbassamento delle mascelle. — Trisma.

  7. Denti: Dolori lancinanti o pulsanti ai denti, spesso con congestione di sangue alla
testa e caldo in viso. — Odontalgia causata dal freddo con pulsazioni in una parte del
viso, guance molto rosse, molta inquietudine. — Digrignamento.

  8. Bocca: Sens. di secchezza o effettiva secchezza in bocca e sulla lingua. — Lingua con
patina bianca o bianco-giallastra. — Sens. di prurito, formicolio e bruciore alla lingua,
con accumulo della saliva in bocca. — Paralisi della lingua. — Lingua e labbra intor-
pidite. — Il paziente parla in modo tremolante, balbetta. — Dolore come da escoria-
zione, agli orifizi dei dotti salivari, come se fossero ulcerati. — Trisma con salivazione.
— L’ugola sembra allungata e a contatto con la lingua.

  9. Gola: Dolore alla gola con arrossamento delle parti affette e difficoltà alla deglutizio-
ne. — Formicolio all’esofago. — Sens. di raschiamento, soffocamento, bruciore e
formicolio nella gola, soprattutto inghiottendo. — Infiammazione acuta della gola
(palato, tonsille, fauci) con febbre alta, arrossamento delle parti, bruciore e fitte alle
fauci. — Bruciore ed intorpidimento della gola che è quasi insensibile. — Punzec-
chiamento e bruciore in gola, lungo le trombe d’Eustachio, che costringe a deglutire
continuamente. — Sens. di contrazione in gola, come se fosse causata da sostanze
aspre. — Gola pungente quando si deglutisce o si tossisce. — Incapacità quasi totale
di deglutire, con raucedine.

10. Appetito: Gusto amaro o putrido. — Tutti i cibi e tutte le bevande, tranne l’acqua,
hanno sapore amaro. — Bruciore e sete inesauribile, qualche volta con desiderio di
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birra. — Sete e appetito eccessivi, ma il paziente mangia lentamente. — Generalmen-
te si ha aggr. bevendo. — Catarro gastrico bevendo acqua ghiacciata quando si è
accaldati. — Generalmente con le bibite fredde si ha un migl., specialmente dell’an-
sia. — Perdita dell’appetito e disgusto per il cibo. — La birra rimane sullo stomaco. —
Desiderio di vino, brandy, birra, bibite amare. — Il vino generalmente fa stare meglio.

11. Stomaco: Singhiozzo. — Eruttazione di gas, rigurgiti abortivi in gola. — Flusso di
acqua dallo stomaco, come nella pirosi, con nausea. — Voglia di vomitare come
quando si ingerisce qualcosa dolciastra o grassa. — Vomito di bile, verdastro o muco-
so e con sangue. — Vomito di sangue puro. — Vomito di muco con sangue o di ciò
che è stato bevuto, successivamente sete e conati di vomito. — Vomito di vermi. —
Vomito con nausea, sete, caldo, traspirazione e minzione abbondanti. — Dolori allo
stomaco dopo aver mangiato o bevuto. — Sens. di gonfiore, tensione e pressione
come se ci fosse un peso nella regione precordiale e nello stomaco, qualche volta con
difficoltà nella respirazione. — Pressione allo stomaco e all’epigastrio, come se fosse
causata da una pietra dura. — Epigastrio dolente al tatto, meteorismo. — Sens. di
contrazione nello stomaco, come se fosse causata da sostanze aspre.

12. Addome: Costrizione, tensione e pressione nella regione ipocondriaca, qualche volta
con pienezza e sens. di peso. — Dolori urenti, folgoranti, pungenti e pressanti nella
regione epatica, con difficoltà di respirazione. — Sensibilità al tatto nella regione del
fegato. — Infiammazione e sens. di bruciore al fegato. — Pressione nella regione del
fegato con respirazione ostacolata. — Itterizia: nei neonati; causata dallo spavento;
dal freddo. — Dolori lancinanti all’addome quando si sta accovacciati (come quando
si va in bagno). — Costrizione, fitte e bruciore nella regione ombelicale, qualche volta
con ritrazione dell’ombelico. — Dolori taglienti e insopportabili al mattino nel letto.
— Tensione e lacerazione dolorosa nell’addome, principalmente nell’epigastrio. —
Gonfiore dell’addome come nell’ascite. — Dolenzia dell’addome al tatto e al minimo
movimento. — Colica flatulenta, soprattutto di notte, pressione, tensione e borborig-
mi nell’addome.

13. Retto e Feci: Soppressione delle feci. — Feci frequenti, molli, piccole, con tenesmo.
— Feci acquose, sciolte. — Feci simili a spinaci tritati. — Feci chiare, urina rosso-
scuro. — Scariche colerose con collasso, ansia mortale e irrequietezza. — Feci invo-
lontarie causate dalla paralisi dell’ano. — Stipsi, feci scure. — Nausea e sudorazione
prima e dopo la defecazione. — Dolori al retto. — Dolore violento al retto con brividi
e freddo, infiammazione, tenesmo, scariche di sangue (dissenteria). — Pressione e
formicolio all’ano. — Emorroidi sanguinanti, con fitte acute, sangue rosso-vivo. —
Diarrea con flusso di urina e coliche. — Sens. come se un liquido caldo scorresse
nell’ano.

14. Apparato urinario: Soppressione dell’urina, con pressione alla vescica e dolore ai
lombi. — Desiderio frequente di mingere, accompagnato da ansia e dolore. — Min-
zione con sudore, diarrea e colica. — Involontaria emissione di urina dovuta al rilas-
samento del collo della vescica. — Enuresi, con sete. — Urina scarsa, urente, rossa e
con sedimento colore mattone (causato dal freddo, specialmente nei bambini); sop-
pressione dell’urina causata dal freddo. — Sedimento di sangue nell’urina. — Urina
scarsa, rossa, calda, senza sedimento. — Caldo e tenesmo nel collo della vescica.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Tendenza venerea alternativamente aumen-
tata o diminuita. — Eccessi amorosi. — Dolore acuto ai genitali. — Dolori simili a
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contusione nei testicoli. — Il paziente sente i testicoli gonfi, duri, come se fossero
pieni di sperma. — Orchite. — Gonorrea (1° stadio). — Prurito al prepuzio. — Fitte
lancinanti e bruciore al glande quando minge.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo abbondanti e troppo
prolungate. — Mestruazioni soppresse dallo spavento, dai piedi freddi; seguono dolo-
ri molto forti e prolungati. — Febbre da latte (con delirio). — Peritonite puerperale.
— Furia maniacale alla comparsa del ciclo. — Dolori lancinanti che partono dalla
parte ds. del fondo dell’utero; dolori acuti e folgoranti, addome eccessivamente sensi-
bile. — Ovarite causata da blocco improvviso del flusso mestruale. — Pressione
simile alle doglie nel ventre (dismenorrea). — Emorragia uterina; la paziente è attiva,
molto eccitabile, ha le vertigini, non può stare eretta, ha paura della morte. — Vagina
secca, calda, sensibile. — Leucorrea abbondante, gialla, persistente. — Aumento del
latte al seno.

17. Apparato respiratorio: Sens. di intorpidimento nella trachea. — Attacchi di paralisi
nell’epiglottide, con tendenza al soffocamento. — Dolore alla laringe. — Laringe
sensibile al tatto e all’aria inspirata, come se fosse scoperta. — Disturbi alla laringe
dopo aver sforzato la voce. — Voce rauca. — Costante desiderio di tossire prodotto da
irritazione o solletico alla laringe. — Infiammazione della laringe e dei bronchi. —
Tosse causata dal bere o dal fumare. — Tosse breve, secca, soprattutto di notte. —
Tosse convulsiva, rauca e qualche volta pericolo di soffocamento e costrizione della
laringe. — Angina membranacea, con tosse secca e respiro veloce. — Laringite difte-
rica. — Tosse accompagnata da espettorazione di una sostanza densa e biancastra, o
di muco ematico, o di sangue. — Dolori folgoranti al torace quando si tossisce. —
Tosse con fitte al torace o ai reni. — La tosse peggiora dopo aver mangiato o bevuto,
stando distesi, la sera, la notte, soprattutto dopo mezzanotte, nel sonno, fumando
tabacco, con l’ansia, in seguito a spavento, riscaldandosi troppo, con il vento secco e
freddo, camminando all’aperto, in posizione eretta, inspirando profondamente, par-
lando.

18. Torace: Respiro breve, soprattutto quando si dorme e al risveglio. — Respirazione
dolorosa, ansiosa ed accompagnata da gemiti; rapida e superficiale, o piena, rumoro-
sa e con la bocca aperta. — Respirazione lenta durante il sonno. — Respiro caldo,
fetido. — Costrizione ed oppressione ansiosa al torace, con difficoltà di respirazione.
— Asma di Millar. — Attacchi di soffocamento, con ansia. — Sens. di pesantezza e
compressione al torace. — Formicolio doloroso nel torace, soprattutto respirando,
tossendo, movendosi (anche solo le braccia). — Fitte nel torace e al fianco, special-
mente respirando e tossendo. — Punzecchiamento nel fianco, con pianto e tristezza,
si calma un po’ stendendosi sul dorso. — Prurito al torace. — Pleurite e polmonite,
accompagnate da caldo, sete, tosse secca, nervosismo, eccitabilità, sollievo in posizio-
ne supina — Dolori come dà contusione allo sterno e ai fianchi. — Sens. di angoscia
al torace che blocca la respirazione.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore con molta ansia, caldo in tutto il
corpo, soprattutto nel viso, e stanchezza degli arti. — Fitte nella regione del cuore
movendosi o salendo le scale. — Sens. di compressione e soffi nella regione cardiaca.
— Infiammazione del cuore. — Disturbi cronici del cuore, con pressione continua nel
lato sin. del torace, respirazione oppressa movendosi velocemente e salendo le scale,
fitte nella regione del cuore, congestione alla testa; attacchi di debolezza e formicolio
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nelle dita. — Svenimento con prurito. — Polso forte; lento, debole; agitato; veloce,
vigoroso, breve.

20. Collo e Dorso: Debolezza e dolore come da contusione, alla nuca. — Dolore come
da contusione nella schiena e nei lombi. — Rigidità dolorosa alla nuca, ai lombi e alle
anche. — Dolore come un fastidio, nella schiena e nei lombi, formicolio e punzec-
chiamento nella schiena.

22. Arti superiori: Dolore come da contusione e debolezza degli arti, principalmente
delle spalle, con gonfiore. — Pesantezza degli arti, con intorpidimento delle dita. —
Intorpidimento del braccio sin., il paziente muove appena la mano. — Debolezza
paralitica del braccio e della mano, soprattutto scrivendo. — Sens. di trazione nelle
braccia. — Mani morte. Mani gonfie. — Caldo alle mani e freddo ai piedi. — Sudore
freddo sui palmi delle mani. — Freddolosità delle mani. — Formicolio nelle dita,
particolarmente scrivendo. — Gonfiore infiammatorio del gomito, con intorpidimento
e condizione paralitica delle dita.

23. Arti inferiori: Dolore come da contusione, all’articolazione dell’anca, specialmente
dopo aver dormito o essere stati sdraiati per un po’. — Sens. di stiramento con
debolezza paralizzante nelle gambe. — Dolore folgorante all’articolazione dell’anca e
al ginocchio; dolore che costringe a gridare ad ogni passo. — Mancanza di forza e di
stabilità nelle articolazioni dell’anca e del ginocchio. — Dolori laceranti e lancinanti
all’articolazione del ginocchio. — Gonfiore infiammatorio del ginocchio, con rossore,
dolori folgoranti, irrigidimento e molta sensibilità al tatto. — Sens. di rigidità alle
gambe quando si muovono. — Dolore all’arco mediale dei piedi, con disperazione e
paura della morte. — Intorpidimento delle gambe. — Pesantezza ai piedi. — Freddo
ai piedi, soprattutto nelle dita, e sudore sulle piante dei piedi. — Formicolio che
comincia nei piedi e si estende verso l’alto.

24. Sintomi generali: Dolori folgoranti o reumatici causati dal vino o da altre bevande
alcooliche. — Sofferenze che specialmente di notte sembrano insopportabili e che
generalmente scompaiono stando seduti. — Attacchi di dolore con sete e arrossamen-
to delle guance. — Sensibilità del corpo, specialmente delle parti affette, ad ogni
movimento e alla più leggera pressione. — Dolori come da contusione e sens. di
pesantezza in tutti gli arti. — Sens. di trazione con debolezza paralitica di braccia e
gambe. — Mancanza di forza e stabilità, dolori con crepitio delle articolazioni, parti-
colarmente delle gambe. — Rapida e generale perdita delle forze. — Debolezza,
specialmente alzandosi, con pallore delle guance che erano rosse quando il paziente
era disteso. — Svenimenti, specialmente alzandosi da una posizione supina, e qual-
che volta congestione nella testa, ronzio nelle orecchie, pallore e brividi. — Conge-
stioni (testa, torace, cuore). — Agitazione come da traspirazione soppressa o in segui-
to a freddo, con cefalea, ronzio nelle orecchie, colica e freddo alla testa. — Sens. di
freddo e di ristagno del sangue in tutti i vasi sanguigni. — Tremolio degli arti. —
Attacchi catalettici con grida, digrignamento dei denti e singhiozzo; rigidità del corpo
e lamenti. — Tetano. — Gonfiore di tutto il corpo, che diventa di colore scuro.

27. Cute: Sens. di avere la pelle d’oca, con prurito e desquamazioni, soprattutto delle
parti affette. — Cute arida e urente. — Gonfiore e caldo alle parti ferite. — Viso giallo.
— Pelle giallastra. — Pelle arrossata, calda, gonfia e lucida, con dolore violento. —
Sens. di escoriazioni diffuse. — Puntini simili a morsi di insetti sulle mani e sul corpo.
— Piccoli foruncoli rossi che causano prurito. — Esantema dei bambini. — Morbillo.
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— Purpura miliaris.
26. Sonno: Grande desiderio di dormire, anche mentre si cammina, e principalmente

dopo pranzo. — Sonnolenza con pensieri ansiosi e respiro rapido. — Sogni confusi
ad occhi aperti, il paziente tiene gli occhi chiusi ma non dorme. — Insonnia causata
da ansia, con costante agitazione. — Trasalimenti nel sonno. — Sogni agitati, con
incubi. — Sogni agitati, il paziente parla e si muove molto mentre dorme. — Sogni
con una specie di chiaroveggenza. — Sonno leggero. — Impossibile stare sdraiato sul
fianco. — Mentre dorme il paziente sta disteso sul dorso con le mani dietro la testa, o
seduto con la testa inclinata in avanti.

27. Temperatura: Caldo secco con molta sete, qualche volta (specialmente all’inizio
della malattia) preceduto da brividi con tremore. — Caldo soprattutto alla testa e al
viso, con rossore delle guance, brividi in tutto il corpo, cefalea opprimente; il paziente
è piagnucoloso, predisposto al lamento e alla contraddizione; oppure sens. di caldo
in tutto il corpo con guance rosse, dolore alla testa movendo gli occhi, e leggerezza
della mente. — Brividi se si è poco coperti, e allo stesso tempo caldo. — Freddo in
tutto il corpo, con caldo interno, fronte fredda e bordi delle orecchie caldi; o guance
rosse e dolore agli arti; o irrigidimento di tutto il corpo, caldo e rossore in una guan-
cia, freddo e pallore nell’altra; occhi spalancati e fissi, pupille contratte, dilatate con
difficoltà. — Sens. di freddo nei vasi sanguigni. — Freddo e brividi nelle dita, seguiti
da crampi ai polpacci e alle piante dei piedi. — Caldo in viso, con pensieri tristi e
disperati, desiderio di vomitare preceduto da freddo e brividi nei piedi e nelle mani.
— I brividi salgono dai piedi al torace. — Frequenti brividi con cute arida e calda. —
Febbri infiammatorie e infiammazioni, con pelle molto calda e scottante, sete violen-
ta, viso rosso, o alternativamente rosso o pallido, nervosismo, lamenti, agitazione,
respiro corto e congestione alla testa. — Sudore persistente, specialmente delle parti
coperte. — Sudore acre. — Polso forte, frequente, accelerato, continuo, qualche volta
intermittente; quando è lento è quasi impercettibile, filiforme.

ACTAEA  RACEMOSA
(CIMICIFUGA)

Ceppo: Cimicifuga racemosa. Actaea monofonia. C. serpentaria. Macrotys racemosa. Bo-
troflus serpentaria. Black snake root. Black Cohosh. (Canada, Georgia, America occi-
dentale). O. N. Ranuncolacee. Tintura delle radici. Triturazione del resinoide, Ma-
crotyn.

Indicazioni cliniche: Acufeni. Angina pectoris. Appetito, disturbi dell’. Cambiamento di
vita. Cardiopatie. Cefalea. Cisti funzionali ovariche. Corea. Crampi. Debolezza. Deli-
rium tremens. Depressione (in menopausa). Dispepsia. Dolore al fianco. Dolori alla
schiena. Dolori nel torace. Endometriosi. Epilessia. Ginecologia: affezioni mammarie,
ovariche e uterine, disturbi della gravidanza, disturbi mestruali, psicosi puerperale,
tendenza all’aborto, vomito della gravidanza. Gotta reumatica. Insonnia. Iperpires-
sia. Ipocondria. Irritazione spinale. Isterismo. Lombaggine. Malinconia. Meningite
cerebrospinale. Mialgia spastica. Nevralgia. Pericondrite. Pleurodinia. Reumatismi.
Reumatismi del diaframma. Sciatica. Svenimento, sens. di. Torcicollo. Tremori.
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Caratteristiche: Uno dei sintomi più notevoli di Actea racemosa riguarda la sfera psichi-
ca: un senso di depressione e tristezza, come se si vedesse tutto nero, che dimostra
l’adeguatezza del rimedio nell’isterismo e nell’ipocondria. Si ha paura della morte,
come con Acon. Il paziente parla incessantemente, cambiando sempre argomento,
come nel delirium tremens. È stato migliorato un caso di epilessia cronica nel quale
l’aura era «una sens. di ondeggiamento nel cervello» che è uno dei sintomi principali
del rimedio. Molti sintomi sono localizzati alla testa e agli occhi. Il paziente ha la sens.
di diventare pazzo; per la cefalea. Emicrania riflessa dagli organi pelvici. La cefalea è
frontale, verticale o occipitale, ed è accompagnata da intenso dolore ai globi oculari;
è migl. dalla pressione, aggr. dal minimo movimento.
Caratteristica è la sens. di sollevamento del cranio, come se la parte superiore della
testa volesse volare via; e la sens. di avere un bullone che dalla base del cranio arriva
fino al vertice. L’aria inspirata sembra penetrare nel cranio e nel cervello, causando
una sens. di freddo. Dolore intenso dentro e intorno agli occhi (lancinante), peggiora
movendo la testa o gli occhi.
Nei casi di ronzio auricolare si è mostrato curativo nella pratica della vecchia scuola,
in dose da 15 a 30 gocce di tintura, sia per l’irritazione diretta che riflessa (L’Art. Méd.,
Luglio 1898). In viso si ha nevralgia zigomatica, che cessa la notte. Molti sono i
sintomi della cattiva digestione: gusto e alito cattivo, lingua patinata, saliva viscosa,
muco viscido in gola. Abbassamento notevole dell’epigastrio.
Gli organi riproduttivi femminili sono particolarmente affetti da Actaea. I dolori uterini
e ovarici sono molto acuti. Dolori infra-mammari. Sensibilità della regione uterina. I
dolori partono dall’ipogastrio e si estendono da un fianco all’altro. Mestruazioni dolo-
rose e irregolari. Leucorrea con senso di peso all’utero. Dolori simili a doglie. Dolore
all’ovaio sin. Se il rimedio viene dato prima del parto rende il travaglio più facile, cura
la nausea durante la gravidanza, previene i dolori successivi e l’eccessiva sensibilità.
Secondo Lippe una indicazione caratteristica è: «L’utero dopo il parto diventa com-
presso nella pelvi con molto dolore». La psicosi puerperale è stata guarita con questo
rimedio. Esso ha anche assicurato la nascita di bambini vivi da donne che preceden-
temente avevano partorito solo bambini morti per cause sconosciute, dato in dosi
quotidiane di 9CH nei due mesi precedenti il parto.
Nella sfera respiratoria il sintomo caratteristico è la tosse secca e fastidiosa che peg-
giora la notte e ad ogni tentativo di parlare. L’azione reumatica della droga è evidente
nei dolori al torace, al cuore, alle articolazioni e agli arti. Si ha un dolore molto
caratteristico alla nuca. Affezioni reumatiche nelle articolazioni vertebrali e special-
mente nel collo. Meningite cerebrospinale; testa e collo contratti. Dolori acuti al tora-
ce, specialmente dalla regione del cuore fino al braccio sin. che è intorpidito (Acon.,
Puls., Rhus-t.) come se fosse legato al fianco.
Palpitazione al minimo movimento. Il cuore si ferma all’improvviso. Un paziente che
aveva preso una dose di 6 gocce della TM, lamentava una sens. «come se il cuore si
fosse fermato». I dolori di Cimic. sono come delle scosse elettriche qua e là, acute e
lancinanti; dolori folgoranti al torace e all’utero da un lato all’altro. Generale sens. di
contusione in tutto il corpo, peggiora al tatto e movendosi, migliora con il riposo.
L’aria fredda sembra penetrare nel corpo che è molto sensibile ad essa. La cefalea
migliora all’aria aperta e peggiora in ambiente caldo. I sintomi si aggr. di notte (la
nevralgia zigomatica migliora) e al mattino. Dolori alle braccia e al tendine di Achille,
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si aggr. con l’avanzare della sera e durante le mestruazioni, migl. mangiando. È
adatto nel periodo climaterico, per le persone nervose, per i bambini durante la
dentizione.

Relazioni: È associato ad Act-sp. e ad altre Ranuncolacee. Acon. è un antidoto per l’inson-
nia, e Bapt. allevia la cefalea e la nausea causata dalla droga. È come l’Acon. nella
paura della morte e nell’irrequietezza; Bry. e Puls. nel reumatismo; Caul. nelle affezio-
ni uterine, anche Sep., Nat-m., Lil-t., Ign., Gels. (cefalea uterina); Lyc. (i dolori vanno
da un fianco all’altro); Ars. (paura della solitudine); Calc. (visioni di ratti e topi). In un
caso di avvelenamento da Tanaceto (preso da una donna in gravidanza di 5 mesi per
provocare l’aborto) con febbre alta, dolori reumatici, sens. di peso pelvico e bruciori
addominali, Actaea racemosa subito portò sollievo dopo il fallimento di Acon. e Bry.,
e la gravidanza venne portata a termine.
Il resinoide dell’Actea racemosa, Macrotyn, è stato usato in forma di triturazione fine,
preferendola alla tintura soprattutto nei casi di lombaggine.

Cause: Stanchezza. Ansia. Delusione d’amore. Fallimento negli affari. Gravidanza. Paura.

PATOGENESI

  1. Psichismo: In tutti i sintomi psichici si ha mancanza di coerenza naturale. — Il
paziente pensa che sta diventando pazzo, ha dolore alla testa sul vertice. — Malinco-
nia. — Tristezza come se si vedesse tutto negativo. — Il paziente si sente afflitto e
turbato, piange. — La psicosi segue la scomparsa della nevralgia. — Mania puerpera-
le. — Tendenza suicida. — Parla ininterrottamente, cambiando sempre argomento. —
Visioni di ratti, ecc. — Paura della morte. — Non disposto a concentrarsi su qualcosa.
— Irritabile. — Indifferente, taciturno. — Senso di debolezza all’epigastrio quando
incontra un amico. — Effetti della paura; di delusione amorosa; di fallimenti commer-
ciali.

  2. Testa: Vertigini, pienezza e dolore sordo al vertice. — Sens. di ondeggiamento nel
cervello. — Quando dorme gli gira la testa. — Flusso di sangue alla testa, il cervello
sembra troppo per stare nel cranio. — Testa vuota e pesante come dopo aver fatto
stravizi. — Dolore sordo, particolarmente all’occipite, nel pomeriggio e la sera, aggr.
al chiuso, migl. all’aria aperta. — Cefalea, in tutto il cervello, con senso di dolore
nella regione occipitale. — Sens. di avere un bullone che dalla base del cervello
arriva al vertice. — Dolore sordo persistente che dall’occipite si estende al vertice. —
Dolore grave in testa e nei bulbi oculari, aumenta al minimo movimento. — Dolore
tormentoso nel lato ds. della testa, dietro la cavità orbitale. — La cima della testa
sembra volare via. — Cefalea, migliora all’aria aperta. — Cefalea degli studenti. —
Sens. di avere il vertice aperto e che vi entri l’aria fredda.

  3. Occhi: Dolori intensi nei globi oculari, migl. dalla pressione, aggr. dal più leggero
movimento. — Dolore sopra gli occhi esteso fino all’occipite. — Nevralgia ciliare;
dolori acuti nei globi oculari o alle tempie, estesi agli occhi, così acuti, specialmente
di notte, sembra che il paziente impazzisca. — Pupille dilatate, con puntini scuri
davanti agli occhi. — Sguardo allucinato.

  4. Orecchio: Sensibili al minimo rumore. — Tintinnii nell’orecchio sin. e poi in entram-
be le orecchie. — (Ronzio dovuto a irritazione del nervo uditivo, diretta o riflessa).
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  6. Faccia: Viso pallido, occhi grandi e incavati, occhiaie. — Freddo in fronte, pallore
mortale. — Nevralgia zigomatica, il dolore scompare di notte e ritorna il giorno suc-
cessivo. — Frequenti vampate di calore, il paziente vuole stare all’aria aperta. —
Labbra secche, labbro inferiore spaccato, come da morsi.

  8. Bocca: Alito sgradevole. — Bocca e lingua calde e secche. — Muco denso sui denti.
— Sputi di saliva viscida. — Lingua ingrossata.

  9. Gola: Muco viscido in gola, raschiamento. — Chiazze secche in gola che causano
tosse. — Faringe secca, con costante desiderio di deglutire; sens. di pienezza nella
laringe; bocca e palato gonfi; collo rigido. — Gola infiammata, i dolori svegliano il
paziente durante la notte.

11. Stomaco: Nausea, eruttazioni, cefalea e tremore (di più nelle donne). — Nausea con
affezioni uterine. — Dolori acuti all’ipogastrio. — Sens. di abbassamento o distacca-
mento nell’ipogastrio.

12. Addome: Periodici dolori dovuti a coliche, migliorano piegandosi e dopo la defeca-
zione. — Dolori tormentosi nell’intestino, nei reni e negli arti. — Dolore nei muscoli
addominali. — Dolore acuto nell’ipogastrio.

13. Retto e Feci: Diarrea alternata a stipsi. — Feci frequenti, sottili, scure, sgradevoli.
14. Apparato urinario: Flusso di urina incessante. — Urina frequente e in quantità

maggiore del solito. — Pressione nella regione renale.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni abbondanti, in anticipo; scu-

re, coagulate; scarse, irregolari, in ritardo o soppresse. — Spasmi isterici o epilettici
durante il ciclo. — La paziente si sente strana, parla in modo incoerente, grida, auto-
lesionista. — Dolori nella regione uterina da un fianco all’altro. — Dolori nella regio-
ne ovarica, con fitte dal basso verso l’alto. — Pressione nella regione uterina e lomba-
re; gli arti sono pesanti, intorpiditi. — Dolore grave nella parte inferiore dell’addome.
— Dismenorrea reumatica. — Leucorrea con sens. di peso nell’utero. — In gravidan-
za: nausea, false doglie, dolori acuti all’addome, insonnia. — Durante il parto: brividi;
dolori molto forti; nevralgia cardiaca spastica; lochiazione soppressa (dal freddo o
dall’emozione), rigidità della bocca, psicosi puerperale. — Tendenza all’aborto al 3°
mese. — Dolori infra-mammari, più forti nel lato sin. — Bruciore al seno.

17. Apparato respiratorio: Durante la notte si ha tosse secca, breve, continua, peggio-
rata da ogni tentativo di parlare. — Solletico in gola con tosse violenta. — Dolore nel
lato ds. del torace, aggr. dal movimento, che causa pianto (Reumatismo del diafram-
ma. Pleurodinia).

19. Apparato cardiovascolare: Dolore nella regione cardiaca, seguito da palpitazione
ed esteso al braccio sin. che è intorpidito come se fosse legato al fianco. — Polso
debole e irregolare o veloce e forte. — Palpitazione al minimo movimento. — Ipoten-
sione.

20. Collo e Dorso: Forte dolore alla nuca (febbre reumatica; meningite cerebrospinale).
— Dolori reumatici nei muscoli del collo e della schiena; sens. di rigidità e di contra-
zione. — Dolori violenti nella sclerosi spinale posteriore. — Torcicollo causato dal-
l’aria fredda e dal movimento, anche dal movimento delle mani. — Sensibilità della
spina dorsale, specialmente delle regioni cervicale e dorsale superiore. — Dolore
grave nelle regioni lombare e sacrale, giù nelle cosce e attraverso le anche, con
pesante pressione. — Testa e collo contratti (nella meningite cerebrospinale).

21. Estremità: Dolori reumatici nelle articolazioni, con caldo e gonfiore. — Dolore negli
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arti. — Eccessivo indolenzimento muscolare. — I reumatismi colpiscono il ventre dei
muscoli. — Dita tremanti quando si scrive. — Tremore degli arti, il paziente cammina
a fatica. — Malessere agli arti che causa irrequietezza.

22. Arti superiori: Dolori nelle braccia con intorpidimento, come se ci fosse un nervo
compresso. — Il braccio sin. sembra legato al fianco (corea). — Movimento costante
e irregolare del braccio sinistro, che non è utilizzabile (corea). — Sudore freddo sulle
mani. — Dita tremanti, specialmente quando si scrive.

23. Arti inferiori: Dolore all’osso sacro, nella regione lombare e nella gamba sin. —
Pressione intorno alle anche, con dolore all’osso sacro. — Verso sera, dolore, bruciore
e irrigidimento nella regione del tendine d’Achille. — Dolore sordo, urente nella
seconda articolazione dell’alluce ds., stendendo l’arto.

24. Sintomi generali: Reumatismi. — Debolezza, tremore e azione spastica dei muscoli.
— Tremore nervoso, tremore in tutto il corpo. — Spasmi tonici e clonici alternati. —
Convulsioni epilettiche e isteriche. — Dolori acuti, lancinanti in molte parti, associati
a irritazione ovarica o uterina. — Affezioni soprattutto del fianco sin. — I dolori
compaiono improvvisamente. — Dolori sparsi come delle scosse elettriche. — Corea.
— Generale sens. di contusione in tutto il corpo, bruciore.

26. Sonno: Insonnia ostinata. — Il paziente è insonne, non può riposare, deve cambiare
posizione; spasmi degli arti. — Sogni spiacevoli, di essere in difficoltà. — Sonno
turbato.

ACTAEA  SPICATA

Ceppo: Baneberry. Herb Christopher (Europa e Asia). O. N. Ranuncolacee. Tintura di
radice ottenuta in autunno.

Indicazioni cliniche: Cancro dello stomaco. Epatite. Odontalgia. Paura, effetti della. Pleu-
rite. Reumatismo deformante delle piccole articolazioni.

Caratteristiche: Questo è un rimedio reumatico come le altre Actaea, ma ha effetto
principalmente sulle piccole articolazioni e sui polsi. Con questo rimedio qualche
volta è stato curato il reumatismo al polso. Le articolazioni gonfiano dopo il minimo
sforzo. I dolori sono laceranti e lancinanti. Il braccio ds. e il polso ds. sono particolar-
mente affetti, con dolori reumatici nel viso. I dolori sono violenti, laceranti e lancinan-
ti, peggiorano al tatto o movendosi. Dolori simili che partono dai denti cariati fino alle
tempie. Il gonfiore delle articolazioni, causato da leggero sforzo, può essere conside-
rato una caratteristica del rimedio. Il rimedio è adatto specialmente per gli uomini
(Cimicifuga per le donne). Il paziente peggiora movendosi, con il cambiamento della
temperatura e all’aria fredda.

Relazioni: Segue bene Nux-v. Diagnosi differenziale: altre Ranuncolacee, Arn., Bry., Caul.
(reumatismi alle dita), Lyc., Rhus-t., Sal-ac. e Stict. (piccole articolazioni).

Cause: Affaticamento. Paura.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Paura della morte, specialmente di notte a letto. — Delirio furioso, anche
durante la febbre. — Effetti di sforzi psichici; paura; ansia.

  2. Testa: Cefalea migl. con il caffè. — Sens. di ubriachezza. — Vertigini; il paziente
sente la fronte vuota quando si china. — Contrazioni nelle tempie; Dolore dai denti
cariati fino alle tempie. — Pressione alla fronte dopo essere stati al sole. — I sintomi
alla testa si aggr. di notte; camminando; ritornano periodicamente; anche dopo la
febbre. — Sudore alla testa. — Piccoli foruncoli sul cuoio capelluto.

  3. Occhi: Gli oggetti sembrano blu. — Dolori acuti dagli occhi alla testa.
  4. Orecchio: Dolore come da contrazione, soffiando il naso o starnutendo.
  6. Faccia: Dolori come da reumatismi nel viso; dolori violenti e laceranti nella mascella

superiore; fitte da un dente cariato fino alle tempie, peggiorate dalla minima pressio-
ne o dal movimento dei muscoli. — La guancia su cui il paziente è appoggiato è
sudata. — Cerchio giallastro attorno alla bocca. — Labbra screpolate. — Ghiandole
sottomascellari dolenti quando si mastica.

  8. Bocca: Aumento della salivazione. — Alito sgradevole.
  9. Gola: Dolente mentre si parla e respirando aria fredda.
11. Stomaco: Brividi dopo aver bevuto. — Vomito amaro. — Dolori laceranti nella regio-

ne dell’epigastrio, con vomito. — Cancro dello stomaco con dolori caratteristici: lace-
ranti e lancinanti, ecc.

12. Addome: Dolore e sensibilità nella regione gastrica.
14. Apparato urinario: Palpitazione nella regione renale. — Urina con sedimento bian-

co. — Calcoli renali.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni soppresse dalla paura e dal

freddo.
17. Apparato respiratorio: Inspirazione difficile; fitte all’epigastrio respirando profon-

damente o per un dolore come un da un colpo; dolore all’anca.
19. Apparato cardiovascolare: Sens. nel cuore di spinta verso l’addome e la regione del

fegato, con molta ansia di notte. — Polso a 120.
21. Estremità: Gonfiore delle articolazioni dopo fatica leggera (passeggiata). — Reuma-

tismo delle piccole articolazioni (caviglia, dita del piede e soprattutto articolazioni
delle mani). — Dolore come debolezza paralitica nelle mani. — Debolezza del brac-
cio ds. — Dolori insopportabili nel polso ds., gonfiore, rossore, dolore al tatto; il
movimento è impossibile; la pressione sul palmo è intollerabile.

27. Temperatura: Brividi dopo aver bevuto. — Rutti durante il raffreddamento. — Brivi-
di seguiti da caldo e vomito.

A.C.T.H. (Corticotropinum)
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)
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ADLUMIA

Ceppo: Adlumia fungosa. O. N. Papaveraceae. America del Nord. Foglie fresche in fiore.

Indicazioni cliniche: Artrosi cervicale. Cirrosi. Colopatie funzionali croniche. Dispepsia
flatulenta. Eiaculazione precoce. Emicrania digestiva. Epatite. Ernia diaframmatica.
Gotta. Iperuricemia. Ipotensione. Lipotimia. Poliuria. Prurito anale. Rettite. Talalgia.
Torcicollo. Ulcera gastroduodenale.

Caratteristiche: (Le informazioni su Adlumia sono tratte da una pubblicazione della DHU
- Deutsche Homöopathie Union). Un esame del medicinale effettuato nel 1973-74
della papaveracea Adlumia fungosa ha mostrato aumenti convincenti sia delle transa-
minasi che dell’acido urico nel siero. In base a questi risultati tale droga può essere
considerata un possibile rimedio omeopatico per la cura di epatopatie e di iperurice-
mia.
Per la patogenesi completa di questo farmaco, Cfr. O. A. Julian, Dizionario di materia
medica omeopatica (Nuova Ipsa Editore).

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nux-v.

ADONIS

Ceppo: Adonis vernalis. O. N. Ranuncolacee. Infusione o tintura di pianta fresca; un
estratto, Adonidin.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Cardiopatie. Edema. Tachicardia con ipertiroidismo.

Caratteristiche: Come la Convallaria, Adonis è un rimedio cardiaco molto usato in Russia.
Non è stato sperimentato, ma le indicazioni per il suo uso sono state definite dal-
l’esperienza come segue: azione rapida e debole del cuore; edema; urina scarsa con
albumina e striature. Disturbi valvolari ed asma cardiaca. I glicosidi di adonide non si
accumulano e sono adatti a sostenere il cuore durante malattie febbrili. Non si ha
testimonianza del suo uso in dinamizzazione. Diede grande sollievo ad un «paziente
di 74 anni pieno d’acqua» con insufficienza mitralica; si usò con una dose di un grano
di Adonidin a intervalli di otto ore, dopo il fallimento di Arsenicum e Digitalis. La
secrezione urinaria aumentò da 0,300 l a 0,800 l in 24 ore. Il respiro migliorò, ritornò
il sonno.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Dig., Conv., Stroph-h.
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ADRENALINUM

Ceppo: Estratto di surrenali. Un sarcoide. Tintura o triturazione.

Indicazioni cliniche: Addison, morbo di. Angor. Astenia. Ematuria. Ipertensione. Nevral-
gia surrenale. Palpitazione. Pelle colore bronzo. Tachicardia.

Caratteristiche: L’Adren. ha guarito un numero di casi del morbo di Addison e ne ha
limitati altri. I fattori principali di questa affezione possono essere presi come guida
per il suo uso: pelle scura, perdita delle forze, deperimento, polso eccessivamente
rapido. Ha curato un caso di ematuria accompagnato da dolore nella regione surrena-
le. È stato usato localmente nei casi di iperemia della congiuntiva, eliminandola quasi
immediatamente e rendendo così possibile l’operazione. Pare che possieda un’azione
locale molto potente sui vasi sanguigni dilatati. Quando viene iniettata, la pressione
sanguigna aumenta perché le arterie si contraggono. Il sistema muscolare in generale
è affetto, poiché un leggero stimolo produce contrazioni prolungate.

AESCULUS GLABRA

Ceppo: Ippocastano dell’Ohio (Stati del Nord America bagnati dal fiume Ohio) O. N.
Sapindacee. Parte usata: tutto il frutto maturo.

Indicazioni cliniche: Crampi allo stomaco. Linguaggio, disturbi del. Emorroidi. Meningi-
te. Paralisi. Stipsi. Torcicollo. Tosse. Vertigine.

Caratteristiche: L’Aesc-g., come l’ippocastano, esercita una notevole azione sul retto.
Causa feci dure, nodose, molto dolorose. Tumori emorroidari scuri, colore porpora,
con debolezza alla schiena e agli arti inferiori. Hale dà la seguente indicazione: «Tu-
mori esterni molto dolorosi, di colore scuro, con stipsi e vertigini, debolezza dell’osso
sacro e degli arti inferiori». Allo stesso tempo si ha pienezza e pesantezza alla testa,
senza dolore; la vista è debole o si perde del tutto; gli occhi sono fissi ed inespressivi.
Il paziente parla in modo poco chiaro e la lingua sembra debole. Negli animali questo
rimedio causa torcicollo e paralisi degli arti posteriori. Tosse causata da improvvisa
irritazione della gola, il paziente ha la sens. di avere in gola una piuma che causa
solletico, raschiamento e muco con striature di sangue.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aesc., Aloe, Coll., Ign., Nux-v.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Confusione, con vertigini e spesso seguita da stupore e coma.
  2. Testa: Vertigini con vacillamento, barcollamento, incoscienza. — Vertigini con testa

pesante, vista annebbiata, disturbi del linguaggio, nausea e vomito; svenimenti; verso
sera.

  3. Occhi: Occhi fissi e spenti, inespressivi. — Vista offuscata o assente.
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  8. Bocca: Il paziente ha difficoltà a parlare, come se la lingua fosse indebolita.
11. Stomaco: Nausea con avversione per il cibo e vomito. — Dilatazione gastrica (negli

animali). — Sens. di pienezza. — Dolore simile ai crampi.
13. Retto e Feci: Feci dure e nodose; stipsi. — Tumori emorroidari rosso-scuro, molto

dolorosi, con schiena e arti inferiori deboli.
17. Apparato respiratorio: Improvvisa irritazione della gola; sens. di avere una piuma

che solletica la gola e causa tosse secca e muco con sfumature di sangue.
20. Collo e Dorso: Torcicollo (animali). — Schiena molto debole.
23. Arti inferiori: Tremore degli arti inferiori. — Negli animali: zoppia e debolezza delle

zampe posteriori. — Forte tendenza alla contrazione delle gambe.
24. Sintomi generali: Spasmi e convulsioni seguiti da debolezza. — Tremore.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Ceppo: Hippocastanum vulgaris. Ippocastano (India Settentrionale e Nord America). O.
N. Sapindacee. Tintura del nocciolo maturo. Triturazione del nocciolo secco. Tintura
del frutto con la capsula (secondo Hering questo è il migliore).

Indicazioni cliniche: Ano, affezioni dell’. Brachialgia con parestesie notturne. Cefalea.
Dolore all’osso sacro. Emicrania. Emorroidi. Ernia. Faringo-laringite. Fegato, affezio-
ni del. Gola, affezioni della. Gusto alterato. Ittero. Lingua, affezioni della. Lombaggi-
ne. Parestesie notturne. Prolasso dell’utero. Prostata, affezioni della. Stasi della vena
porta. Stasi venosa. Stipsi cronica. Tosse. Tromboflebiti. Varici.

Caratteristiche: Aesc. è un grande rimedio per le emorroidi. In alcune regioni è usanza
popolare portarselo in borsa come preventivo. Causa molti sintomi di natura epatica:
malessere, intorpidimento della testa e della mente, sens. di pienezza alla radice del
naso. Faringite follicolare con secchezza; bruciore; raucedine; contrazioni in gola
come nella faringite follicolare. Dolore e pienezza nella regione del fegato; l’addome
è sensibile al tatto. Ittero con feci senza bile. Dolore lancinante all’addome, special-
mente all’ipogastrio.
L’azione più intensa si ha nell’intestino e negli organi pelvici. Emorroidi interne o
sanguinanti; se sanguinano il rimedio dà sollievo. Senso di secchezza nel retto, come
se dei bastoncini o delle schegge forassero le pieghe della membrana mucosa, con
senso di debolezza nelle articolazioni sacroiliache, come se le gambe cedessero, (Arg-
n. ha anche dolore alle articolazioni sacroiliache e sens. di cedimento delle ossa).
Stipsi, feci grosse, dure, seguite da sens. di prolasso del retto. Dolore generale nelle
regioni lombari e sacrale, con irrigidimento della schiena, ed è quasi impossibile
camminare. Fitte nei reni e nelle anche.
L’avvelenamento con la corteccia verde dell’ippocastano ha prodotto in un ragazzo i
seguenti sintomi: pupille molto dilatate alla luce. Viso rosso; polso veloce. Sonnolen-
za e sonno apparente, interrotto a brevi intervalli da risveglio improvviso e strilli.
Terrore come in seguito a incubi o apparizioni ad occhi aperti. Le domande rivolte al
ragazzo non hanno trovato risposta sulla causa del suo terrore.
I pazienti Aesc. sono di solito, depressi e irritabili. Camminare molto aggr. tutti i
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sintomi. L’aria fredda e le stagioni fredde aggr.; il naso e la gola sono molto sensibili
quando si inspira; aggr. lavandosi. Migl. in estate; aggr. in inverno (emorroidi).

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aesc-g., Aloe, Coll., Merc., Nux-v., Podo., Sulph. Nux-
v. è un antidoto per i sintomi emorroidari. Segue bene: Coll., Nux-v., Sulph. Confron-
tare anche: Kali-bi. (gola; ma Aesc-g. non ha muco viscoso); Phyt. (faringite follicola-
re).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depresso, malinconico, irritabile. — Perde la calma facilmente, la riac-
quista lentamente. — Non riesce a concentrarsi.

  2. Testa: Pressione nella fronte, leggera nausea allo stomaco, seguita subito dopo da
fitte nell’ipocondrio ds. — Cefalea lancinante alla base del cervello, come se fosse
troppo pieno; timpanismo; lingua bianca. — Confusione con capogiri; aggr. alzandosi
da una sedia. — Frequenti dolori rapidi nelle tempie. — Vampate di calore all’occipi-
te, al collo e alle spalle. — La testa è troppo pesante per stare dritta senza ondeggiare;
tutti i sintomi della testa sono accompagnati da sintomi emorroidari, rettali o sacrali.

  3. Occhi: Occhi pesanti, stanchi e caldi. — Globi dolenti. — Dolore sull’occhio sin. —
Vista tremolante.

  5. Naso: Prurito e bruciore nelle narici posteriori e nel palato molle. — Secchezza delle
narici posteriori e della gola; starnuti seguiti da corizza. — Dolore all’osso nasale ds.;
indolenzimento del sin.

  6. Faccia: Pallore, espressione triste. — Caldo e rossore nel lato sin. del viso. — Il viso
si gonfia enormemente dopo averlo lavato con acqua.

  8. Bocca: Lingua con patina bianca o gialla. — Muco giallo e denso in bocca. — Gusto
dolce; amaro; metallico (di rame, con salivazione). — La lingua sembra che sia scot-
tata.

  9. Gola: Formicolio e bruciore nelle fauci; fitte nel lato sin. — Sens. di avere qualcosa
nelle fauci che causa continuo stimolo di deglutire. — Sens. di secchezza e asprezza
(o irritazione e bruciore) in gola, come da raffreddamento. — Senso di costrizione
nelle fauci. — Dolori nevralgici nelle fauci. — Fauci congestionate con sens. di irrita-
zione. — Dolore alla gola, cronico, con difficoltà emorroidaria.

11. Stomaco: Rutti, nausea, vomito. — Vomito violento; bruciore angustiante nello sto-
maco. — Pirosi e rigurgito di cibo dopo avere mangiato. — Pressione all’epigastrio
come se fosse causata da una pietra. — Rutti di gas, vuoti.

12. Addome: Sensibilità nell’ipocondrio ds. — Disturbi al fegato e all’epigastrio. — Pie-
nezza nel fegato e nell’addome. — Forte dolore dall’epigastrio al lobo ds. del fegato.
— Regione addominale e regione epatica sensibili al tatto. — Sens. di pienezza,
flatulenza, dolori da coliche; colica emorroidaria. — Emissione di gas sgradevole;
intestino brontolante. — Dolore tagliente nella regione inguinale ds. (ernia).

13. Retto e Feci: Sens. di fastidio al retto, come se fosse pieno di piccoli bastoncini. —
Dolore, bruciore, prurito, sens. di irritazione e di pienezza dell’ano. — Dolore che
sembra causato da un coltello che taglia l’ano. — Emorroidi come noccioline, colore
porpora; sens. dolorosa di bruciore; dolore, debolezza o fitte nella schiena. — Emor-
roidi interne e dolorose, che sanguinano raramente; aggr. stando in piedi o cammi-
nando. — Feci dure, secche, espulse con difficoltà. — Sens. di irrigidimento prima
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della defecazione. — Feci dure e nere; bianche di consistenza normale. — Dolore alla
schiena dopo evacuazione di feci dure e grosse. — Prolasso dell’ano dopo la defeca-
zione. — Molte emorroidi, grosse, che provocano la sens. di avere il retto bloccato,
sanguinamento scarso o assente, molta sofferenza, stipsi. — Diarrea cronica, con
caratteristica lombalgia o emorroidi. — Le emorroidi si sviluppano e diventano parti-
colarmente fastidiose nell’età climaterica.

14. Apparato urinario: Dolore nella regione renale sinistra. — Frequente ma scarsa
minzione. — Urina scura, torbida, con sedimento scuro; gialla con sedimento muco-
so. — Urina calda.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Emissione di liquido prostatico ad ogni eva-
cuazione e ad ogni minzione; perdite seminali nel sonno. — Una serie di sofferenze
degli organi riproduttivi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Cervice dell’utero infiammato, retroversio-
ne, prolasso, ingrossamento, indurimento, e quando è caratterizzato da grande sensi-
bilità, caldo e palpitazione. — Vecchi casi di leucorrea, di colore giallo scuro, densa e
appiccicosa, peggiora dopo il periodo mestruale, aumenta camminando, corrode le
labbra, causa dolore all’osso sacro e alle ginocchia. — Bruciore all’utero e palpitazio-
ne nell’ipogastrio. — Durante la gravidanza, la sinfisi sacro-iliaca cede mentre la
paziente cammina; la paziente deve sedersi e si sente meglio sdraiandosi.

17. Apparato respiratorio: Tosse breve, aumenta inghiottendo e respirando profonda-
mente. — Raucedine. — Senso di irritazione nel torace. — Compressione al torace. —
Muco abbondante al mattino. — Tosse con sens. di rigidità della gola e di soffocamen-
to nel torace superiore. — Oppressione, fitte, dolore ed altri disturbi al torace. —
Affezioni catarrali che causano raucedine e tosse.

19. Apparato cardiovascolare: Contrazione nella regione cardiaca. — Fitte e dolori
nevralgici nella regione cardiaca, specialmente nell’apice; nella fronte. — Disordini
funzionali del cuore dovuti a disturbi emorroidari.

20. Collo e Dorso: Dolore continuo nella schiena, nell’osso sacro e nelle anche, aggrava-
to molto dal camminare e dal piegarsi in avanti; quasi impossibile alzarsi dopo essere
stati seduti. — La schiena cede quando si cammina. — Dolore tra le spalle. — La
colonna vertebrale è debole. — L’osso sacro, la schiena, il collo, la testa, il torace, il
cuore e l’addome, sembrano in simpatia con il retto ed i suoi vasi.

22. Arti superiori: Dolori reumatici nella scapola ds. e nella parte ds. del torace; peggio-
rano durante l’inspirazione. — Dolori folgoranti, laceranti e lancinanti nelle spalle,
nelle braccia, nelle mani e nelle dita. — Sens. di paralisi nelle braccia, nelle gambe e
nella spina dorsale.

23. Arti inferiori: Gambe così deboli che difficilmente si può camminare. — Ginocchio
sin. gonfio, dolente, rigido, sensibile alla minima pressione. — Tendine d’Achille
dolente.

24. Sintomi generali: Sens. di paralisi nelle braccia, nelle gambe e nella colonna verte-
brale. — Il paziente si sente debole e stanco. — Si stira e sbadiglia. — Sens. di
pienezza in molti organi, come se contenessero troppo sangue. — Mucose secche,
gonfie, urenti e irritate.

27. Temperatura: Freddolosità alle 16; febbre dalle 19 alle 24. — Durante la febbre si ha
cefalea, fotofobia e molta sudorazione da caldo, il cuore batte violentemente e non si
ha sete.
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AETHIOPS ANTIMONIALIS

Ceppo: Ottenuto dalla triturazione di due parti di solforato di antimonio con una parte di
mercurio. (Berliner, Zeit. f. Hom. Aerzte., vol. II Hom. Recorder, 1894, p. 28.). Tritura-
zione.

Indicazioni cliniche: Affezioni cutanee. Cheratite. Colite ulcerosa. Crosta lattea. Oftal-
mia. Otorrea. Scrofola. Sifilide.

Caratteristiche: Questo rimedio non è stato sperimentato ma è stato usato con successo
nelle eruzioni e nelle secrezioni scrofolose, erpetiche, eczematose. Eruzioni simili al
favo. Eruzioni causate dalla paura. Eruzioni del viso dolenti, irritanti, con croste.
Oftalmia scrofolosa. Otorrea scrofolosa, dolorosa. Sifilide ereditaria. Sembra combina-
re i poteri delle sue varie componenti. Utile in molte affezioni cutanee gravi.

AETHUSA CYNAPIUM

Ceppo: Aethusa cynapium. Fool’s parsley. (Europa) O. N. Umbellifere. Tintura della pian-
ta intera in fioritura.

Indicazioni cliniche: Affaticamento mentale. Cefalea. Concentrazione degli scolari,
mancanza di. Convulsioni. Delirio. Diarrea. Dispepsia. Disturbi gastrici. Ebetismo.
Epilessia. Escoriazione. Gastroenterite acuta infantile. Glande, affezioni del. Herpes.
Insonnia. Intolleranza al latte. Occhi, affezioni degli. Otorrea. Paralisi infantile. Psica-
stenia. Singhiozzo. Tosse. Trisma. Vomito.

Caratteristiche: I sintomi di Aeth. sono chiaramente definiti, infatti la violenza è una delle
caratteristiche della sua azione: vomito violento, convulsioni violente, dolori violenti,
delirio violento. E, al contempo, prostrazione e sonnolenza. Il «prezzemolo degli
schiocchi» non ha ricevuto questo nome per niente, esso è realmente un medicamen-
to per «sciocchi». Molta debolezza psichica e fisica. Un sintomo molto caratteristico è
l’incapacità di pensare e di concentrarsi. Per questo sintomo-guida fu dato ad uno
studente universitario che si preparava per un esame, ottenendo un successo totale.
Egli era stato costretto ad abbandonare gli studi ma riuscì a riprenderli e a superare gli
esami brillantemente. Ad un bambino abbandonato in un orfanotrofio che soffriva di
forti emicranie e non riusciva a concentrarsi sulle lezioni, furono somministrate dosi
singole di Aeth. a lunghi intervalli, ottenendo molto sollievo. Il bambino stesso chiese
la medicina quando ricomparvero i vecchi sintomi. Altri sintomi psichici sono: ebeti-
smo, in alcuni casi alternato a furore; allucinazioni; delirio, il paziente vede cani e
gatti, vuole saltare giù dal letto o dalla finestra. Irritabilità, specialmente all’aria aperta.
Guernsey dice: «I sintomi psichici tipici dei bambini e frequenti negli adulti, sono
angoscia e pianto. Con l’avanzare della malattia, il paziente diventa sempre più intro-
verso e incline al pianto». Sonnolenza. Rimbambimento. Un’altra caratteristica è l’in-
tolleranza del latte; il paziente vomita tutto quello che mangia, specialmente il latte,
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che viene vomitato a grumi giallastri o verdastri. Debolezza e spossatezza dopo aver
vomitato; i bambini sono così stanchi che si addormentano subito. Il paziente si
sveglia affamato, mangia e vomita di nuovo. La nota caratteristica qui è: «Fame dopo
vomito». Fitte con diarrea, vomito e pianto. Per gli adulti che lamentano rigurgito del
cibo un’ora dopo aver mangiato, l’Aeth. dice Guernsey, è prezioso. Anche negli adulti
si ha molto vomito con sens. di afflizione; non si sa per che cosa, ma l’afflizione c’è.
Gli adulti lamentano la sens. di avere lo stomaco sottosopra, accompagnata da brucio-
re fino al torace. Dolori lancinanti nello stomaco, estesi all’esofago; addome teso,
gonfio, sensibile. Eruzione erpetica sulla punta del naso. Con i disturbi gastrici si ha
un’espressione caratteristica di ansia e dolore (Linea nasalis), uno strato bianco perla-
ceo sul labbro superiore, limitato da linee precise che dal naso vanno agli angoli della
bocca. Altri sintomi sono: sens. di gonfiore in testa e nel viso entrando in una stanza;
cornee incavate; globi oculari contratti e rivolti verso il basso; sonno dopo gli attacchi;
sens. di gonfiore nelle mani dopo aver camminato. Convulsioni, con arti freddi. I
dolori sono lancinanti. Gonfiore delle ghiandole mammarie e ascellari, con dolori
lancinanti. Prostrazione; intontimento. Tutti i sintomi peggiorano dalle 3 alle 4 del
mattino. Il caldo causa prurito insopportabile di tutte le eruzioni. Come con Bov. e
Aster., i sintomi si aggr. con il caffè, il vino, ebbrezza, l’acqua fredda, il calore del
letto; migl. camminando all’aria aperta (tranne i sintomi psichici) e conversando. Il
rimedio è adatto ai bambini durante la dentizione, e nella tarda età nel caso di affezio-
ni coleriche.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cic., Con., Oena., Ant-c., e Calc. (vomito di latte); Ars.,
Asar., Cupr., Ip., Op. Antidota: Op.; ed è antidotato dagli acidi vegetali. Teste pone
Aeth. nel gruppo Sulphur con Cic., Con., Aster., Bov., Lob., Merc., Kreos.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è incapace di pensare, è confuso. — Perdita della capacità di
comprensione, come se ci fosse una barriera tra le capacità sensitive e gli oggetti
esterni. — Ebetismo, in alcuni casi alternato con furore. — Ansia e irrequietezza,
seguite da dolori violenti alla testa e nell’addome. — Cattivo umore, irritabilità, spe-
cialmente nel pomeriggio e all’aria aperta. — Delirio, il paziente vede cani e gatti,
vuole buttarsi dalla finestra. — Allegria loquace.

  2. Testa: Testa confusa; il paziente ha la sens. che il cervello sia bloccato. — Vertigini
con insonnia, il paziente non riesce ad alzare la testa. — Dolore in tutta la parte
frontale della testa. — Pesantezza alla fronte. — Sens. di avere la testa stretta in una
morsa. — Dolori stressanti nell’occipite, nella nuca e nella colonna vertebrale. —
Caldo alla testa; il corpo diventa più caldo, il viso rosso e cessa il capogiro. — Fitte e
pulsazioni in testa. — Il paziente non può tenere la testa o stare seduto. — Sens. di
essere tirato per i capelli. — I sintomi delle testa migliorano con la flatulenza (cefalea
che migl. con una diarrea).

  3. Occhi: Guardare in alto aggr. la cefalea e le vertigini. — Pupille dilatate ma sensibili
alla luce. — Occhi brillanti e sporgenti. — Cornea incavata. — Pustole sulla cornea.
— Oftalmia scrofolosa; bordi palpebrali infiammati e agglutinati di notte; gonfiore
delle ghiandole di Meibomio. — Fotofobia cronica.
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  4. Orecchio: Fitte nelle orecchie, specialmente nell’orecchio ds., come se fuoriuscisse
qualcosa di caldo. — Spurgo giallo dall’orecchio ds. con dolori lancinanti. — Si ha un
notevole migl. inserendo il dito nell’orecchio e tirando verso fuori.

  5. Naso: Eruzione erpetica sulla punta.
  6. Faccia: Condizione di tensione che comincia dalle ali del naso e si estende agli angoli

della bocca, dando al viso una espressione ansiosa e addolorata. — Lacerazione nel
viso, nelle ossa zigomatiche. — Le mascelle sono serrate. — Viso pallido, gonfio, a
chiazze rosse. — Mento e angoli della bocca freddi.

  8. Bocca: Lacerazioni nelle gengive. — Gusto amaro; di formaggio; di cipolla; dolciastro
la mattina al risveglio. — Lingua umida, con patina bianca; scura; sembra troppo
lunga. — Il paziente parla lentamente; con difficoltà. — Afta in bocca ed in gola. —
Abbondante salivazione che migliora i sintomi dell’avvelenamento.

  9. Gola: Sens. di costrizione che ostacola la deglutizione. — Punzecchiamento in gola
tra una deglutizione e l’altra. — Gola delicata, arrossata, gonfia. — Caldo pungente in
bocca e in gola. — Pesantezza improvvisa in fronte mentre si mangia. — Singhiozzo
spasmodico.

11. Stomaco: Intolleranza al latte, viene rigettato energicamente appena ingerito; segue
debolezza che causa sonnolenza nei bambini durante l’allattamento. — Vomito vio-
lento di latte raggrumato e sostanze simili a formaggio. — Vomito violento di una
sostanza schiumosa, bianca, simile al latte. — Questo si ha negli uomini, nei bambini
e nelle donne in gravidanza. — Vomito violento di muco verde, con diarrea, o vomito
di sostanze ematiche (nei bambini). — Freddo dopo aver vomitato.

12. Addome: Freddo all’addome. — Freddo all’addome e agli arti inferiori, specialmente
nella parte sin., con dolore nell’intestino; migl. con applicazioni caldo-umide. —
Addome gonfio e teso. — Fitte e distensione. — Fitte con vomito violento. — Gonfio-
re bluastro dell’addome. — Colica seguita da vomito, vertigini e debolezza.

13. Retto e Feci: Diarrea con feci gialle o verdastre, acquose e vischiose, con violento
tenesmo. — Feci non digerite del tutto o in parte. — Feci molli, precedute da fitte
all’addome, con tenesmo al mattino dopo essersi alzati. — Diarrea con scariche verdi,
sottili, biliari, con tenesmo violento. — Feci sanguinolente. — Stipsi ostinata con la
sens. di perdite delle capacità intestinali.

17. Apparato respiratorio: Le sofferenze rendono il paziente quasi impossibilitato a
parlare. — Respirazione molto difficile e breve. — Sens. di avere il torace stretto in
una benda che rende difficile la respirazione. — Fitte nella parte sin. del torace. —
Tosse che causa dolore assordante alla testa.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione violenta del cuore, con cefalea. — Polso
forte e rapido; breve e rapido; breve e frequente; irregolare; impercettibile.

20. Collo e schiena: Dolori angoscianti nell’occipite e nella nuca, estesi fino alla colonna
vertebrale; migliorano con frizioni di whisky caldo. — Gonfiore delle ghiandole intor-
no al collo, come un filo di perle. — Sens. di avere i lombi, stretti in una morsa. —
Stirarsi e curvarsi indietro causa la sens. di migl. del dolore alla schiena.

21. Estremità: Eruzioni attorno alle articolazioni, specialmente ginocchio, gomito e cavi-
glia. — Ghiandole ascellari gonfie. — Rigidità delle articolazioni del gomito. — Gon-
fiore di avambracci e mani. — Pollice e dita curvate verso l’interno. — Escoriazioni
delle cosce camminando. — Dolori paralitici nelle estremità inferiori; formicolio nei
piedi.
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24. Sintomi generali: Spasmi epilettiformi, con pugni stretti; viso roseo; occhi fissi verso
il basso; pupille dilatate e immobili; bava alla bocca; denti serrati; polso breve, forte,
accelerato. — Spasmi con stupor e delirio. — Arti freddi e corpo contratto. — Molta
debolezza; i bambini non riescono a stare in piedi; non tengono la testa dritta.

25. Cute: Eruzioni cutanee che sanguinano facilmente. — Macchie scure, qualche volta
come ecchimosi, su tutto il corpo. — Il corpo può essere di colore bluastro. —
Anasarca.

26. Sonno: Sonnolenza nei bambini dopo aver vomitato o dopo aver defecato. — Quan-
do si addormentano, i loro occhi girano o leggere convulsioni. — Sonnolenza tutto il
giorno; qualche volta migliora all’aria aperta. — Sonno impedito dai dolori agli arti.

27. Temperatura: Mancanza di sete nonostante il paziente senta molto caldo. — Non
sopporta di stare coperto mentre suda. — Febbre specialmente al mattino, con brividi;
brividi e debolezza nelle estremità, freddo interno con vampate di calore e arrossa-
mento al viso; malessere; tendenza al delirio durante la freddolosità; sudore e dopo,
scomparsa dei sintomi precedenti. — Sudore al minimo sforzo.

AGARICUS EMETICUS

Ceppo: Una piccola specie acida che si trova nei boschi dell’Europa. O. N. Funghi. Tintura
di fungo fresco.

Indicazioni cliniche: Gastrite. Vertigini. Vomiti «mortali».

Caratteristiche: I sintomi di Agar-em. somigliano a quelli degli altri Agar., ma hanno
questa caratteristica: mentre i sintomi di Agar peggiorano con l’acqua fredda, questa
fa migliorare velocemente e permanentemente quelli di Agar-em. Violenti dolori urenti
allo stomaco. Violento ed improvviso desiderio di acqua ghiacciata (durante i peggio-
ri attacchi di ansia), che causa graduale sollievo; vomito violento con sens. di ansia,
come se lo stomaco fosse attaccato con dei fili che lo spezzano in due, con sudore
freddo in viso e debolezza che peggiora movendo la testa; aggr. odorando l’aceto che
è insopportabile. Le vertigini sono tali che il paziente è costretto a mettersi a letto, non
può stare né in piedi né seduto.

Relazioni: Ansia parzialmente migliorata da bibite fredde, Acon., Sulph. Peggiorata dal-
l’aceto, Ant-c., Ars., Bell., Brom., Ferr., Sep., Sulph.

AGARICUS MUSCARIUS

Ceppo: Amanita muscaria. Agaricus muscarius. Fly Agaric. Bug Agaric. Champignon fou.
(Europa, Asia e America, in luoghi asciutti, specialmente nelle pinete). O. N. Funghi.
Triturazione del cappello (pileo) completamente essiccato, o tintura del fungo fresco.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Alcolismo. Blefarospasmo. Borsite dell’alluce. Bradi-
cardia. Corea. Crampi. Delirium tremens. Dismenorrea. Dolori all’osso sacro. Eccessi
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sessuali, effetti degli. Enterite infettiva. Epilessia (dopo soppressione di una eruzio-
ne). Febbre enterica. Febbre tifoidea. Fistola lacrimale. Fitte nei fianchi. Flatulenza.
Freddolosità. Gangrena. Geloni. Intorpidimento. Iperpiressia. Ipotensione. Irritazione
spinale. Ittero. Lichenificazione. Lombaggine. Meningite. Milza, affezioni della. Mio-
pia. Nevralgia. Nistagmo. Odontalgia. Paralisi generale. Prurito. Rachialgia. Rammol-
limento cerebrale. Reumatismi. Ritardo infantile. Tic. Tifo. Tosse (con violenti accessi
spastici parossistici). Trasalimento. Tremori. Tubercolosi. Tumori sebacei.

Caratteristiche: Poiché Agaricus è usato in molte zone per preparare una bevanda disin-
tossicante, troviamo nell’alcolismo il suo campo di azione, e anche in tutti gli stati di
delirio, pazzia, demenza. Una caratteristica del delirio è fare smorfie e profezie; ed
anche un’allegria sciocca e un modo di parlare incoerente, con psicosi; il paziente
bacia i suoi amici. Talcott ritiene che Agaricus rispetto agli altri rimedi dia l’approccio
più vicino alla paralisi generale; esaltazione con idee di grandezza e potenza, ilarità
ed eccitazione seguite da depressione, confusione, imbecillità. I sintomi del corpo
sono accompagnati da vertigini (notevoli e continue) con costante impulso a cadere
all’indietro; contrazioni degli occhi e del viso, rossore senza caldo, lineamenti alterati
e gonfiore. Appetito ingordo, abbuffate di cibo. Appetito sessuale enorme ed entusia-
stico, con pene rilassato e impotenza. Contrazioni spastiche in tutto il corpo, seguite
da perdita delle forze con tremore; infine, rilassamento e spossatezza. In tutti questi
aspetti la droga corrisponde accuratamente con la malattia. Il rimedio è utile per gli
stati tifoidi e anche per l’epilessia. L’ondeggiamento della testa è una indicazione
importante nelle affezioni del cervello e in caso di febbre. Cefalea caratteristica: «lan-
cinante con sens. di irrigidimento dei muscoli del viso». Cefalea assordante e lacerante
al mattino, estesa alla radice del naso, con epistassi o secrezione di muco denso.
«Dolore come se ci fosse uno spillo conficcato al lato ds. della testa». Uno dei più
caratteristici effetti di Agaricus è lo spasmo muscolare e la contrazione che esso deter-
mina. Ciò lo rende adeguato in molti casi di corea. Contrazioni soprattutto degli occhi,
delle palpebre e dei muscoli facciali; Agaricus ha curato molti casi di blefarospasmo e
tic convulsivo. Il paziente ha una sens. di dolore come se fosse punto da un ago
ghiacciato, che è caratteristica del rimedio. Appartenendo ad un ordine vegetale infe-
riore, Agaricus provoca alitosi, rutti e feci dall’odore sgradevole. Il sudore può essere
oleoso ma non è sgradevole. Agar. è un medicamento della milza che causa fitte al
fianco e ha curato le fitte in alcuni corridori permettendo loro di correre ancora. I
sintomi dell’Agar. appaiono contemporaneamente nei lati opposti del corpo ma tra-
sversalmente (ds. superiore e sinistro inferiore o viceversa). I pazienti nervosi per i
quali Agar. è necessario, urinano poco, tuttavia la vescica può essere irritata.
I funghi sono tra i cibi proibiti da Grauvogl alle persone che hanno «costituzione
idrogenoide», come lui la descrive, nella quale i pazienti sono eccessivamente sensi-
bili al freddo e all’umidità. Infatti troviamo nei pazienti di Agaricus grande sensibilità
all’aria fredda. Tutti i sintomi, specialmente la cefalea, aggr. con il clima freddo.
L’esposizione da una finestra aperta causa dolore ai denti e dolori negli arti. Aggr.
bevendo acqua fredda. I sintomi peggiorano prima di una tempesta. Allo stesso tem-
po si hanno molti sintomi di freddolosità: freddo e tristezza, sens. di essere toccati con
ghiaccio o con aghi ghiacciati. Si manifestano tutti i sintomi del congelamento e dei
geloni (prurito, rossore e bruciore). Associata in qualche modo ai geloni è la borsite
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dell’alluce, per la quale l’azione di Agar. è stata trovata specifica da molti medici. Molti
sintomi compaiono quando si cammina all’aria aperta; si ha un aggr. generale che è
caratteristico. Tutti i sintomi aggr. in ambiente chiuso e riposando, tranne le vertigini
che possono peggiorare o migliorare. Al contrario della sensibilità al freddo, si può
avere sensibilità ai raggi del sole, e l’insolazione rientra nel campo curativo di Agari-
cus. Aggr. movendosi e con pressione esterna.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bov., Stict., Cimic., Cann-i., Op., Stram. (alcolismo,
corea); Coff. (estasi); Cic. (spasmi degli occhi); Cod. (spasmi delle palpebre); Mygal.;
Tarent., Verat., (sens. di freddo alla testa); Ars. (spilli caldi; Agar.: spilli ghiacciati);
Agar. sta tra Stram. e Lach. È antidotato da Carbone, caffè, vino, Brandy, canfora;
grassi o olio (alleviano i disturbi allo stomaco); Calc. (allevia la freddolosità); Puls.,
Rhus-t. (lombalgia notturna). Segue bene: Bell., Calc., Merc., Op., Puls., Rhus-t., Sil. È
seguito da: Tarent. (febbre tifoide con «roteazione della testa»). Teste inserisce Agar.
nel gruppo Belladonna.

Cause: Coito, sintomi soggettivi compaiono dopo il coito. Gelo. Sole. Paura. Sforzo psichi-
co o eccitamento. Sforzi eccessivi. Eccessi sessuali. Alcolismo. Avvelenamento del
sangue.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Avversione per la conversazione. — Indisposto ad eseguire ogni tipo di
sforzo, specialmente mentale. — Fantasia eccessiva. — Estasi. — Voglia di comporre
versi e di fare profezie. — Psicosi, timidezza o forza furiosa con esibizioni di forza. —
Il paziente abbraccia i suoi amici e bacia le loro mani o al contrario, è irritato dalla
loro presenza. — Allegria sciocca. — Il paziente è molto loquace, canta, parla, ma
non risponde alle domande. — Delira e cerca di scendere dal letto. — Delira costan-
temente, non riconosce nessuno, getta oggetti contro l’infermiera. — Delirium tre-
mens. — Il paziente è imbronciato, ostinato, caparbio, riprende a camminare e a
parlare molto lentamente.

  2. Testa: Capogiro, come da intossicazione, soprattutto all’aria aperta, al mattino e quan-
do si medita. — Vertigini con tendenza a cadere indietro. — La luce del sole causa
capogiri e quindi pericolo di cadere. — Dolori pungenti in testa quando si sta seduti.
— Dolore sordo, soprattutto in fronte, con fitte nelle palpebre. — Dolori laceranti in
testa, estesi fino agli occhi e alla radice del naso, soprattutto al mattino al risveglio. —
Dolore come se ci fosse un chiodo conficcato in testa; aggr. stando seduti, migl.
camminando lentamente. — Dolori profondi e sens. di contusione in testa. — Emicra-
nia; pressione e confusione in testa. — Battiti nel vertice, con disperazione quasi
furiosa. — Pressione in testa e nel cervello, aumentata dalla pressione o dal contatto
dei capelli e accompagnata da totale perdita delle energie. — Sens. di freddo in testa;
sul cuoio capelluto, nella parte ds. dell’osso frontale. — Sens. di spasmo in fronte e
nelle tempie. — Cuoio capelluto molto sensibile, come se vi fossero delle ulcerazioni
sottocutanee. — Prurito al cuoio capelluto, specialmente al mattino presto.

  3. Occhi: Prurito negli occhi. — Sens. di bruciore negli angoli interni delle palpebre che
sono dolenti al tatto. — Pressione negli occhi. — Umore negli angoli degli occhi e
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palpebre agglutinate. — Contrazione delle palpebre e dei globi oculari. — L’apertura
palpebrale diventa più stretta. — Gli angoli palpebrali prudono, bruciano e sono
rossi; aggr. al tatto; sono agglutinati (fistola lacrimale). — Un umore giallo, viscido,
tiene le palpebre incollate. — Vista debole e confusa, annebbiata. — Miopia. —
Diplopia. — Astenopia muscolare; nistagmo; strabismo. — Spasmi clonici.

  4. Orecchio: Otalgia provocata e aggravata dal passaggio dell’aria. — Prurito nelle
orecchie, con rossore e dolore urente, come da geloni. — Ronzio nelle orecchie.

  5. Naso: Escoriazione ed infiammazione delle narici, con sensibilità dolorosa. — Prurito
all’interno ed all’esterno del naso. — Epistassi soffiando il naso e in generale. —
Olfatto acuto. — Starnuti frequenti senza corizza. — Secchezza del naso. — Emissio-
ne di liquido chiaro dal naso, senza corizza.

  6. Faccia: Fitte nel viso e nelle mandibole. — Contrazione nella guancia (ds.) — Al
risveglio dolore nella mandibola sin., così violento, che il paziente apre la bocca a
stento. — Prurito, rossore e bruciore nelle guance, come da geloni. — Palpitazioni e
pulsazioni nelle guance. — Labbra bluastre. — Fessure urenti nel labbro superiore. —
Eruzioni erpetiche, soprattutto sul labbro superiore. — Fitte spastiche nel mento e
nella mandibola. — Punzecchiamento nel mento, come se vi fossero degli aghi; men-
to coperto da piccole flittene.

  7. Denti: Dolori laceranti nei denti, aggravati dal freddo. — Lacerazione nei molari
inferiori, aggr. dall’aria fredda. — Fitte dai denti inferiori di ds. fino alla parte ds. della
testa. — Gengive gonfie, dolenti e spesso sanguinanti.

  8. Bocca: Dolore in bocca e nel palato, come da escoriazione. — Escoriazione della
lingua. — Dopo i pasti la lingua è coperta da afte gialle e si ha la sens. che la pelle sia
stata strappata. — Lingua bianca. — Dolori nevralgici, come se ci fossero delle scheg-
ge nella lingua, con salivazione. — Ulcere sul frenulo della lingua. — Alito sgradevo-
le, come se il paziente avesse mangiato barbaforte. — Bava dalla bocca. — Saliva
amara. — Il paziente parla con difficoltà.

  9. Gola: Fauci e faringe secche, ciò causa contrazione e difficoltà ad inghiottire; appetito
ingordo. — Pressione nelle fauci come se ci fosse un corpo estraneo che non si riesce
a mandare via inghiottendo. — Indurimento delle tonsille. — Tensione nella ghiando-
la tiroide; aggr. verso sera; il paziente sente la cravatta troppo stretta. — Il paziente
rigetta piccoli fiocchi o grumi solidi di muco, quasi senza tosse.

10. Appetito: Gusto insipido e fetido in bocca. — Il paziente non vuole il pane. — Fame
ma senza appetito. — Attacchi di bulimia, soprattutto la sera. — Dopo i pasti pressio-
ne nello stomaco e nell’addome, con pienezza. — Molta sonnolenza dopo cena.

11. Stomaco: Eruttazione alternate a singhiozzo. — Rutti che sanno del cibo ingerito. —
Frequenti rutti vuoti o con sapore di mele o di uova marce. — Nausea con dolori
taglienti. — Voglia di vomitare subito dopo aver mangiato. — Pressione sullo stomaco
e nella regione precordiale dopo i pasti. — Dolori simili a crampi e pesantezza allo
stomaco.

12. Addome: Fitte nella regione epatica. — Punzecchiamento nella regione delle milza,
durante e dopo l’inspirazione. — Fitte al fianco quando si corre. — Dolori taglienti e
tormentosi nell’addome, come da diarrea. — Borborigmi e movimenti nell’addome.
— Flatulenza abbondante e dall’odore sgradevole, come quello dell’aglio.

13. Retto e Feci: Feci dure e scure dopo un periodo di stipsi. — Feci sciolte in forma di
pappa, con flatulenza e colica. — Fitte dolorose nello stomaco e nell’addome. —
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Formicolio nell’ano. — Prurito nell’ano, come se ci fossero i vermi. — Flusso dissen-
terico. — Diarrea nei bambini, con feci biliari, verdi. — Feci fetide.

14. Apparato urinario: Urina scarsa e poco frequente. — Urina chiara e gialla (come il
limone). — Emissione di muco viscoso dall’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale, con pene
flaccido. — Eiaculazione scarsa. — Dopo il coito si ha molta debolezza e sudore
notturno. — Prurito nei genitali. — Sens. di tensione nei testicoli.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori tremendi per infiammazione degli
organi pelvici, quasi insopportabili. — Flusso mestruale troppo abbondante e in anti-
cipo, con dolori laceranti nella schiena e nell’addome. — Prurito e irritazione degli
organi genitali con grande desiderio di essere abbracciata. — Durante il ciclo si ha:
cefalea e odontalgia, dolore e prurito nell’orecchio sin., aggr. dalla noia; dolori simili
alle doglie; dolore nel braccio sin.; prurito, palpitazione, salivazione. — Leucorrea,
con molto prurito interno ed esterno.

17. Apparato respiratorio: Espettorazione di piccoli globuli di muco, quasi senza tosse.
— Tosse spastica, convulsiva, nervosa, che può provocare emorragia secondaria.

18. Torace: Respiro breve e faticoso, con difficoltà a camminare anche lentamente. —
Dispnea, come se il torace fosse pieno di sangue. — Costrizione del torace con
necessità di inspirare frequentemente e profondamente. — Dolore principalmente
nella parte bassa del torace, come se fosse compressa. — Formicolio nel torace. —
Abbondante sudore sul torace notturno. — Prurito ai capezzoli.

19. Apparato cardiovascolare: Fitte, dolori urenti e folgoranti nella regione del cuore,
estesi alla scapola sin.; aggr. riposando, tossendo, starnutendo o inspirando profon-
damente; migl. con il movimento. — Oppressione nella regione cardiaca, come se il
torace si fosse ristretto. — Palpitazioni dolorose del cuore. — Con i sintomi del cuore
si ha sens. di paralisi del braccio e della mano sin. — Polso debole, intermittente,
dicroto.

20. Collo e Dorso: Dolore, come da fatica e slogatura, alla schiena, nella nuca e ai reni,
specialmente sedendosi o sdraiandosi. — Debolezza dolorosa nei muscoli della schie-
na. — Sens. di dolore e di debolezza nella schiena. — Dolore paralizzante nella
regione renale, aumenta camminando o stando eretti.

21. Estremità: Arti affetti diagonalmente: avambraccio sin. e coscia ds.; ginocchio ds. e
mano sin. — Lacerazione negli arti, aggr. riposando o stando seduti, migl. movendo-
si. — Scricchiolio nelle articolazioni. — Subsultus tendinum. — Il paziente ha la sens.
che gli arti non appartengono a lui.

22. Arti superiori: Braccia deboli e senza forza. — Dolore urente nelle braccia, seguito
da eruzione di piccoli foruncoli, con desquamazione dell’epidermide. — Movimenti
irregolari e scatti del braccio. — Avambraccio tremante, come in seguito a scossa
elettrica. — Prostrazione, stanchezza e sens. di paralisi nel braccio sin. — Lacerazione
in entrambe le mani e sul polso sin. — Tremore delle mani e freddolosità. — Lacera-
zioni nelle dita. — Dolore simile a crampo nel pollice. — Dita pallide e intorpidite,
ma allo stesso tempo, molto sensibili al freddo. — Prurito, dolore urente e rossore
nelle dita, come se ci fossero dei geloni.

23. Arti inferiori: Gambe pesanti e stanche, specialmente le cosce. — Contrazione e
scosse nei glutei. — Dolori nelle gambe, come scosse elettriche. — Dolore violento
alle cosce, accavallandole. — Fitte nelle gambe, come se fossero interne alle ossa,
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specialmente stando seduti o eretti, migl. movendosi. — Sens. di dolore all’anca
quando si cammina. — Fitte nelle gambe. — Dolori pungenti nei piedi e nelle dita dei
piedi. — Pressione lacerante nei malleoli. — Prurito urente e rossore nelle dita dei
piedi, come da geloni. — Borsite all’alluce.

24. Sintomi generali: Crampi dolorosi nei muscoli, stando seduti. — Torcicollo spastico.
— Sens. di lacerazione negli arti, soprattutto durante il riposo, sia seduti che in piedi;
scompare movendosi. — Contrazione nei globi oculari, nelle palpebre, nelle guance,
nel torace, nell’addome. — I sintomi si manifestano trasversalmente (per esempio,
braccio ds. e gamba sin.), migl. camminando lentamente. — Molta sensibilità in tutto
il corpo, la minima pressione causa dolore. — Dolori, come da contusione, negli arti
ed in tutte, le articolazioni, anche dopo aver fatto del moto moderato. — Dolore e
sens. di ruvidezza (naso e bocca). — Dolori pungenti in diverse parti del corpo,
soprattutto in testa, con desiderio di dormire, e debolezza quando si sta seduti. —
Dolori laceranti (viso e gambe), continuano mentre si riposa, scompaiono movendosi.
— Debolezza e pesantezza in tutti gli arti. — Tremore. — Convulsioni. — Convulsioni
epilettiche. — Epilessia (con perdita delle forze). — Sensibilità all’aria fredda. —
Sensibilità del corpo alla pressione e all’aria fredda.

25. Cute: Prurito che costringe il paziente a grattarsi. — Dolori urenti, prurito e rossore,
come se fossero dovuti a geloni, in varie parti del corpo. — Eruzione biliare, bianca-
stra e granulosa, con prurito eccessivo.

26. Sonno: Desiderio di dormire durante il giorno, particolarmente dopo i pasti. — Sba-
digli seguiti da capogiri. — Al mattino, sens. di capogiro con difficoltà ad alzarsi. — Il
paziente dorme male e non si riposa.

27. Temperatura: È eccessivamente freddoloso, ha i brividi all’aria aperta o quando si
alza del letto, anche se gli arti sono caldi. — Brividi in tutto il corpo, dall’alto verso il
basso. — Si raffredda facilmente al minimo movimento. — Brividi violenti e tremore
in tutto il corpo, con caldo in viso e freddo nelle mani. — Sudore anche camminando
lentamente e al minimo movimento.

AGARICUS PHALLOIDES

Ceppo: A. bulboso. Amanita bulbosa (Un piccolo fungo maleodorante comune in Europa
e negli Stati Uniti). O. N. Funghi. Tintura del fungo fresco.

Indicazioni cliniche: Anuria. Colera. Corea. Crampi. Diarrea. Gastrite. Trisma. Vomito.

Caratteristiche: I sintomi osservati nei casi di avvelenamento danno un quadro completo
del Colera Asiatico. Estrema prostrazione e freddolosità; sudore freddo; facies ippo-
cratica marcata; lingua fredda, sete violenta. Vomito biliare, molto frequente. Crampi
incessanti allo stomaco. Addome duro, teso. Feci frequenti, biancastre, acquose; o
biliari e con sangue. L’urina è soppressa; la voce è rauca. Polso breve, intermittente,
poco percettibile. Estremità fredde e crampi alle gambe, ai piedi e ai polpacci. Le
convulsioni sono un altro elemento preminente. Eccitazione psichica, in alcuni casi è
durata tre giorni. Qualche volta si ha incoscienza, altre volte invece il paziente è
cosciente fino alla morte. Gli effetti non compaiono prima che siano passate 10 o 12
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ore da quando è stata presa la droga (in questo è come Colchicum). Qualche volta il
manifestarsi dei sintomi del colera salva il paziente. I sintomi generali del colera si
sviluppano come con Agar. Predominante è pure la freddolosità. Agar-ph. è un vele-
no di grande intensità e letalità.

PATOGENESI

  2. Testa: Sempre vertigini alzandosi. — Dolori tremendi in testa.
  3. Occhi: Pupille molto dilatate. — Occhi incavati, stanchi, senza lucentezza.
  6. Faccia: Pallore cadaverico; viso incavato, cianotico. — Espressione ansiosa, malatic-

cia. — Naso e bocca secchi. — Chiusura tetanica delle mandibole e qualche volta
stridore dei denti.

  8. Bocca: Gengive e denti scuri. — Lingua fredda. — Alito freddo. — Trisma. — Il
paziente parla lentamente e con difficoltà. — Balbuzie.

  9. Gola: Gola secca.
11, 12. Stomaco e addome: Sete violenta, nausea, vomito e poi diarrea. — Vomito muco-

so e biliare molto frequente. — Vomito di liquido verdastro e sgradevole, di sangue.
— Dolori nello stomaco e nell’ipogastrio seguiti da ansia e vomito. — Crampi inces-
santi allo stomaco. — Dolori violenti nell’epigastrio che poi si estendono a tutto
l’addome; aggr. con la pressione. — Addome teso, gonfio, dolente. — Dolore insop-
portabile nell’ipogastrio e nella regione lombare.

13. Retto e Feci: Ano infiammato. — Feci frequenti, biliari; biancastre, come nel colera
asiatico; frequenti, acquose, con sangue.

14. Apparato urinario: Soppressione dell’urina.
17. Apparato respiratorio: Voce rauca. — Respiro breve.
19. Apparato cardiovascolare: Polso debole, intermittente, poco percettibile, lento e

qualche volta irregolare; forte e frequente. — Polso forte e rapido (azione successiva).
21. Estremità: Estremità fredde. — La pelle delle estremità perde la sua elasticità. —

Estremità superiori gonfie e livide; punte delle dita livide. — Crampi alle gambe, ai
polpacci e ai piedi, con contrazione degli arti.

24. Sintomi generali: Convulsioni violente. — Leggeri movimenti convulsivi nelle gam-
be e nelle braccia, che generalmente si estendono ai muscoli del tronco e causano
contorsione di tutto il corpo. — Irrequietezza. — Spossatezza; prostrazione. — Males-
sere. — Il paziente barcolla come se fosse ubriaco, fa gesti strani e non riesce ad
esprimere la sua sofferenza perché non può parlare.

25. Cute: Corpo coperto di macchie livide.
26. Sonno: Sonnolenza.
27. Temperatura: Notevole freddolosità. — Sudore freddo. — Pelle fredda, in seguito

calda.
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AGAVE AMERICANA

Ceppo: Aloe americana. Pianta secolare. O. N. Amaryllidacee. Tintura di foglie fresche
triturate.

Indicazioni cliniche: Gastralgia. Gonorrea. Idrofobia. Priapismo doloroso. Scorbuto (ane-
mia, gengivite emorragica).

Caratteristiche: L’Agave è un rimedio che non è stato sperimentato (1). Il suo succo
fermentato è la bevanda messicana inebriante, chiamata «Pulque». La pianta nel luogo
d’origine è considerata un rimedio per l’idrofobia. Un caso sorprendente viene citato
dal H. Recorder da «El Siglo Medico». In un ragazzo si svilupparono i sintomi classici
dell’idrofobia, quattro mesi e mezzo dopo essere stato morso: litigiosità, eccitazione,
paura, incapacità di inghiottire, polso debole e frequente, molta ansia. Poi diventò per
lui impossibile inghiottire; furono adottate misure per impedirgli di mordere le infer-
miere dell’ospedale e infine, come ultima risorsa, il medico diede al ragazzo un pezzo
di Agave tagliato dal cespuglio di una pianta del giardino dell’ospedale. Con stupore
generale, il ragazzo lo mangiò subito e avidamente, quasi senza masticarlo. La sera
stessa diminuì la violenza degli attacchi nervosi in modo evidente, anche se avevano
la stessa frequenza di prima. Il migl. fu lento ma continuo. Il 4° giorno il ragazzo
mangiò qualcosa ma continuò a masticare Agave e ad inghiottirne il succo. Il 5°
giorno egli riprese conoscenza ma volle ancora dell’agave. L’8° giorno disse che non
voleva più Agave perché «aveva un sapore troppo amaro e faceva bruciare la bocca».
Non ebbe altri sintomi. Secondo Hansen, Agave è indicato nello scorbuto, nel mal di
stomaco e nelle erezioni dolorose della gonorrea.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Lyss., Fagu., Lach., Aloe, e altre piante Liliacee.

AGAVE TEQUILANA
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

AGNUS CASTUS

Ceppo: Verbena verticillata. Vitex agnus castus (Linn.). L’albero casto. (Spiagge del Medi-
terraneo, Provenza e Grecia). O. N. Verbenacee. Tintura di bacche mature.

Indicazioni cliniche: Agalattia. Ano, escoriazioni e spaccature all’. Ascite. Depressione.
Distorsioni. Freddo alle ginocchia. Gengive ulcerate. Gonfiore e indurimento della
milza. Gonfiore e indurimento dei testicoli. Gonorrea, secondaria. Gotta. Impotenza.
Leucorrea. Nevrastenia. Nodosità reumatiche. Odontalgia. Slogature. Sterilità. Ulcere
in bocca.

Caratteristiche: Come implica il nome, Agnus castus produce i suoi effetti principali nel
campo sessuale, causando indebolimento della funzione sessuale. Notevole astenia e
mancanza di vitalità. Caratteristici sintomi nella sfera psichica. Tristezza, con l’idea
fissa di morte imminente. Il paziente non teme la morte immediata, come con Aconi-
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tum, ma pensa che sicuramente la morte arriverà presto, per cui trova tutto inutile.
Agn. è il rimedio adatto quando si ha questo stato psichico dopo il parto e manca il
latte. Il paziente è distratto, assonnato. Il rimedio è adatto alle costituzioni linfatiche.
Invecchiamento precoce, con apatia e malinconia, autocommiserazione per gli abusi
sessuali. Astenia nervosa nelle persone non sposate. Impotenza e uretrite cronica nei
vecchi viziosi. Altri sintomi caratteristici sono: illusione di odore di aringhe, di mu-
schio; ulcere in bocca e sulle gengive; dolori lancinanti nella mascella; odontalgia con
i cibi o le bibite calde; gonfiore e indurimento della milza; flatulenza mentre si dorme;
secrezione di liquido prostatico sforzandosi per defecare; mestruazioni soppresse,
con dolore addominale; leucorrea a striature gialle; sterilità; mancanza di latte, con
disperazione per la guarigione; dolore come da lussazione, nelle articolazioni. Artico-
lazioni facilmente distorte. Nodosità reumatiche e gottose sulle articolazioni.

Relazioni: Agn. è l’unico elemento sperimentato della famiglia Verbena, sebbene la fami-
glia Menta e le Labiate siano molto simili. É antidotato da: Camph., Nat-m. (cefalea);
forti soluzioni di sale da tavola. È seguito bene da: Ars., Bry., Ign., Lyc., Puls., Sulph.,
Sel. Diagnosi differenziale: (Leucorrea con sfumature gialle), Nux-v., Chel., Carb-an.,
Kreos. Teste lo raggruppa con Mur-ac. e Hyos.

Cause: Eccessi sessuali. Ripetuti attacchi di gonorrea o uretrite cronica. Distorsioni.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta distrazione; incapacità di ricordare le cose; al paziente viene diffi-
cile leggere o pensare a qualcosa. — Tristezza disperata; depressione, paura di morte
imminente, il paziente ripete che morirà presto.

  2. Testa: Dolori laceranti, con pressione nelle tempie e in fronte (nel cervello); aggr.
movendosi. — Dolore nelle tempie, come se fosse causato da un duro colpo. —
Pesantezza e pressione in testa, come se cadesse in avanti. — Dolore nel vertice,
come quando si sta in una stanza piena di fumo. — Tensione e freddo al cuoio
capelluto, che è caldo al tatto.

  3. Occhi: Prurito corrodente sulle sopracciglie, sulle palpebre e sotto gli occhi; migl.
grattandosi, ma ritorna subito dopo. — Pupille dilatate (e fotofobia).

  4. Orecchio: Rumori nelle orecchie. — Difficoltà uditive.
  5. Naso: Odore di aringhe e muschio nel naso. — Pressione dolorosa sul dorso del naso,

migliora al tatto.
  6. Faccia: Prurito sulle guance, sotto gli occhi e sul mento. — Formicolio nelle guance.

— Dolore lacerante sotto gli alveoli della mandibola ds.
  8. Bocca: Ulcere in bocca e sulle gengive. — Odontalgia con bibite o cibi caldi.
10. Appetito e gusto: Mancanza di sete, il paziente si rifiuta di bere. — Gusto metallico,

come rame.
11. Stomaco: Nausea nell’epigastrio quando si sta in piedi; poi nell’addome, con la sens.

che l’intestino prema verso il basso; tendenza costante a tenere l’intestino con le
mani.

12. Addome: Addome dolente al tatto. — Gonfiore e indurimento della milza, special-
mente dopo febbri intermittenti. — Ascite. — Rumori di flatulenza mentre si dorme.
— Il paziente teme che l’intestino si abbassi, vuole tenerlo sempre con le mani.
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13. Retto e Feci: Difficoltà ad evacuare le feci molli. — Quando il paziente si sforza per
defecare, scarica liquido prostatico. — Sens. di avere un’ulcera sottocutanea vicino
all’ano, avvertita solo quando si cammina. — Prurito corrosivo del perineo. — Ragadi
all’ano, profonde e causano spesso dolore quando si cammina.

14. Apparato urinario: Minzione frequente.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Diminuzione della potenza sessuale. — Il

pene è piccolo e flaccido, così rilassato che le fantasie erotiche non provocano erezio-
ne. — Erezione debole, senza desiderio sessuale. — I testicoli sono freddi, gonfi, duri
e dolenti. — Impotenza con uretrite cronica (specialmente in chi ha avuto gonorrea
frequentemente). — Uretrite, senza desiderio sessuale o erezione. — Emissione di
liquido prostatico quando il paziente si sforza per defecare e durante la minzione. —
Fitte lungo i funicoli spermatici. — Polluzioni causate da debolezza, con prostatorrea.
— Prurito negli organi genitali. — Spurgo giallo dall’uretra. — Gonorrea, con deside-
rio sessuale soppresso.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea trasparente; organi genitali mol-
to rilassati. — Leucorrea gialla. — Sterilità, con mestruazioni soppresse e mancanza di
desiderio sessuale. — Poco latte o soppressione totale. — Scarsa lattazione nelle
donne che hanno partorito. — Gonfiore ed infiammazione dell’utero. — Placenta
ritenuta.

18. Torace: Forte pressione nella regione dello sterno, specialmente durante una inspira-
zione profonda. — Tosse la sera a letto, prima di addormentarsi.

22. Arti superiori: Forte pressione nell’ascella ds. e nel braccio; peggiora al tatto e con il
movimento. — Gonfiore delle articolazioni delle dita, con dolori laceranti, artritici.

23. Arti inferiori: Dolori lancinanti nell’anca ds. — Pesantezza del piede ds., come se ci
fosse un peso. — Fitte nelle gambe (e alluce sin.). — Dolori laceranti nelle articola-
zioni delle dita dei piedi; peggiorano camminando.

24. Sintomi generali: Astenia. — Gonfiore infiammatorio e reumatico delle articolazio-
ni. — Nodosità gottose. — Distorsioni, peggiorano sollevando pesi eccessivi. — I
piedi si flettono verso l’interno quando il paziente cammina.

25. Cute: Prurito in diverse parti del corpo, migl. grattandosi, ma ricompare presto. —
Prurito intorno alle ulcere, la sera.

27. Temperatura: Polso debole, lento, impercettibile. — Freddolosità interna, con tre-
more, mentre esternamente la pelle è calda. — Molta freddolosità, con mani calde. —
Vampate di calore, soprattutto in viso, con ginocchia fredde la sera a letto. — Traspi-
razione solo nelle mani camminando all’aria aperta.

AGRAPHIS NUTANS

Ceppo: Campanula. Giacinto selvatico. Scilla nutans. O. N. Liliacee. Tintura di pianta
fresca e germogli.

Indicazioni cliniche: Adenoidi. Catarro. Diarrea. Sordità. Tonsillite.

Caratteristiche: Agraphis è uno dei rimedi introdotti dal Dr. Cooper. Presenta le caratte-
ristiche dei gigli e corrisponde a condizioni catarrali. L’ostruzione delle narici, special-
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mente a causa delle adenoidi, e l’ostruzione della gola, sono state migliorate da que-
sto rimedio. La sua azione si sente nella radice del naso. La pianta cresce in luoghi
riparati e il Dr. Cooper considera il migl. dovuto al riparo come una indicazione
importante. Freddolosità a causa di venti freddi; in ciò il rimedio è molto simile a
Silicea. È Dr. Cooper dice «Adenoidi con tonsille ingrossate, accompagnano frequen-
temente la dentizione». Egli ha curato con questo rimedio la diarrea mucosa che segue
al raffreddore soppresso.

Relazioni: Diagnosi differenziale: All-c., All-s., Squil.

AGROSTEMA GITHAGO

Ceppo: Lychnis githago. Agrostemma gittago. O. N. Cariofillacee. Triturazione dei semi,
che sono velenosi e contengono saponina. Preparazione di un principio attivo Githar-
gin.

Indicazioni cliniche: Gastrite. Paralisi. Tenesmo.

Caratteristiche: La nostra conoscenza di questa pianta deriva quasi interamente da casi di
avvelenamento di persone che hanno mangiato contenente i suoi semi. Predominante
è la sens. di bruciore. Si hanno anche vertigini e cefalea, in alcuni casi coma. Difficol-
tà a stare eretti, andatura barcollante.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Lath., Sec.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini. — Cefalea. — Sens. di caldo e bruciore dal vertice alla mandibola
sin., che fa quasi impazzire il paziente.

  8. Bocca: Bocca secca e calda. — Il palato ha i margini arrossati. — Bruciore al palato in
poco tempo (Githargin).

11. Stomaco: Nausea e vomito. — Bruciore dallo stomaco lungo l’esofago alla gola e al
torace. — Qualche volta dolori taglienti nello stomaco.

13. Retto e Feci: Stipsi con tenesmo. — Diarrea con tenesmo. — Bruciore negli intestini
e nel retto.

20. Collo e Dorso: Lacerazioni lungo la colonna vertebrale.
24. Sintomi generali: Difficoltà a stare eretti. — Locomozione impedita.
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AILANTHUS GLANDULOSA

Ceppo: «Albero del Paradiso». (Asia dell’est; coltivato come albero ombrifero nel Nord
America). O. N. Simarubacee. Tintura dai fiori che cominciano a sbocciare.

Indicazioni cliniche: Acne. Astenia notevole. Cefalea. Collasso, tendenza al (nelle malat-
tie infettive). Corizza. Difterite. Febbre: puerperale, reumatica, tifoide. Meningite ce-
rebrospinale. Parotite epidemica. Scarlattina. Sifilide. Sifiloma primario. Tifo.

Caratteristiche: Corrisponde alle condizioni caratterizzate da aspetto livido o violaceo
della pelle. L’esantema si manifesta a chiazze. Le eruzioni compaiono lentamente.
Forme adinamiche della malattia con prostrazione, torpore e vomito. La prostrazione
all’inizio della malattia è l’indicazione principale per il rimedio. Il paziente è ottuso,
stupido, delirante, debole. Il rimedio si è dimostrato di notevole utilità nei casi di
scarlattina maligna e soppressa. La testa brucia, con dolori pungenti. Le ghiandole
parotidi sono sensibili ed ingrossate. Gli attacchi sono caratterizzati da pienezza e
caldo alla testa; dolori urenti, a fitte nelle tempie e nell’occipite; vertigini e nausea.
L’esantema di Ail. spesso ritorna annualmente. La sens. di pienezza in tutto il corpo, e
la sens. di passaggio di corrente elettrica dalla testa agli arti, sono rilevati nei pazienti.
Con la febbre adinamica di Ail. si ha incoscienza o indifferenza con sospiri. Costante
cefalea frontale di carattere nevralgico. Cefalea parossistica con sonnolenza durante il
giorno, con mente confusa e depressione. La gola è affetta in modo grave: sens. di
soffocamento, di edema, di secchezza, di ispessimento. Gola secca, ruvida; peggiora
al mattino; livida, gonfia, con ulcere dalla secrezione fetida. I sintomi migl. corican-
dosi sul fianco ds. (affezioni bronchiali). Stare seduti causa vomito, capogiro. Il movi-
mento causa barcollamento. Passeggiare migl. l’odontalgia.
Il rimedio è adatto alle persone nervose, sensibili; dal temperamento collerico; robu-
ste e forti.

Relazioni: Ail. è legato botanicamente a: Ptelea e Xanthoxylee. È antidotato da: Alco.,
Rhus-t., Nux-v. Diagnosi differenziale: Am-c., Arn., Arum-t., Aloe (cefalea frontale
sorda), Bapt., Bry., Gels., Hyos., Lach., Nit-ac., Nux-v., Phyt., Hydr-ac., Rhus-t., Stram.,
Echi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia e irrequietezza. — Il paziente è depresso; sospira continuamente.
— Molto irritabile. — Semi-incosciente, non comprende quello che gli dicono. —
Stupor, delirio e insensibilità. — Delirio con continuo mormorio, insonnia e irrequie-
tezza. — Dal momento dell’avvelenamento il paziente dimentica tutti i fatti preceden-
ti, o li ricorda ma come se appartenessero ad altri, o come se li avesse letti. — Delirio
furioso, con occhi lucenti.

  2. Testa: Cefalea grave, delirio, con febbre e ansia. — Cefalea con capogiro, viso rosso
e caldo; il paziente non può stare seduto con la schiena eretta. — È stordito quando
si alza. — Forte pressione nella fronte; rifiuto di pensare o agire. — Dolore pungente
alle tempie e all’occipite, con confusione di idee. — Bruciore e dolori pungenti in
testa.
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  3. Occhi: Occhi congestionati; sguardo spaventato al risveglio; pupille dilatate e pigre.
— Fotofobia. — Congiuntivite; lacrimazione dolorosa, spurgo purulento.

  4. Orecchio: Dolore nelle orecchie, inghiottendo. — Ghiandola parotide sensibile e
ingrossata.

  5. Naso: Spurgo abbondante, denso, icoroso ed ematico, dal naso. — Narici congestio-
nate. — Naso secco; secrezione soppressa. — Corizza con narici irritate; starnuti. —
Perdita dell’olfatto.

  6. Faccia: Viso giallastro, itterico; occhiaie. — Viso rosso e caldo, coperto da esantema.
— Viso colore mogano. — Prostrazione, l’espressione indica molta preoccupazione.
— Viso violaceo. — Foruncoli. — Labbra gonfie, screpolate; ulcere vicino le commes-
sure.

  8. Bocca: Denti ricoperti di incrostazioni. — Lacerazioni nei denti (a sin.) e nel viso;
aggr. stando distesi, migl. camminando e con pressione esterna. — Lingua secca,
screpolata. — Lingua umida, con patina bianca; punta e bordi lividi.

  9. Gola: Sensibile e dolente quando si deglutisce, o quando passa aria. — Gola dolente
quando si inghiotte, con emissione di una sostanza verdastra e purulenta. — Difterite,
con estrema prostrazione. Gola livida, quasi colore porpora; gonfiore; tonsille promi-
nenti, con ulcere profonde da cui fuoriesce una sostanza fetida; esternamente il collo
è gonfio e sensibile. — Irritabilità della gola e raschiamento a causa di grossi grumi
bianchi mucosi. — Gola ispessita, edematosa, secca; sens. di soffocamento. — Gola
secca, ruvida e raschiata, aggr. al mattino.

11. Stomaco: Vomito di cibo, con brividi di freddo; vomito violento ed improvviso quan-
do si sta seduti, con incoscienza. — Sete, desiderio di bibite fredde e di brandy. —
Caratteristica sens. di vuoto nello stomaco.

12. Addome: Sensibilità sopra la regione epatica. — Pirosi. — Addome timpanico.
13. Retto e Feci: Diarrea acquosa, liquida, sgradevole, scaricata involontariamente con

l’urina. — Feci frequenti, acquose, evacuate con sforzo. — Cestodi.
14. Apparato urinario: Poca urina, o soppressa; scaricata involontariamente; acida.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore sul prepuzio, come un cancro inci-

piente.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Febbre puerperale maligna. — Vomito in

gravidanza.
17. Apparato respiratorio: Respirazione affrettata, irregolare, pesante. — Tosse profon-

da, spossante, secca, raschiante; crisi violente prima di andare a letto o alzandosi, fino
ad emissione di escreati. — Sputi amari, gialli, misti a sangue; aggr. al mattino. —
Afonia. — Laringite asfissiante.

18. Torace: Fitte e dolore nel torace. — Polmoni dolenti e sensibili. — Sens. di stanchez-
za nei polmoni, anche respirare è uno sforzo. — Bruciore nel polmone ds.; sens. di
contrazione nel sin. — Il torace sembra fasciato; o come se le cellule aeree fossero
incollate.

19. Apparato cardiovascolare: Polso rapido, breve, debole, frequente e irregolare. —
Dolore sordo e sens. di contrazione nella regione alla base del cuore e attraverso il
centro del polmone sin.

20. Collo e schiena: Collo sensibile e molto gonfio. — Dolori acuti attraverso i reni e le
anche.

24. Sintomi generali: Nelle forme adinamiche della malattia, estrema prostrazione, tor-
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pore, vomito, polso breve e rapido, pelle violacea. — Prostrazione fin dall’inizio della
malattia. — Il paziente è stupido, delirante, debole. — Febbre puerperale con le
stesse caratteristiche già elencate.

25. Cute: Pelle fredda, secca, livida. — Eruzioni sparse, con mal di gola; eruzioni blua-
stre, livide; fronte e viso violacei. — Corpo e arti ricoperti da eruzioni a chiazze
irregolari, livide, che scompaiono premendo, ricompaiono molto lentamente. — Grosse
vescicole piene di siero scuro. — Eruzioni miliari a chiazze scure, quasi livide; soprat-
tutto su fronte e viso.

26. Sonno: Sonnolenza, inquietudine che presto diventa insensibilità.

ALETRIS FARINOSA

Ceppo: Star grass. Blazing grass. Colic root. Unicorn root. (Stati uniti). O. N. Emodoracee.
Tintura di radici.

Indicazioni cliniche: Aborto. Anemia. Astenia. Colica. Convulsioni. Dismenorrea. Disu-
ria. Dolore all’utero. Emorroidi. Endometrite. Febbre. Indigestione. Leucorrea. Menor-
ragia. Mialgia. Prolasso dell’utero. Sterilità. Stipsi. Vomito della gravidanza.

Caratteristiche: Si dice che Alet. sia la più amara fra tutte le piante. È caratterizzata da
stanchezza fisica e psichica. Anoressia, specialmente in connessione con disturbi ute-
rini. La minima quantità di cibo causa dilatazione gastrica. Svenimenti e vertigini. In
alcuni casi, notevole dimagrimento. Disgusto per il cibo, nausea; stipsi. Vomito ostina-
to in gravidanza. Molti sintomi riguardano la sfera uterina: atonia uterina, mestruazio-
ni abbondanti e in anticipo, con dolori simili alle doglie, o amenorrea; astenia dovuta
a perdita di liquidi, disturbi persistenti. Menorragia, coaguli scuri, senso di pienezza e
di peso. Leucorrea, con astenia. Sterilità. Tendenza all’aborto. Sens. di peso nella
regione uterina e tendenza al prolasso. Sens. di peso nell’occipite, che sembra tirare la
testa indietro. È molto adatto per le ragazze clorotiche e per le donne in gravidanza.
Per gente debole, magra.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Helon. («Falso unicorno», da non confondere con Alet.),
Chin., Hydr., Sabin., Senec., Puls., Caul., Dios. (la colica aggr. piegandosi in avanti);
Caust., Puls., Ferr. (Scarica di urina durante la tosse); Alum. (stipsi; il paziente si
dispera per poter defecare. Durante l’evacuazione, dolori terribili come se il passag-
gio fosse forzato, Alet.).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Debolezza fisica e psichica.
  2. Testa: Vertigini, con sonnolenza, vomito, purgazione; persino stupor. — La testa è in

una morsa. — Peso all’occipite, che sembra tirare la testa indietro.
  3. Occhi: Occhi dolenti e sguardo spento.
  4. Orecchio: Sens. di avere un’apertura da un orecchio all’altro. — Sordità dell’orecchio

sin., con la sens. che sia tappato.
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10. Appetito: Anoressia; debolezza.
11. Stomaco: La minima quantità di cibo causa disturbi allo stomaco; svenimenti e attac-

chi di vertigini; il paziente è sonnolento, dimagrito; prova disgusto per il cibo; nausea;
indigestione ostinata. — Vomito durante la gravidanza. — Eruttazioni di cibo la sera,
con bruciore in gola. — Al mattino, sens. che tutto sia passato; migl. mangiando. —
La nausea migl. con il caffè e a cena, ma ritorna con vomito alla vista o al pensiero di
cibi grassi. — Nausea con pressione alla fronte.

12. Addome: Crampi. — Fitte di dolore. — Dolore in tutto l’addome, soprattutto nella
parte bassa; migl. con la flatulenza e con leggera diarrea; aggr. curvandosi in avanti;
migl. curvandosi indietro, poi aumenta e sembra che tutto lo stomaco sia stato messo
nella parte inferiore dell’addome e sia stato tagliato con un coltello; migl. con leggera
diarrea. — Dolore all’ipogastrio e dietro le anche. — Colica uterina.

13. Retto e Feci: Diarrea con feci scarse. — Tenesmo durante e dopo la defecazione, con
sens. di avere la parte bassa del retto chiusa. — Dolori tremendi nel retto e nell’ano;
durante il movimento, dolore terribile come se l’evacuazione fosse forzata. — Stipsi
cronica, come da atonia rettale. — Frequenti ma vani stimoli. — Feci: sciolte, doloro-
se, maleodoranti, frequenti, sottili con grumi duri; dure, ritardate, difficili, piccole,
scarse. — Emorroidi.

14. Apparato urinario: Minzione rara. — Incontinenza, aggr. camminando velocemente
o starnutendo. — Urina scarsa, fosfatica.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni profuse e in anticipo, con
dolori simili alle doglie. — Amenorrea o mestruazioni ritardate dall’atonia; debolezza
fisica e psichica; dilatazione dell’addome, peso pelvico. — Mestruazioni troppo fre-
quenti, chiare, con colica. — Menorragia abbondante, scura, con coaguli; senso di
pesantezza e pienezza. — Leucorrea bianca, filamentosa. — Prolasso. — Sterilità. —
Tendenza all’aborto; sens. di peso nella regione uterina, tendenza al prolasso. —
Dolori mialgici, come «dolori falsi». — Tosse prima delle mestruazioni.

17. Apparato respiratorio: Formazione di molta bava, il paziente vuole tossire ma non
ci riesce. — Tosse solleticante, breve, secca e dura al risveglio, che diventa spasmodi-
ca, aggr. parlando; la tosse causa emissione di urina. — In seguito, tosse incessante,
come la pertosse; manca il respiro; il paziente diventa cianotico; migl. immediato con
la comparsa delle mestruazioni, che sono in anticipo di otto giorni.

18. Torace: Dolore nel seno sin., come se vi penetrasse un coltello. — Il dolore poi si
estende alla schiena e alla parte bassa mediale della scapola ds. — Polso irregolare ed
intermittente.

20. Collo e Dorso: Dolore nel centro della nuca, esteso alla spalla sinistra; poi passa
all’occipite e dura fino alla sera. — Dolore acuto dalla scapola sin. al seno sin. —
Sens. di avere la schiena rotta proprio sopra la vita; in seguito la stessa sens. è
avvertita un po’ più in alto. — Lombalgia, con peso nella regione sacrale e leucorrea
incolore, fibrosa, che comincia quando si cammina.

21. Estremità: Dolore acuto nell’articolazione della spalla ds., poi scende giù verso il
braccio e verso la parte sin. del torace e sui capezzoli. — Ginocchia dolenti sedendo-
si. — La gamba ds. sembra essere paralizzata proprio sotto il ginocchio; è intorpidita,
non può sostenere nessun peso.

25. Cute: Eruzioni papillari con prurito, sulla schiena e sul torace; aggr. grattandosi;
migl. massaggiando.
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26. Sonno: Turbato durante le prime ore della notte.
27. Temperatura: Brividi, viso rosso. — Arti freddi, testa e viso caldi e rossi.

ALLIUM CEPA

Ceppo: Cepa. Comune cipolla rossa. O. N. Liliacee. Tintura della cipolla o di tutta la
pianta fresca raccolta tra luglio e agosto.

Indicazioni cliniche: Ascite. Catarro. Coliche gassose. Corizza. Diarrea. Ernia. Febbre da
fieno. Febbre gialla. Influenza. Laringite. Nevriti post-operatorie. Paralisi facciale. Pa-
ronichia. Patereccio. Pertosse. Piedi irritati. Polmonite. Raffreddore. Ragade anale.
Tosse. Traumi.

Caratteristiche: Allium Cepa copre più sintomi del comune raffreddore rispetto agli altri
rimedi, come suggerisce il tipico effetto delle cipolle di provocare lacrimazione. Cura
molti casi di freddo alla testa, ma le condizioni per cui è più indicato sono: tosse, o
raffreddore, o cefalea, aggr. in ambiente caldo, migl. all’aria aperta, aggr. di nuovo
ritornando in un ambiente caldo. Causa bruciore delle palpebre, del naso, della gola,
della vescica, della cute. Infiammazione ed aumento della secrezione delle mucose:
dolori nevralgici come «un lungo filo» in viso, in testa, nel collo, e altrove; aggr. la
sera, dal profondo della testa verso l’orecchio. L’odontalgia del paziente Cepa è migl.
dall’aria fredda o dai risciacqui con acqua fredda. È indicato per la neurite traumatica.
Le ferite non guariscono. I piedi si irritano facilmente camminando. Il rimedio fu
raccomandato da Dioscoride per queste condizioni, e l’omeopatia ha confermato le
sue osservazioni. Il desiderio di cipolla cruda è una indicazione per questo rimedio. I
dolori lineari sono presenti in molte parti del corpo e sono caratteristici di Cepa.
Dolori lineari in viso. La paralisi facciale sin. è stata guarita da Cepa. La tosse di Cepa
è causata dal solletico alla laringe; desiderio costante di tossire per calmare il solleti-
co. Ha curato la laringite catarrale violenta; tosse rauca, il paziente ha la sens. che la
tosse spacchi e laceri la laringe, gli lacrimano gli occhi. Tosse inspirando aria fredda.
Cepa ha sbadigli e sonnolenza. Una cipolla cruda mangiata prima di andare a dormire
è un rimedio popolare contro l’insonnia. Cepa è principalmente un medicamento per
la parte sin. del corpo. I sintomi vanno da sin. a ds. Occhio sin., paralisi facciale sin.,
parte sin. dell’inguine. Il riposo aggr.; il movimento migl. Aggr. nel pomeriggio e la
sera, quando si sta distesi. Il vento e il clima freddo e umido causano raffreddore e
odontalgia; ma l’acqua fredda e l’aria aperta migl.; l’ambiente caldo aggr. Usare lo
stuzzicadenti o succhiare, migl. il mal di denti. Occhi sensibili al tatto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: All-s., Aloe, Conv., Lil-t., Squil. (botan.). È antidotato
da: Arn. (odontalgia); Cham. (dolori addominali); Nux-v. (corizza che si manifesta in
agosto); Verat. (colica, con abbattimento); Thuj. (alito cattivo e diarrea dopo avere
mangiato cipolle). Il caffè tostato elimina il sapore di cipolla. Seguito da Calc. e Sil.
nel polipo. Incompatibile con: All-s., Aloe, Squil. Complementare a: Phos., Puls.,
Sars., Thuj. Confrontare anche: Acon., Chlor., Ip., Lach. (da sin. a ds.).
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Cause: Effetti dell’esposizione a clima e a vento freddo e umido. Raffreddori di primavera;
febbre da fieno in agosto; epidemia di tosse spasmodica in autunno. Piedi umidi.
Mangiare pesce avariato. Ferite. Operazioni chirurgiche (in seguito, dolori folgoranti).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è molto malinconico. — Teme che i dolori diventino insop-
portabili. — Spesso è molto ansioso, con catarro, e ottusità.

  2. Testa: Ottusità. — Cefalea sorda, con corizza; aggr. la sera; migl. all’aria aperta; ma
il paziente si aggr. nuovamente quando ritorna in una stanza calda. — Dolori alle
tempie, soprattutto al lato ds.; peggiora sbattendo le palpebre; esteso fino alla fronte,
più forte nel lato sin. — Dolore all’occipite e giù fino al collo.

  3. Occhi: Lacrimazione. — Eccessiva lacrimazione non escoriante; l’occhio sin. è più
affetto, con rossore del globo oculare; sensibilità alla luce; aggr. la sera. — Sens. di
avere l’occhio legato da un nastro o lacerato. — Prurito, punzecchiamento e bruciore
negli occhi. — Occhi stanchi, con avversione per la luce, e corizza. — Le lettere
sembrano più piccole. — Gli oggetti vicini sembrano lontani con sbadiglio. — Gon-
fiore intorno agli occhi.

  4. Orecchio: Otalgia. — Spurgo di pus dalle orecchie. — Difficoltà di udito.
  5. Naso: Spurgo acquoso e profuso dal naso, con starnuti, bruciore, ed escoriazione del

naso e del labbro superiore. — Corizza fluente, con lacrime agli occhi, cefalea, caldo,
sete, tosse, tremore delle mani; aggr. la sera e in ambiente chiuso; migl. all’aria
aperta. — Icore dal naso; secondo stadio della scarlattina. — Epistassi. — Una specie
di febbre di fieno ad agosto, corizza al mattino, starnuti violenti, sensibilità al profumo
dei fiori e alla buccia delle pesche. — Polipo nasale.

  6. Faccia: Paralisi del lato sin. del viso, e anche degli arti dello stesso lato.
  9. Gola: Sens. di avere un nodo in gola. — Espettorazione di grumi di muco dalle narici

posteriori. — Dolore in gola esteso fino alle orecchie. — Odore cattivo dalla bocca e
dalla gola.

11. Stomaco: Rabbia canina. — Appetito aumentato o diminuito. — Desiderio ardente di
cipolla cruda; il paziente non riesce a mangiare nient’altro. — Pressione nello stoma-
co. — Dolore nella regione del piloro. — Sete, con caldo e corizza. — Nausea che
dallo stomaco sale alla gola e nelle fauci. — Sens. di debolezza e di vuoto allo
stomaco. — Eruttazioni acide.

12. Addome: Borborigmi nell’intestino. — Flatulenza sgradevole. — Eruttazione, con
borborigmi e gonfiore dell’addome. — Dolori taglienti e violenti nella parte inferiore
sinistra dell’addome, a sin., con desiderio di mingere e bruciore durante la minzione.
— Dolori nella regione epatica, estesi all’addome. — Dolori violenti all’epigastrio sin.,
con urgenza di urinare, urina urente. — (Si è scoperto che l’ernia strozzata viene in
seguito alla abbuffate di cipolla cotta). — Dilatazione gastrica, borborigmi, stimolo ed
infine diarrea.

13. Retto e Feci: Diarrea dopo mezzanotte e al mattino. — Flatulenza molto sgradevole.
— Emorroidi, dolori laceranti e spasmi nell’ano. — Fitte nel retto. — Ragadi all’ano.
— Prurito all’ano (vermi).

14. Apparato urinario: Stranguria dopo piedi umidi. — Urina a gocce o a getto negli
anziani. — Minzione frequente e abbondante. — Urina rossa, molta stimolo e brucio-
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re nell’uretra. — Pressione e altri dolori nella regione della vescica. — Sens. di debo-
lezza nella vescica e nell’uretra.

17. Apparato respiratorio: Respiro oppresso dalla pressione nel torace; aggr. la sera. —
Tosse inalando aria fredda. — Raucedine catarrale. — Bronchite acuta da sin. verso
ds. — Solletico in gola, con dolore nella laringe. — Costante desiderio di tossire. —
Colpi di tosse inalando aria fredda. — Violenta laringite catarrale; la tosse rauca
sembra che laceri la laringe. — Molti starnuti; il paziente gonfia i polmoni, si solleva
sulle punte e poi starnutisce rumorosamente.

20. Collo e Dorso: Dolore intenso alla nuca. — Brividi lungo la schiena, soprattutto la
notte, con minzione frequente, seguiti da caldo e sete.

22. Arti superiori: Molto dolore sotto la scapola ds. — Indolenzimento, sens. di stan-
chezza agli arti, specialmente le braccia. — Tremore della mano ds. — Paronichia. —
Affezioni dolorose delle dita, vicino alle unghie, striature rosse lungo le braccia.

23. Arti inferiori: Indolenzimento; la pelle è scorticata dalle scarpe, specialmente nel
tallone. — Dolore sulla parte esterna dell’alluce ds. e del dito medio del piede sin.

24. Sintomi generali: Fitte e bruciore; dolore. — Fitte (testa, occhi, orecchie, retto,
cute). — Bruciore (palpebre, gola, naso, bocca, vescica, cute). — Effetti negativi
dovuti ai piedi bagnati. — Edema bianco doloroso. — Neurite traumatica, dolori
violenti e persistenti, che debilitano il paziente. — Infiammazione ed aumento della
secrezione degli epiteli mucosi. — Cancrena senile. — Trisma dopo i traumi. — Il
paziente è debole e stanco, deve distendersi. — Dolore in tutto il corpo. — Nevralgia
in seguito a vecchi traumi. — Dolori nevralgici lungo il viso, la testa, il collo, e altrove;
aggr. la sera.

25. Cute: Punzecchiamento come se fosse causato da spilli. — Rossore; orticaria, morbil-
lo e scarlattina quando i disturbi sono caratterizzati da sintomi catarrali. — Paronichia
delle partorienti, striature rosse lungo le braccia, molto dolorose.

26. Sonno: Sbadigli; cefalea e crampi allo stomaco; sonnolenza; gli oggetti vicini sembra-
no lontani. — Sbadigli mentre si dorme profondamente. — Il paziente si sveglia alle
due di notte. — Sogna di stare vicino all’acqua; sogna battaglie, precipizi, pozzi
profondi, tempeste, onde alte; è irritato durante la convalescenza.

27. Temperatura: Polso accelerato. — Caldo, con borborigmi, corizza e sete. — Caldo in
tutto il corpo e sete. — Freddolosità alternata a caldo durante il catarro. — Il paziente
suda facilmente e abbondantemente.

ALLIUM SATIVUM

Ceppo: Aglio. O. N. Liliacee. Tintura di bulbo fresco.

Indicazioni cliniche: Alopecia. Arteriosclerosi. Asma periodica. Bronchite cronica.. Ca-
tarri. Cefalea. Colica. Coxalgia. Dermatopatie. Diabete. Diarrea. Dispepsia. Disturbi
mestruali. Febbri. Forfora. Herpes delle mucose digestive. Ipertensione essenziale.
Menorragia. Meteorismo. Oftalmia. Patereccio. Pirosi. Raucedine. Reumatismi. Reu-
matismi all’anca. Salivazione. Scorbuto. Sindrome gastro-cardiaca. Stipsi. Tosse. Strap-
pi muscolari. Vermi.
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Caratteristiche: Teste colloca All-s. nel gruppo Bryonia insieme con Lyc., Dig., Nux-v.,
Coloc., Ign., tutti rimedi che agiscono principalmente sui carnivori e difficilmente
sugli erbivori. Sono adatti alle persone con predisposizione ad eccedere a tavola, con
costituzione robusta, carnagione scura, carne soda, sebbene occasionalmente tenden-
ti all’obesità. Il paziente All-s. è un buongustaio piuttosto che un goloso. Il rimedio è
adatto alle persone che mangiano molto di più di quanto bevono. Nella sfera psichica
si ha ansia e impazienza. Il paziente teme di non guarire; che non sarà capace di
sopportare nessuna medicina; di essere avvelenato. Teste con questo rimedio ha
curato la dispepsia cronica nelle persone anziane e grasse, il cui intestino veniva
sconvolto dalla minima irregolarità nella dieta; ha curato il catarro bronchiale cronico
con abbondante espettorazione mucosa; l’asma periodica; un caso di dispnea perma-
nente; i reumatismi dell’anca; il gonfiore dei seni dopo l’allattamento. Egli usò questo
rimedio anche per migliorare casi di diabete mellito. I dolori di All-s. sono general-
mente pressanti dall’interno verso l’esterno (cioè, determinano dilatazione, come quelli
di Bry.); sono pungenti, o pungenti e urenti, o pungenti con debolezza paralizzante,
o laceranti e con crampi. Qualche volta aumentano gradualmente fino al massimo e
poi diminuiscono gradualmente (come Sulph. e Stann.). Fin dai tempi antichi l’aglio è
stato usato come condimento e anche come un rimedio contro i vermi e le febbri.
Sebbene sia strettamente collegato con All-c., è incompatibile con esso e non gli è
simile nell’azione. Determina cefalea in connessione con disturbi digestivi e anche
con le mestruazioni. Forte cefalea, il paziente riesce appena ad aprire gli occhi, migl.
quando cominciano le mestruazioni, aggr. dopo il ciclo. Oftalmia catarrale ogni notte
quando il paziente prova a leggere. Corizza umida, secca, sottile, fluida, con dolori
pressanti sulla radice del naso. Gengive scorbutiche; bocca indolenzita. All-s. è uno
dei rimedi per la sens. «pelosa»: sens. di avere dei peli sulla lingua, aggr. leggendo.
(Molti dei sintomi di Cepa sono lineari). Abbondante saliva dolciastra. La digestione è
disturbata dalla minima irregolarità nella dieta. La pressione all’epigastrio e al colon
trasverso migl. premendo o stando seduti curvati. Le mestruazioni sono abbondanti.
Durante le mestruazioni si ha indolenzimento della vulva e delle cosce, mammelle
gonfie e dolenti al tatto. Vi sono alcuni caratteristici sintomi respiratori. Catarro bron-
chiale con espettorazione difficile e gelatinosa. Tosse che causa alito sgradevole come
Capsicum. Tosse quando si fuma. L’anca è sede di molti dolori reumatici. Lacerazioni
all’anca. Il dolore nei muscoli psoas ed iliaci aggr. al minimo movimento, anche se il
paziente può sollevare gli arti con le mani. La cute è sensibile, arida, raggrinzita.
Prurito erpetico, bruciore, punti rossi o bianchi sulla pelle gonfia. Calvizie; la cute è
squamosa e si stacca con le mani. La pelle sulle articolazioni è tirata. Questo rimedio
è adatto alle persone grosse e abituate a vita licenziosa. Il cambiamento della tempe-
ratura aggr. L’aria aperta aggrava i disturbi al torace. Il caldo umido peggiora i dolori
agli arti. Il clima freddo e umido causa dolori laceranti e pungenti in diverse parti del
corpo. Leggere aggr. i sintomi degli occhi e della bocca. L’aggr. dovuto alla lettura è
notevole. Si trova anche in Cina. Le vertigini di All-s sono causate dal guardare a
lungo e in modo fisso le cose che, probabilmente, corrisponde all’aggr. durante la
lettura. Molti sintomi aggr. la sera e la notte; e anche al mattino svegliandosi. Stare
seduti curvati migl.; la pressione aggr. i dolori addominali. Ogni passo causa dolori
tormentosi nell’intestino. Camminare aggr. i dolori negli arti.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: All-c., Orni. (affezioni gastriche); Bry., Caps. (alito sgra-
devole con la tosse), Coloc. (Colica, dolore all’anca); Ign., Kali-bi. (espettorazione
fibrosa, peluria sulla lingua); Rhus-t. e Hyos. (paura di essere avvelenato); Lyc., Nux-
v., Seneg. È antidotato da Lyc. Complementare con Ars. Incompatibile con: Aloe, All-
c., Squil.

Causalità: Bere acqua non potabile. Ingordigia.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è triste. — Piange nel sonno. — Teme di non guarire, di non
sopportare le medicine, di essere avvelenato. — È sensibile. — Impaziente. — Vuole
fuggire via.

  2. Testa: Vertigini fissando qualcosa per lungo tempo. — Le vertigini durano poco e si
manifestano alzandosi dalla sedia. — Pesantezza in fronte che quasi impedisce di
aprire gli occhi. — Dolore sordo all’occipite al mattino, mentre si sta distesi sul dorso.
— Cefalea; con muco in gola; prima delle mestruazioni; scompare durante il ciclo e
ritorna quando finisce; nei soggetti dispeptici.

  3. Occhi: Oftalmia catarrale durante la notte; lacrimazione dolorosa ed urente; aggluti-
nazione; si ripresenta ogni notte quando il paziente tenta di leggere. — Tarsi indolen-
ziti e irritati.

  4. Orecchio: Sordità catarrale. — Cerume e croste indurite.
  5. Naso: Corizza piuttosto secca e non fluida, con dolore pressante sulla radice del naso.

— Dolore alla congiunzione delle ali nasali e al viso. — Epistassi notturna.
  6. Faccia: Dolori lancinanti in un lato del viso. — Labbra secche.
  8. Bocca: Sens. di solletico nei denti inferiori. — Gonfiore delle gengive inferiori. —

Durante la notte e al mattino, fastidiosa sens. come se ci fossero dei peli sulla lingua;
aumenta al risveglio. — Lingua rosso-pallido con papille coperte. — Secchezza del
palato. — Flusso abbondante di saliva dolciastra in bocca nel pomeriggio, dopo i
pasti, specialmente dopo cena e nella notte. — Gusto piccante in bocca, che viene
dalla gola e che sa di aglio, subito dopo aver preso il rimedio; ritorna dopo la colazio-
ne in modo così forte da causare scialorrea. — I sintomi della bocca aggr. dalla
lettura.

  9. Gola: Sens. che ci sia qualcosa di freddo in gola. — Sens. che ci sia vapore caldo e
doloroso che sale dalla gola. — Accumuli di muco in gola al mattino, con testa
pesante. — Sens. sgradevole in gola con secchezza, solletico, caldo e sens. di raschia-
mento nella laringe.

10, 11. Appetito e stomaco: Appetito ingordo. — Molta fame dovuta alla debolezza di
stomaco senza appetito. — Voglia di burro. — Sete che impedisce di dormire. —
Eruttazioni urenti dopo mangiato. — Eruttazioni che causano abbondante salivazione.
— Il minimo cambiamento nella dieta causa disturbi all’intestino e alla digestione. —
Disturbi causati da acqua non potabile e dall’ingordigia. — I disturbi del torace aggr.
dopo aver mangiato. — Bruciore allo stomaco che non fa male se non viene toccato,
ma è molto sensibile alla minima pressione. — Dolori lancinanti. — Peso allo stoma-
co che impedisce di dormire. — Pressione interna, come se fosse causata da una
pietra, nell’epigastrio. — Pressione nella parte superiore dell’addome; migl. stando
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seduti curvati e premendo con le mani; il dolore diventa insopportabile quando si
cammina.

12. Addome: Colica gassosa; pizzichi intorno all’ombelico. — Emissione incompleta (come
se venisse interrotta) di flatulenza fetida. — Ogni passo causa dolori tormentosi come
se l’intestino venisse fatto a pezzi, migl. stando distesi. — Tutto sembra trascinarsi
verso il basso. — Peso all’ipogastrio subito dopo aver mangiato, senza stimolo di
defecare o mingere.

13. Retto e Feci: Flatulenza. — Feci prima fecali, poi acquose e calde. — Il paziente
evacua involontariamente. — Diarrea di notte, preceduta, accompagnata e seguita da
dolori taglienti all’addome e ai reni. — Feci normali subito dopo un pasto. — Defeca-
zione ritardata dal mattino fino a sera dopo cena, stimolo urgente; con feci calde nel
retto. — Stipsi con dolore sordo quasi costante nell’intestino. — Emorroidi. — Prolas-
so dell’ano. — Vermi.

14. Apparato urinario: Aumento dell’urina. — Urina abbondante e biancastra, diventa
opaca a causa dell’acido nitrico. — Una forma di diabete. — Urina scura con molto
sedimento. — Diminuzione dell’urina.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo anticipate; la cefalea e
le vertigini diminuiscono appena il flusso si stabilisce. — Foruncoli suppuranti sulla
vulva durante le mestruazioni o durante l’intervallo. — Escoriazione della cute della
parte interna della coscia durante le mestruazioni. — Puntini rutilanti, con prurito e
dolore acuto nella parte interna delle grandi labbra e all’inizio della vagina (si dice sia
pericoloso in gravidanza e durante l’allattamento). — Placenta trattenuta. — Fitte
acute nella mammella ds. — Mammelle gonfie dopo l’allattamento. — Gonfiore delle
mammelle, sensibili al tatto. — Eruzioni di foruncoli rossi tra le mammelle e intorno ai
capezzoli.

17. Apparato respiratorio: Dispnea come se lo sterno fosse compresso. — Asma perio-
dica. — Irritazione dolorosa della trachea quando si tossisce. — Raschiamento nella
laringe che provoca tosse secca. — Continui rantoli nei bronchi. — La tosse sembra
provenire dallo stomaco. — La tosse causa un odore sgradevole. — Tosse secca dopo
mangiato. — Tosse al mattino, alzandosi dal letto, con abbondante espettorazione
mucosa. — Eccessi improvvisi di tosse secca mentre il paziente fuma, che lo costringe
a smettere. — Difficoltà ad espettorare del muco glutinoso. — Espettorazione di muco
sottile, giallastro, purulento, con striature di sangue e dall’odore sgradevole. — La
tosse aggr. fasciando la testa; dopo aver mangiato; all’aria aperta.

18. Torace: Dolore nel lato sin. del torace, con urina scura. — Dolore acuto nel torace
che impedisce di dormire.

19. Apparato cardiovascolare: Battiti irregolari.
20. Collo e Dorso: Punti rossi come tricofizia, sulla schiena. — Prurito in mezzo alle

spalle. — Dolore lancinante nell’osso sacro. — Dolore tagliente nel sacro al mattino.
— Dolore nel coccige.

22. Arti superiori: Sens. dolorosa di contrazione nel braccio. — Dolore nell’avambraccio
come se fosse paralizzato. — Bruciore e poi umidità nei palmi. — Punti rossi sulle
mani. — La pelle si stacca dalle mani. — Dolori lancinanti dalle dita fino alle unghie.

23. Arti inferiori: Reumatismi nell’anca. — Dolori lancinanti nell’anca. — Dolore insop-
portabile nei tendini dei muscoli psoas e iliaci; aggr. dal minimo movimento; se il
paziente prova ad accavallare le gambe, egli grida per il dolore; ma non prova dolore
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se solleva gli arti delicatamente con le mani; aggr. la sera a letto, il paziente non può
cambiare posizione o dormire. — Debolezza negli arti inferiori; stanchezza dolorosa
nelle cosce. — Le gambe non crescono così rapidamente come le altre parti del
corpo. — Dolore come se ci fosse una distorsione all’articolazione della caviglia e
delle dita dei piedi. — Formicolio nei piedi; bruciore nelle piante dei piedi; rigidità
dei piedi. — I dolori aggr. con il cambiamento della temperatura.

25. Cute: Pelle sensibile. — Pelle secca, avvizzita. — Gonfiore con prurito e bruciore. —
Puntini rossi sulle mani, sul torace, sulla schiena. — Prurito erpetico e bruciore, punti
rossi o bianchi su una superficie gonfia.

26. Sonno: Sonnolenza dopo i pasti. — Contrazione muscolare mentre il paziente si
addormenta. — Sonno impedito da fitte al torace, peso allo stomaco, sete. — Il
paziente sente freddo mentre dorme e per questo si sveglia frequentemente. — Sogni
di acqua e tempeste, di rapidi passaggi da un luogo ad un altro, ansiosi, che continua-
no anche dopo il risveglio.

27. Temperatura: Freddolosità solo in un lato del corpo. — Brividi prima di mezzogior-
no e la sera. — Durante la freddolosità, il viso è rosso. — Vomito durante la febbre. —
Sudore nel pomeriggio. — Sudore acre, che causa prurito, fetido.

ALLOXANUM
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ALNUS GLUTINOSA

Ceppo: Alnus rubra e Alnus glutinosa, comune ontano d’Europa. O. N. Cupulifere (da non
confondere con alcune Rhamnacee, che sono volgarmente chiamate «ontani»). Tintura
della corteccia e dei germogli.

Indicazioni cliniche: Amenorrea. Emorragia. Ghiandole ingrossate. Herpes. Impetigine.
Leucorrea. cronica. Linfatismo. Prurigine. Psoriasi. Reumatismi. Sifilide. Uretrite.

Caratteristiche: Alnus è un rimedio che non è stato sperimentato. La tintura di corteccia
di Alnus rubra è usata dagli eclettici come una «alternativa» nel linfatismo, nelle affe-
zioni croniche della pelle, in caso di reumatismi, sifilide, calcoli e uretrite cronica. La
pianta cresce nelle paludi e negli acquitrini. Tra le sue indicazioni vi sono: leucorrea
con erosioni che sanguinano facilmente; amenorrea con dolori urenti dalla schiena al
pube. Ematuria. Cooper, che ha usato la tintura di pianta fresca di Alnus glutinosa,
dice che «dolori al retto dopo la defecazione», e «pesantezza alla testa come in seguito
ad una sbronza» sono causati dal rimedio. Hale dà come indicazione particolare:
«eruzioni sulla pelle alternate con condizioni morbose delle mucose».

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ham., Still., Phyt., Kali-i., Merc., Nux-v., Bapt. Condi-
zioni alternate, Aloe, Podo., Kali-bi.
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ALOE

Ceppo: Aloe socotrina. Aloe comune. O. N. Liliacee. Triturazione o soluzione in spirito
della gomma.

Indicazioni cliniche: Ano, affezioni dell’. Bronchite. Colica. Colite con meteorismo. Con-
gestione portale con meteorismo. Diarrea. Dissenteria. Dolori nell’osso sacro. Emor-
roidi. Gastroenterite acuta. Gonorrea. Incontinenza dell’alvo. Isterismo. Lombaggine.
Onanismo (effetti dell’). Pletora addominale. Proctite. Prolasso dell’utero. Prostata,
affezioni della. Stasi della vena porta. Stipsi. Tenesmo. Tosse. Tubercolosi. Uretrite
cronica.

Caratteristiche: Aloe è una delle droghe più antiche e più conosciute. Oggi è usata in
tutto il mondo come purgante, e costituisce un ingrediente principale di molte specia-
lità farmaceutiche usate per regolare l’intestino e le funzioni mestruali. L’uso abituale
di queste medicine provoca tutti i tipi di disturbi pelvici, ed il fatto che Sulphur
neutralizza Aloe, rende conto del successo di Sulphur come medicamento da usare
inizialmente in molti casi cronici in cui è stato usato un purgante. Aloe somiglia a All-
s. Causa congestione di diverse parti, specialmente addome, organi pelvici e testa.
Molti suoi disturbi sono periodici. Si ha emicrania periodica alternata con lombaggine.
Si manifesta ogni anno con l’avvicinarsi dell’inverno. Aloe possiede la proprietà anti-
psorica di manifestare sulla pelle i disturbi interni. Tra i principali sintomi psichici
abbiamo: cattivo umore, specialmente quando il tempo è nuvoloso; il paziente è
insoddisfatto ed arrabbiato, aggr. quando è stitico. Avversione per la fatica. Apatia
alternata con intensa attività mentale. Tra gli altri sintomi della testa: dolori acuti nella
tempia sin. aggr. ad ogni passo. Carroll Dunham curò in un anziano una pesante
cefalea frontale che si manifestava ogni inverno e si alternava con diarrea che si
manifestava in estate. Dolore pressante, sordo e pesante alla fronte che rende impos-
sibile ogni sforzo, specialmente intellettuale. Pesantezza negli occhi come con All-s.
Pressione nel vertice e nella fronte come se ci fosse un peso. Il paziente è costretto a
socchiudere gli occhi durante il dolore alla fronte. Cerchi gialli si muovono davanti
agli occhi. Mentre si hanno illusioni visive vi sono scoppiettii nelle orecchie. Un
sintomo è molto particolare: proprio prima di andare a letto, improvvisi rumori ed
esplosioni nell’orecchio sin., come quando si rompe un bicchiere; il tintinnio del vetro
è avvertito alla base della testa e da qui all’orecchio ds. Aloe esercita la sua influenza
in modo più marcato sugli organi addominali e pelvici. Causa ansia e dolore nella
regione epatica. Pienezza, pesantezza, caldo e infiammazione. Tutto l’addome è sen-
sibile al tatto. Borborigmi. Sens. di avere un tampone fissato tra il bacino e il coccige.
Improvviso e persistente stimolo di defecare. Voglia di defecare dopo ogni pasto
(Ars., Chin., Lyc., Podo., Trom. mentre si mangia Ferr.). Borborigmi e crampi addomi-
nali prima e durante la defecazione. Le feci dure vengono evacuate senza essere
notate, bisogno di defecare mentre si urina. Feci dure possono essere emesse invo-
lontariamente. Un bambino stitico dalla nascita, gridava ogni volta che doveva defe-
care perché non vi riusciva, anche dopo clistere; tuttavia quando non si sforzava
evacuava feci dure senza accorgersene, mentre era a letto. Fu curato con Aloe 200
(Nash). Feci molli e involontarie insieme con flatulenza. Con la diarrea si ha flatulen-
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za, fitte all’addome, dolore nella schiena e nel retto, brividi di freddo. Flatulenza
sgradevole, urente e abbondante; molta flatulenza con feci piccole. Bruciore dell’ano
con la flatulenza. Feci come poltiglia, di colore giallo chiaro o grigio, calde, non
digerite. Muco e sangue nelle feci. Abbondanti con grumi gelatinosi. Feci acquose,
aggr. stando in piedi e camminando. Feci acquose con grumi «come uova di rana».
Feci biliari, gialle, diarrea giallo chiaro, borborigmi e flatulenza, aggr. al mattino; la
sera; con il clima umido, in seguito a eccessivo riscaldamento; dopo aver preso fred-
do in una stanza umida; dopo un dispiacere. Diarrea che costringe ad alzarsi presto al
mattino (Sulph.). Diarrea con senso di insicurezza (Phos.). Debolezza dopo la defeca-
zione, con sudore freddo. Le fitte possono cessare (Nux-v.) o meno (Merc.) dopo la
defecazione. Pesantezza, caldo o bruciore e pressione nel retto. Prurito, bruciore e
pulsazione come per delle fessure, all’ano. Dopo la defecazione: dolori taglienti, sens.
di dover defecare ancora; emorroidi protruse. Emorroidi sporgenti come un grappolo
d’uva; che causano sens. di schiacciamento nel retto; sanguinolente; dolenti; sensibili
e calde; migl. con acqua fredda. Carroll Dunham ha curato l’incontinenza di urina in
un anziano che aveva la prostata ingrossata con diarrea da Aloe. Aumento del deside-
rio sessuale negli uomini, con erezioni. Pene raggrinzito e testicoli freddi. Le donne
hanno dolori nell’ipogastrio in periodo premestruale. Dolori come doglie lungo le
gambe. Mestruazioni troppo in anticipo e abbondanti. Durante le mestruazioni: cefa-
lea, migl. con applicazioni di acqua fredda; otalgia; dolore lombosacrale; pressione
nel retto. Sens. di pienezza nel bacino. Leucorrea di muco con sangue, preceduta da
colica. Dolore lombare, aggr. stando seduti o alzandosi durante la notte, migl. cam-
minando. Lombaggine alternata con cefalea. Aggr. nel pomeriggio, specialmente dei
sintomi delle mucose. Molti sintomi si manifestano la sera, aggr. sbadigliando o ma-
sticando. La diarrea aggr. al mattino presto (come Sulph.), subito dopo aver mangia-
to, camminando (Aesc., Thuj.), o stando in piedi (Sulph.). Come Phos., Aloe ha una
sens. di insicurezza con la flatulenza o prima di defecare. I sintomi aggr. con il caldo,
con il clima caldo e umido; migl. con applicazioni fredde, con il clima freddo. Migl.
dopo la flatulenza. Il rimedio è adatto agli anziani, alle donne flemmatiche, alle per-
sone dal temperamento ipocondriaco o linfatico.

Relazioni: Aloe è in relazione con: All-c., All-s., Agav-a., Squil., Colch. È antidotato da:
Sulph., Camph. allevia per un po’, Lyc., e Nux-v. migliora l’otalgia. Somiglia a: Sulph.
in molti sintomi, ed ha la stessa importanza di Sulph. nei disturbi cronici con pletora
addominale; Ail. (cefalea frontale sorda); Gamb. (diarrea); Am-m. (sintomi addomina-
li e diarrea); Nux-v. (disturbi gastrici, addominali, uterini dovuti agli effetti negativi
delle abitudini sedentarie); Aesc. (emorroidi); Merc. (dissenteria); Podo. (sintomi del-
la testa alternati con sintomi addominali).

Causa: Abitudini sedentarie.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia ed ebollizione del sangue. — Irrequietezza, paura, timore degli
uomini. — Umore cattivo, specialmente quando il tempo è nuvoloso. — Il paziente è
insoddisfatto ed arrabbiato con sé stesso: soprattutto quando è stitico o quando soffre
per il dolore; sta meglio all’aria aperta. — La sofferenza lo rende agitato, spesso perde
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conoscenza. — Sembra di avere un presentimento di morte imminente. — È arrabbia-
to, vendicativo, vuole distruggere tutto ciò che causa la sua ira. — Avversione per la
fatica. — Poco incline agli sforzi mentali, lo stancano. — Non vuole muoversi. —
Apatia alternata con dinamismo. — I bambini sono molto vivaci, chiacchierano e
ridono. — Pensieri erotici.

  2. Testa: Vertigini e trasalimenti. — Capogiri, con ansia movendosi; il paziente ha la
sens. di stare seduto troppo in alto (dopo cena). — Sens. di pienezza in fronte con
brividi. — Dolore sordo lungo la fronte, con pesantezza agli occhi e nausea. —
Pressione in fronte e nel vertice come se ci fosse un peso (anche nell’occipite). —
Dolore pressante sugli occhi. — Congestione alla testa che costringe a stare eretti. —
La cefalea è peggiorata dal caldo e migliorata da applicazioni fredde. — Fitte sopra le
sopracciglia. — Pressione nelle tempie, con tremolio davanti agli occhi e caldo in
viso. — Fitte alle tempie ad ogni passo. — Cefalea dopo il dolore all’addome; dopo
una evacuazione (insufficiente); aggr. dal caldo, migl. dal freddo. — Sensibilità del
cuoio capelluto, in zone circoscritte. — Quando il paziente ha dolore nella fronte è
costretto a chiudere gli occhi.

  3. Occhi: Congestione agli occhi; pressione nelle orbite. — Lacrimazione. — Dolore
profondo nelle orbite, come se fosse nei muscoli; peggiore nel lato ds. — Occasionali
attacchi di contrazione delle palpebre dell’occhio sin. durante il giorno, spasmi in
tutto il corpo quando il paziente si addormenta. — Tremolio davanti agli occhi, con
caldo in viso. — Cerchi gialli si muovono davanti agli occhi. — Costretto a strizzare gli
occhi quando ha dolore nella fronte; pesantezza degli occhi e nausea.

  4. Orecchio: Odia la musica e i rumori; causano tremore. — Otalgia. — Fitte nelle
orecchie, prima nel sin. e poi in quello ds. — Caldo interno ed esterno alle orecchie.
— Scoppiettii nelle orecchie quando si legge a voce alta o movendo le mandibole. —
Proprio prima di andare a letto, improvvisa esplosione e rumori nell’orecchio sin.,
come se si fosse rotto un bicchiere; il tintinnio del vetro è avvertito dalla base della
testa fino all’orecchio ds.

  5. Naso: Rossore del naso all’aria aperta e all’aria fredda. — Punta del naso fredda. —
Epistassi a letto, subito dopo il risveglio. — Secchezza del naso al mattino, a letto.

  6. Faccia: Viso caldo quando il paziente è eccitato o durante la cefalea. — Viso pallido
quando il tempo è nuvoloso. — Labbra secche, screpolate, gonfie, con pustole, indo-
lenzite negli angoli.

  7. Denti: Sensibilità di un molare cariato (inferiore) del lato ds. — Denti gialli.
  8. Bocca: I bordi concavi dei denti sembrano acuti e feriscono la lingua. — Gusto

metallico, con tosse secca, irritante. — Labbra secche, screpolate, screpolate, sangui-
nanti. — Macchie gialle in bocca; ulcere gialle sulla lingua. — Lingua dolente. —
Quando si muove la lingua, fitte dal basso verso la punta. — Lingua e bocca secche,
con aumento della sete e del rossore delle labbra. — Lingua secca e rossa. — Accu-
mulo di saliva in bocca.

  9. Gola: Gola ruvida, calda, come se fosse bruciata. — Dolore sbadigliando e mastican-
do cibi solidi; peggiora la sera e la mattina al risveglio. — Grumi densi di muco
gelatinoso in gola e nelle narici posteriori.

10. Appetito e gusto: Gusto amaro, aspro, come l’inchiostro. — Avversione per la carne;
desiderio di cibi succosi (frutta); di cibi salati. — Fame inusuale la sera. — Sete
mentre mangia, dopo aver mangiato e durante la notte. — Dopo aver mangiato si ha
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flatulenza, pulsazioni nel retto e irritazione sessuale. — Appena il paziente mangia
qualcosa deve subito correre a defecare. — Suda dopo aver bevuto.

11. Stomaco: Gastralgia dopo aver bevuto dell’acqua. — I cibi aspri disturbano lo stoma-
co. — Vomito di sangue. — Eruttazioni insapori, amare, aspre. — Dolore all’epigastrio
in seguito ad un passo sbagliato. — Pressione dolorosa sotto lo sterno.

12. Addome: Tensione nella regione epatica. — Malessere, caldo, pressione e tensione
nella regione del fegato. — Il dolore al fegato aggr. stando dritti e allora il paziente si
piega in avanti. — Fitte nel fegato quando si tira un respiro profondo. — Congestione
all’addome. — Sens. di pienezza, pesantezza, caldo e infiammazione. — Tutto l’addo-
me è sensibile al tatto. — I muscoli addominali fanno male se vengono toccati, quan-
do il paziente si sforza per defecare, o quando si alza da una posizione supina. —
Addome gonfio, di più nel lato sin., o lungo il colon; peggiora dopo aver mangiato. —
Dilatazione gastrica, con flatulenza. — Pulsazione nella regione dell’ombelico. —
Dolore intorno all’ombelico, peggiorato dalla pressione. — Borborigmi. — Molta fla-
tulenza, urente, dall’odore sgradevole, che allevia i dolori all’addome; dopo ogni
pasto, la sera e la mattina, prima della defecazione. — Molto dolore nella cavità
addominale, così che un movimento sbagliato reca dolore all’epigastrio. — Dolore
tagliente nell’addome con riluttanza ad andare all’aria aperta dove il dolore diminui-
sce. — Pesantezza, pienezza e pressione nel bacino. — Sens. di avere un tappo posto
tra la sinfisi pubica e il coccige; con stimolo.

13. Retto e Feci: Improvviso o persistente bisogno di defecare; aggr. subito dopo aver
mangiato; sens. di pienezza e di peso nel bacino; passa soltanto flatulenza. — Voglia
di defecare dopo ogni pasto. — Borborigmi e crampi all’addome, prima e durante la
defecazione. — Le feci dure vengono evacuate senza accorgersene. — Feci molli
involontarie, insieme alla flatulenza (insufficienza sfinterica). — Con la diarrea si ha
flatulenza, fitte nell’addome, dolore nella schiena e nel retto, e brividi. — Diarrea al
mattino molto presto, che costringe il paziente ad alzarsi. — Feci simili a poltiglia,
sottili, gialle, grigie, calde, non digerite. — Evacuazioni frequenti di liquidi e sangue,
tenesmo violento; svenimento; emissione di muco gelatinoso, molta flatulenza. —
Durante la defecazione, congestione alla testa e viso rosso, o appetito. — Pesantezza,
caldo, pressione e bruciore nel retto. — Mancanza di fiducia nello sfintere dell’ano; il
retto sembra pieno di liquido che causa pesantezza, come se volesse fuoriuscire. —
Con la flatulenza si ha la sens. che le feci passino con essa. — Prurito, bruciore,
pulsazioni, dolore come da fessure, all’ano; impediscono di dormire. — Tumori emor-
roidari, sporgenti come grappoli d’uva, molto dolenti, sensibili, caldi, migliorati dal-
l’acqua fredda. — Pienezza e pressione verso l’esterno nell’ano.

14. Apparato urinario: Aumento della secrezione dell’urina, specialmente di notte. —
Stimolo frequente; bruciore durante la minzione. — Ogni volta che urina, il paziente
ha la sens. di evacuare feci sottili insieme all’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale; aggr. al
risveglio; dopo mangiato; la sera. — Erezioni al mattino, e dopo la minzione. —
Polluzione involontaria durante la siesta e in mattinata, seguita da eccitazione sessua-
le, minzione, defecazione e sonno inquieto. — Pene raggrinzito e testicoli freddi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore nell’ipogastrio, come se le mestrua-
zioni fossero in arrivo. — Pienezza e pesantezza nella regione uterina, con dolori
simili alle doglie nell’inguine e nei reni; peggiorano stando eretti. — Dolori simili alle
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doglie lungo le gambe. — Mestruazioni troppo in anticipo e troppo abbondanti. —
Durante le mestruazioni, cefalea, che è alleviata da applicazioni di acqua fredda;
otalgia; dolore lombosacrale; pesantezza nel retto; pienezza nel bacino. — Fluor
albus. — Leucorrea di muco con sangue, preceduta da colica. — Prolasso dell’utero
con i sintomi precedenti. — Emorragia uterina in seguito a cambiamenti di vita.

18. Torace: Congestione al torace. — Dispnea causata da fitte nel lato sin. del torace. —
Espettorazione di sangue.

20. Collo e Dorso: Lombaggine alternata con cefalea. — Dolore lombare, aggr. stando
seduti o svegliandosi di notte; migl. camminando.

21. Estremità: Mani fredde, piedi caldi. — Debolezza in tutti gli arti. — Formicolio,
contrazioni e dolori pressanti nelle articolazioni (dita, ginocchia, gomiti). — Sens. di
debolezza nelle articolazioni delle mani e dei piedi. — Dolori di breve durata, come
da contusione o slogatura (avambraccio sin., scapola ds., coste di sin.).

24. Sintomi generali: Molta debolezza, polso debole dopo aver vomitato. — Effetti
negativi della vita sedentaria. — Adatto specialmente per le persone dal temperamen-
to linfatico o ipocondriaco.

25. Cute: Prurito, specialmente alle gambe. — Foruncoli che, quando vengono grattati,
fanno male e diventano sensibili.

26. Sonno: Non riesce a dormire a lungo, i pensieri lo assillano e lo tengono sveglio.
27. Temperatura: Brividi, con corizza, all’aria fredda; e durante la defecazione. — Caldo

nei foruncoli, sul cuoio capelluto o sul viso. — Sudore dall’odore forte, maleodorante
sui genitali; la notte, dopo aver bevuto.

ALSTONIA CONSTRICTA

Ceppo: Corteccia amara. (Nuovo Galles del Sud e Queensland. Alstonia scholaris, cresce
in India e Malabar, ed è probabilmente identica negli effetti). O. N. Apocinacee.
Tintura di corteccia.

Indicazioni cliniche: Astenia. Diarrea acquosa. Dissenteria. Febbri. Lattazione eccessiva,
effetti della. Leucorrea. Lienteria. Palpitazione. Utero, debolezza dell’. Vomito della
gravidanza.

Caratteristiche: Alstonia fu sperimentato dal Dr. Cathcart, australiano, il quale scoprì che
provoca astenia e prostrazione, o febbre leggera, spesso con diarrea. È estremamente
amaro. Il Dr. Dietz, che sperimentò il rimedio clinicamente, considera come indica-
zioni principali le seguenti: astenia dovuta a mancanza di potere digestivo dello sto-
maco o generale potere assimilativo. Lingua generalmente coperta di patina bianca,
specialmente alla base; ma può anche essere pulita. Non è in relazione con la debo-
lezza puramente nervosa. La nausea aggr. al mattino, prima di colazione o ad inter-
valli irregolari, soprattutto quando è causata da irritazione di riflesso di disturbi degli
organi pelvici. Sens. di vuoto nello stomaco o in tutto l’addome ad intervalli regolari;
generalmente con sens. di lacerazione e pressione verso il basso nell’ipogastrio, come
se ogni cosa volesse uscire dalla vulva. Viso pallido, vampate di calore alla minima
emozione. Si ha la sens. che il cibo rimanga nello stomaco a lungo e non digerito.
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Diarrea di cibo non digerito, subito dopo aver mangiato; il paziente deve alzarsi da
tavola prima di aver finito di mangiare. (Questo sintomo fu curato da Alst. 1D in un
paziente che aveva preso troppo ferro, dopo l’insuccesso di Puls. Sep., Sulph. Nat-
m.). Leucorrea e bearing-down, aggr. camminando. Sens. di gonfiore nella regione
ovarica ds. Dolori acuti e folgoranti dal lato sin. dello stomaco fino alla schiena
(milza). La paziente, appena addormentatasi, si sveglia improvvisamente, diventa
completamente sveglia, con palpitazione violenta del cuore e pulsazione nei vasi
sanguigni, con sens. di intorpidimento della lingua. Aggr. movendosi, migl. corican-
dosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Alet., Lil-t., Helon., Cedr., Cean., China, Ferr.

ALUMEN

Ceppo: Allume potassico. K2SO4AL2SO424H2O. Triturazione dei cristalli puri.

Indicazioni cliniche: Alcool, effetti dell’. Ano, affezioni dell’. Atassia. Bronchite. Cancro.
Catarro. Colica. Colica saturnina. Diabete. Diarrea. Dissenteria. Eczema. Emorragia
durante il tifo. Emorragie. Faringite. Geloni. Gonorrea. Leucorrea. Noma. Occhi, affe-
zioni degli. Occhi, operazioni agli. Operazioni ai denti. Paralisi. Pelle ruvida. Polipo.
Prurito. Raucedine. Scorbuto. Stenosi dell’esofago. Stipsi atonica. Strabismo. Tosse.
Uretrite cronica. Ugola rilassata. Ulcere. Utero, affezioni dell’. Vaginismo.

Caratteristiche: La nota azione astringente di Alumn. dà una indicazione importante per
il suo pratico. La sens. di secchezza e contrazione è presente in molte parti del corpo.
Con questo rimedio è stata eliminata frequentemente la stipsi nella forma più grave,
come nei casi di cancro all’utero e al retto. Feci dure come pietre costituiscono una
indicazione importante. Il paziente non sente il bisogno di defecare per molti giorni.
Sens. di contrazione nell’addome e nel bacino, e ritrazione dell’addome come nella
colica saturnina. Stati paralizzanti con sens. di essere legato strettamente. Al contrario,
si possono avere stati di rilassamento con la sua azione secondaria; azione lenta dei
muscoli; emorragie di vari tipi; grossi coaguli nel tifo; mucose rilassate; ugola rilassata;
raucedine e affezioni bronchiali; diarrea. Condizioni catarrali prevalenti nel rimedio. Il
paziente Alumen è molto sensibile al freddo; l’esposizione all’aria rende la pelle
ruvida e la screpola. La pelle sanguina se viene grattata leggermente. Emorragia dopo
estrazioni dentarie. Indurimento delle parti infiammate: indurimento scirroso, ghian-
dole indurite. I dolori sono insopportabili. Gli attacchi vanno e vengono improvvisa-
mente, sono periodici. Molti disturbi compaiono durante il sonno. Incubi. Girarsi sul
fianco ds. migl. le vertigini. Stendersi sul fianco ds. causa palpitazione. Sensibilità al
cambiamento del clima, specialmente al freddo. W. P. Wesselhoeft ha guarito la bron-
chite caratterizzata da sens. di raschiamento dallo sterno alla gola, con espettorazione
libera di muco denso e giallo, tosse parossistica, tosse mattutina con conati di vomito,
dolori nel torace e nella parte inferiore della schiena nella regione delle coste inferio-
ri. Una caratteristica era l’espettorazione abbondante con raschiatura, perché la tosse
che gratta è in genere tosse secca. Cepa ha migliorato gli starnuti e la corizza.
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Relazioni: Antidotato da: Cham. (crampi all’addome); Nux-v., Ip. (nausea e vomito);
Sulph. È un antidoto per: Saturnismo; calomelano ed altri mercuriali; Aloe (vomito di
sangue). È simile a: Alum., Alumin.; Aloe (retto); Caps. (ugola lunga); Ferr. (pareti
addominali rilassate, prolasso dell’utero); Kali-bi. (spurgo fibroso); Merc. (prolasso di
utero, vagina, retto; tenesmo); Merc-c., Mur-ac., Nit-ac., Nux-v., Op., Plat. (saturni-
smo); Plb., Rat., Stann., Sulph., Sul-ac., Zinc (occhi).

Cause: Cattive notizie. Operazioni agli occhi, ai denti.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Le notizie spiacevoli causano tremori nervosi. — Lectrofilo*.
  2. Testa: Vertigini stando distesi sul dorso, con debolezza all’epigastrio, migl. aprendo

gli occhi e girandosi sul fianco ds. — Cefalea, migl. bevendo acqua fredda. — Dolore
urente e peso sul vertice, migl. con impacchi freddi.

  3. Occhi: Occhio ds. strabico, tende verso il naso. — Prolasso dell’iride dopo l’operazio-
ne alla cateratta. — Il paziente vede doppio alla luce della candela.

  4. Orecchio: Otorrea purulenta.
  5. Naso: Polipo nasale nel lato sin. con pelle ruvida in tutto il viso e nel corpo e cefalea

nevralgica. — Lupus o cancro al naso.
  8. Bocca: I denti si muovono. — Le gengive sono gonfie, infiammate, porose. — Denti

e gengive piuttosto scorbutiche. — Emorragia dopo l’estrazione di un dente. — Lin-
gua secca (nera); bruciore la sera; acidità; fitte aggr. alla punta (scirro della lingua). —
Ulcere in bocca; noma. — Ptialismo.

  9. Gola: Tonsille infiammate. — Ugola allungata, rilassata. — Spasmi dell’esofago, i
liquidi vengono inghiottiti con molta difficoltà. — Sens. pungente in entrambe i lati
della gola e secchezza con desiderio continuo di bere. — Raschiamento in gola con
tosse. — Gola piena di muco che causa tosse. — Il paziente sputa un grumo di sangue
al mattino dopo essersi alzato. — Tonsille ingrossate ed indurite a causa di frequenti
raffreddori.

11. Stomaco: Vomito di grosse quantità di muco, umore incolore, e spesso di tutto ciò
che il paziente mangia; di sangue; ematemesi abituale nei bevitori accaniti. — Sens. di
soffocamento, migl. mangiando. — Caldo urente migl. bevendo acqua fredda. — Il
dolore migl. comprimendo lo stomaco.

12. Addome: Colica, aggr. camminando, con pienezza e pesantezza. — (Colica di Potter,
colica saturnina). — Ritrazione dell’addome, migl. dalla pressione.

13. Retto e Feci: Mancanza di stimolo per molti giorni. — Bisogno violento ma inefficace
di defecare. — Feci dure come pietre. — Defecazione difficile, con sangue e battiti
nell’ano. — Diarrea icorosa, con sangue dall’odore sgradevole e molta spossatezza.
— Diarrea che stanca. — Masse di sangue coagulato nel tifo. — Dissenteria putrida.
— Dolori dal retto alle cosce. — Dopo la defecazione: dolore insopportabile con
indurimento scirroso nel retto. — Prurito nell’ano per tutta la sera.

* Termine coniato, probabilmente, da Clarke, che significa: «Ama il letto, desidera stare disteso», dal greco
λεκτρον = letto, φιλια = amicizia, amore [N.d.C.].
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14. Apparato urinario: Minzione difficoltosa. — (Diabete mellito). — Patina oleosa
sull’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezioni durante la cena. — Polluzioni fre-
quenti. — Gonorrea; uretrite cronica. — Dolore folgorante dal centro del ventre,
come lungo una linea, fino al pene. — Dolore tagliente nel lato sin. del pene.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Affezioni dell’ovaio sin. (con stipsi), dolore
insopportabile. — Peso e prolasso dell’utero. — Indurimento, ulcerazione dell’utero,
e anche scirro. — Leucorrea abbondante. — Leucorrea e dimagrimento, con colorito
giallastro. — Mestruazioni scarse, acquose. — Mani deboli durante le mestruazioni. —
Vagina molto sensibile e ristretta a causa di gonfiori di varie dimensioni (vaginismo).
— Prurito. — Metrorragia dopo il parto; capezzoli indolenziti, infiammati; cancro del
seno.

17. Apparato respiratorio: Raucedine aggr. parlando. — Afonia. — Laringite difterica e
bronchite. — Tosse dovuta al solletico nella laringe causato dal parlare. — Raschia-
mento dallo sterno alla laringe, sputi densi e gialli, tosse parossistica. — Sputi fibrosi.
— Emottisi.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore dal cuore fino alla parte inferiore della gamba
ds. — Forte pulsazione in tutto il corpo.

25. Cute: Granulazione esuberante; geloni; ulcere indolori. — (Questo rimedio è partico-
larmente adatto agli anziani).

27. Temperatura: Polso lento. — Delirio furioso.

ALUMINA

Ceppo: Argilla. Ossido di alluminio. Argilla pura. AL2 O3 3H2O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Angina. Ano, affezioni dell’. Atassia. Bubbone. Catarro. Cefalea.
Clorosi. Dispepsia. Dispiacere, postumi. Dissenteria. Eczema secco. Ernia. Faringiti.
Fistola. Foruncoli. Gusto, disturbi del. Impetigini umide e pruriginose. Irritazione.
Leucorrea. Occhi, affezioni degli. Odontalgia, in gravidanza. Onicopatie. Otorrea. Ozena.
Paralisi vescicale e del retto. Prostatorrea. Ragadi. Screpolature. Scrofola. Stipsi. Stipsi
durante la gravidanza. Stipsi del lattante. Strabismo. Tifo. Tosse. Trisma.

Caratteristiche: Come Alumen, Alumina provoca irritazione delle mucose con secchezza
o molta secrezione e paralisi dei muscoli involontari, come quelli del retto e dei
sistemi nervosi e muscolari in generale. Alumina paralizza l’intestino allo stesso modo
del piombo, per il quale è un antidoto. Anche le feci piccole e molli vengono scarica-
te con molta difficoltà. Le donne gravide e i bambini sono soggetti a questo tipo di
stipsi. Una caratteristica molto rilevante è che il paziente deve sforzarsi di defecare
per poter urinare. Teste colloca Alumina con Sepia e Cop.. Egli lo considera la forma
cronica di Sepia come Sil. lo è di Puls. Paralisi del muscolo interno dell’occhio, che
causa strabismo. Anche ptosi.
Dolori tiranti negli arti; sens. di costrizione in diversi organi. Alcuni sintomi dolorosi si
manifestano dopo pranzo e continuano fino a sera, quando scompaiono o sono sosti-
tuiti da altri che cominciano solo allora. O al contrario, i dolori che compaiono al
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mattino e la sera, diminuiscono dopo avere mangiato. Movimenti convulsivi e treman-
ti degli arti e della testa; spasmi con lacrime alternate a risate. Eccitazione nervosa.
Tremore di tutto il corpo con desiderio di stendersi, ma ciò aggr. la stanchezza.
Stanchezza generale, anche dopo una breve passeggiata, ma soprattutto dopo aver
parlato. Il paziente si stira mentre sta seduto. Le natiche si addormentano mentre il
paziente sta seduto. Trascina le gambe (specialmente la sinistra). Molti dei sintomi
dell’atassia sono riprodotti da Alumina, ed è uno dei rimedi più utili per questa malat-
tia. Boenninghausen curò un caso con Alum.
La lentezza di azione è caratteristica di questo medicamento; l’urina viene scaricata
lentamente; molto sforzo per evacuare anche feci molli; il paziente può evacuare solo
stando eretto; deve sforzarsi come se l’addome e il retto fossero paralizzati. (Caust. ha
defecazione solo stando eretti; ma lo sforzo è minore). Le sensazioni vengono tra-
smesse ai centri lentamente. Nella sfera psichica si ha molta confusione. «Quando il
paziente dice qualcosa ha la sens. che sia stato un altro a dirla, e quando vede
qualcosa pensa che l’abbia vista un altro, o che egli si sia trasferito in un altro e solo
così abbia visto.» Il paziente prova un senso di premura, le cose non si muovono
abbastanza velocemente. Impulsi. Tendenza suicida, improvviso impulso vedendo
sangue su un coltello. Il paziente è triste, apprensivo, vuole fuggire, teme di diventare
pazzo. I sintomi psichici compaiono soprattutto al mattino svegliandosi. Vertigini chiu-
dendo gli occhi. Il catarro è un disturbo generale. Catarro con secchezza delle muco-
se. La gola sembra secca. Il naso è tappato, secco, e la punta è screpolata. Alum.,
inghiottendo, ha la sens. di avere una lisca di pesce in gola. Abbondante leucorrea,
qualche volta escoriante. Come con le mucose, così è con la pelle: eruzioni prurigino-
se, aggr. dal calore del letto. Eruzioni di tutti i tipi, indurimenti, ulcere. Palpebre
agglutinate. I peli cadono in tutto il corpo. Il paziente ha la sens. che la pelle del viso
sia coperta di albume secco, o da una ragnatela. Alumina ha alcuni sintomi curiosi
nella sfera digestiva. Desiderio ardente di riso asciutto e di cibi secchi. Si ha aggr. con
l’amido, specialmente l’amido di patate. Aggr. con sale, vino, aceto, liquori. Molto
caratteristici sono i dolori urenti nella schiena e specialmente la sens. di avere un
ferro caldo che preme le vertebre inferiori.
Pulsazioni in varie parti. I dolori vanno verso l’alto. Colpiscono la parte superiore sin.
e quella inferiore ds. (l’opposto di Lyc.).
I sintomi aggr. a giorni alterni, periodicamente. Guernsey descrive così la periodicità
caratteristica: «Il paziente sta bene per un certo periodo, poi, senza nessun motivo
apparente, peggiora per un periodo, poi migliora, e in seguito una ricaduta può
peggiorare la malattia iniziale, segue un’altra ricaduta non troppo grave, e così via con
intervalli più lunghi». Aggr. la mattina al risveglio; dopo il coito; all’aria fredda, al-
l’aperto; con il clima secco; nel pomeriggio; con luna piena o nuova. Migl. con bagni
freddi; inumidendo le parti affette; con cibi o bevande calde; con il calore in genere.
Alumina è adatto alle persone che hanno abitudini sedentarie e soffrono di disturbi
cronici; alle persone con poca animosità. Alle persone psoriche. L’azione di Alumina
si sviluppa lentamente e il rimedio non deve essere cambiato velocemente.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aluminium (che è stato usato in base alle indicazioni
prese dalla sperimentazione di Alumina). È un antidoto per il Piombo. È antidotato
da: Bry., Camph., Cham., Ip. Complementare a Bry. Segue bene: Bry., Lach., Sulph. È
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simile a: Alumn., Arg-n. (gola indolenzita dell’oratore, paralisi); Bar-c. (ipocondria
dovuta all’età, stipsi); Bry., Calc., Cham. (utile come rimedio intermedio); Con. (anzia-
ni, strabici); Ferr. (clorosi, addome rilassato, disgusto per la carne, ecc.); Ferr-i. (ab-
bondante leucorrea trasparente); Graph. (clorosi, pelle ruvida, raggrinzita, prurito,
blefarite); Ip., Kali-bi. (dolenzia della gola dell’oratore); Lach. (tristezza svegliandosi);
Lyc., Pic-ac., Plb.. (colica, stipsi); Puls. (timoroso, irritabile; testa, ecc, migl. all’aria
aperta; ozena; perdita del gusto; avversione per la carne; mestruazioni scarse; distur-
bi della pubertà; mancanza di animosità; piante dei piedi indolenzite, aggr. cammi-
nando; rossore e prurito nelle dita dei piedi); Ruta (inefficacia del retto); Sepia (irrita-
bilità, paura, ozena, mestruazioni scarse, pubertà, prolasso dell’utero, retto inattivo,
organi urinari deboli); Sil., Sulph., Zinc. (palpebre granulari, aggr. dal vino).

Cause: Collera. Delusione. Sforzi fisici.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Imbronciato, triste, dispera della cura. — Piange involontariamente. —
Ansia ed angoscia come se fosse minacciato da qualche fatalità o avesse commesso
qualche crimine. — Il tempo scorre troppo lentamente; noia insopportabile; un’ora
sembra lunga un giorno. — Vedendo un coltello insanguinato ha pensieri suicidi,
anche se detesta l’idea. — Apprensione. — Predisposto a spaventarsi. — Aspetto
imbronciato e triste. — Cattivo umore, poco disposto a lavorare. — Facilmente irrita-
bile. — Ostinato, con umore contraddittorio. — Prende tutto male. — Umore mutevo-
le, certe volte sfrontato, altre volte timido. — Memoria debole. — Distratto, incapace
di realizzare un’idea. — Privo di idee. — Commette errori mentre parla. — Concentra-
zione alternata a disattenzione e mancanza di vista e udito. — Ha la sens. che la
propria coscienza sia fuori dal corpo.

  2. Testa: Capogiro, sens. di essere in un vortice, tutto gira intorno, molto spesso ciò fa
cadere il paziente; qualche volta con nausea, o tensione alla nuca; aggr. prima di
colazione, aprendo o chiudendo gli occhi. — Si ubriaca con facilità. — Vertigini, con
visione di stelle. — Stato di intossicazione dopo aver fumato tabacco, o dopo aver
bevuto liquori, anche leggerissimi, soprattutto al mattino. — Dolore alla testa, come
se il paziente venisse tirato per i capelli; o colpi acuti al cervello, con voglia di
vomitare. — Fitte al cervello con nausea. — Pesantezza della testa, con pallore del
viso e stanchezza. — Cefalalgia pressante. — Cefalea con stipsi. — Cefalea dovuta a
catarro cronico in testa. — Battiti e pulsazioni in testa. — Congestione del sangue
verso gli occhi e il naso, con pressione nella fronte ed epistassi, con colpo di freddo
quando si cammina all’aria aperta; migl. dopo aver mangiato o coricandosi. — La
cefalea aggr. camminando all’aria aperta, migl. coricandosi tenendo la testa legger-
mente sollevata. — Prurito in fronte. — Dolori, come da escoriazioni, nel cuoio
capelluto. — (Croste umide sulle tempie). — Capelli secchi. — Prurito nel cuoio
capelluto, con molta desquamazione.

  3. Occhi: Pressione sugli che impedisce di tenerli aperti. — La sera, pressione nell’an-
golo dell’occhio, come se ci fosse un granello di sabbia. — Sens. di bruciore negli
occhi, con palpebre agglutinate durante la notte, e lacrimazione di giorno. — Sens. di
freddo negli occhi e nelle palpebre quando si cammina all’aria aperta. — Gonfiore
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delle palpebre. — Paralisi della palpebra superiore. — Orzaiolo. — Caduta delle
ciglia. — Tendenza a sgranare gli occhi. — Fitte spastiche nelle palpebre durante la
notte, dolore negli occhi aprendoli. — Fitte negli occhi. — Fotofobia. — Visione
confusa, come nella nebbia, con scintille davanti agli occhi. — Tutti gli oggetti sem-
brano gialli. — Riflessi colorati la sera attorno alle fonti di luce. — Strabismo di
entrambi gli occhi, specialmente per la perdita di potere del muscolo retto interno. —
Scintillio davanti agli occhi chiudendoli. — Il paziente vede tutto lontano.

  4. Orecchio: Dolori folgoranti nelle orecchie, soprattutto la sera o la notte. — Fitte
nell’orecchio sin. (la sera). — Prurito e sens. di bruciore. — La sera, frequente rossore
e caldo in un orecchio. — Spurgo purulento dalle orecchie. — Rumori e ronzio nelle
orecchie, principalmente quando si mastica, ma anche quando si inghiotte.

  5. Naso: Dolore nella radice del naso e in fronte. — Dolore, gonfiore e rossore del naso.
— Bruciore e croste con spurgo muco denso giallo. — Spurgo di sostanze solide,
gialle, verdastre. — Accumulo ed emissione del naso di una sostanza densa e gialla-
stra. — Narici ulcerate. — Foruncoli nel naso. — Ozena. — Sangue dal naso quando
si soffia. — Epistassi. — Odore aspro nel naso. — Olfatto troppo delicato, o troppo
debole. — Corizza, con deflusso da una narice, mentre l’altra è otturata. — Corizza,
secca o fluida. — Naso tappato.

  6. Faccia: Espressione triste e malinconica. — Rossore e pallore si alternano rapidamen-
te sul viso. — Guance colore rame, come gli ubriachi. — Formicolio in viso e tensione
della pelle, come se fosse coperta da albume di uovo secco. — Sens. di gonfiore e di
pienezza. — Gonfiori e foruncoli sul viso e sul naso. — Puntini rossi e dolorosi sulle
guance. — Pelle del viso ruvida, specialmente sulla fronte. — Caldo e rossore. —
Prurito ed eruzione di piccoli foruncoli sul viso. — Croste umide sulle tempie. —
Sens. di lacerazione e di pressione negli zigomi. — Vampate di calore in viso. —
Foruncoli sulle guance. — Tubercoli lebbrosi in viso. — Labbra secche e screpolate,
con desquamazione della pelle. — Gonfiore delle labbra. — Foruncoli ed eruzioni
con croste sulle labbra. — Gonfiore delle mascelle, con dolore aprendo la bocca e
masticando. — Accorciamento della mascella inferiore. — Contrazione spastica invo-
lontaria della mascella inferiore. — Trisma.

  7. Denti: Odontalgia quando si mastica o la sera a letto. — Lacerazione nei denti, estesa
fino allo zigomo, alla fronte, alle tempie. — Dolore penetrante nei denti cariati. —
Ulcerazioni nelle radici dei denti. — Ulcere sulle gengive. — Gonfiore delle gengive
che sanguinano facilmente. — Sens. di avere i denti allungati. — Odontalgia, con
irritazione nervosa, come in seguito ad un colpo di freddo o dopo l’uso di Chamomil-
la.

  8. Bocca: Dolore come da escoriazione, in bocca, palato, lingua e gengive, che quasi
impedisce di mangiare. — Piccole ulcere in bocca. — Secchezza della bocca, soprat-
tutto al risveglio. — Accumulo di saliva dolciastra o aspra in bocca, come salivazione
effettiva. — Alito sgradevole. — Lingua con patina bianca o giallastra. — Espettora-
zione di muco con sangue.

  9. Gola: Gola indolenzita, peggiora la sera e la notte, migliora mangiando qualcosa di
caldo, ed è meno dolente al mattino. — Contrazione o dolore folgorante in gola,
soprattutto quando si inghiotte. — Deglutizione difficile, come se l’esofago fosse
contratto. — Pressione crampiforme e compressione nell’esofago. — Sens. di avere
l’esofago contratto quando si inghiotte un piccolo boccone; è avvertito fino a quando
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arriva nello stomaco. — I dolori alla gola aggr. la sera e la notte. — Tonsille gonfie.
— Gola molto secca. — Accumulo di muco denso e viscoso in gola, con espettorazio-
ne difficile. — Ulcere dolorose nelle fauci, secernenti pus scuro e maleodorante. —
Sens. di avere una scheggia in gola.

10. Appetito: Gusto dolciastro o di sangue in bocca. — Gusto amaro e insipido o forte e
astringente. — Bulimia. — Appetito irregolare; certe volte ingordo, altre volte debole.
— Il cibo sembra insipido, specialmente la sera, e principalmente il pane e la carne.
— Disgusto per i cibi animali. — Fame con mancanza di appetito. — Voglia di cibi
asciutti; di amido; di cibi stracotti, di cibi alla brace, di spicchi d’aglio, di cibi acidi, di
chicchi di caffè o tè, di riso bollito. — Desiderio di bibite calde; di verdure, frutta, di
cibi liquidi. — Dopo aver mangiato, e soprattutto la sera, singhiozzo, pressione nello
stomaco e nell’addome, disgusto, nausea, e stanchezza. — Le patate causano nausea
ed eruttazioni amare. — Tutte le cose irritanti causano tosse.

11. Stomaco: Eruttazioni amare e acri, pirosi. — Tendenza cronica a ruttare. — Eruttazio-
ni frequenti. — Nausea, con lipotimia. — Nausea frequente e voglia di vomitare,
soprattutto mentre si parla, quando si rientra in una stanza dopo aver camminato, e al
mattino. — Pressione nello stomaco, soprattutto la sera e dopo aver mangiato. —
Contrazione e costrizione nella regione dello stomaco, spesso fino alla gola e al
torace, e qualche volta con dispnea. — Dolore, come da escoriazione, nell’epigastrio
e negli ipocondri, specialmente rigirandosi nel letto o curvandosi.

12. Addome: Sensibilità dolorosa del fegato quando il paziente si china, seguita qualche
volta da dolori folgoranti. — Colica tutte le volte che il corpo è esposto al freddo. —
Colica con dolori lancinanti, soprattutto la sera, o la notte, o dopo cena. — Dolori
taglienti, soprattutto al mattino. — Colica flatulenta. — La colica è migliorata da
applicazioni calde dall’esterno. — Colica saturnina. — Ernia inguinale sporgente e
strozzata.

13. Retto e Feci: Feci dure, poco frequenti, scarse, qualche volta con dolore nell’ano.
Stipsi e ostruzione dell’addome. — Defecazione difficile a causa dell’inattività dell’in-
testino e della mancanza del movimento peristaltico dell’intestino; anche le feci molli
vengono scaricate con molto sforzo. — Stipsi nelle donne gravide, nei bambini e negli
intossicati. — Non c’è né stimolo, né capacità di evacuare, e così si forma un grande
accumulo. — Feci nodose, dure, coperte di muco. — Feci piccole, qualche volta
simili a steli (anche Phos.). — Evacuazione di una sostanza viscosa insieme alle feci
durante la colica. — Feci sciolte con dolore nella pancia e tenesmo. — Feci verdogno-
le nei disturbi estivi. — Perdita di sangue durante e dopo la defecazione. — Bruciore
e prurito all’ano. — Emorroidi sporgenti, umide, che causano dolori lancinanti; sono
dure e prudono. — Pressione e dolore folgorante nel perineo.

14. Apparato urinario: Dolore nei reni, soprattutto camminando o piegandosi. — Sens.
di debolezza nella vescica e negli organi genitali. — Desiderio ardente di urinare, con
aumento delle scariche, qualche volta con sens. di bruciore. — Frequente desiderio
inefficace di mingere: l’urina viene scaricata soltanto con le feci. — Poca urina, con
sedimento rosso e sabbioso. — Minzione notturna. — Urina torbida, bianca, come se
vi fosse in essa del gesso. — Sedimento denso e biancastro nell’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale o desiderio
soppresso. — Polluzioni frequenti ed erezioni notturne. — Abbondante secrezione
dietro il glande. — Escoriazione del prepuzio. — Dolore comprimente nel cordone
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spermatico, con contrazione dei testicoli. — Sensibilità dolorosa e durezza di uno dei
testicoli. — Emissione di liquido prostatico durante defecazione difficile. — Dolori nel
perineo durante il coito e quando continua l’erezione. — Aumento della sofferenza
dopo la polluzione. — Sudore sul perineo all’inizio dell’erezione o durante il coito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni scarse, in anticipo e di breve
durata; sangue pallido. — Mestruazioni troppo abbondanti, con addome gonfio. —
Durante il ciclo, sonno agitato, molti sogni, circolazione molto attiva, caldo in viso,
cefalea, e palpitazione cardiaca. — Prima e durante le mestruazioni, coliche, cefalea,
e altre affezioni dolorose. — Molta stanchezza dopo il ciclo. — Leucorrea corrosiva,
con dolore acuto nei genitali. — Leucorrea prima o dopo il ciclo, spesso con brividi,
stanchezza e colica. — Leucorrea colore carne, o acquosa, che irrigidisce la bianche-
ria; muco trasparente prima e dopo le mestruazioni.

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, soprattutto al mattino, qualche volta seguita da
espettorazione. — Tosse secca, breve, specialmente al mattino, con dispnea. — Tutti
i cibi irritanti causano immediatamente tosse. — Tosse con dispnea o con dolori alla
testa e alla nuca. — Catarro laringeo e bronchiale, con sens. di raschiamento in gola.
— Il paziente si raffredda subito, diventa afono, mattina e sera.

18. Torace: Oppressione al torace. — Dispnea stando seduti. — Pressione notturna nel
torace. — Sens. di costrizione al torace, specialmente quando il paziente sta seduto in
posizione curva, o mentre si piega. — Dolori, come da escoriazione, nel torace e
all’epigastrio, qualche volta con tosse. — Dolore allo sterno se viene toccato.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore. — Palpitazione ogni mattina al
risveglio; battiti irregolari. — Il paziente si sveglia tra le 4 e le 5 del mattino, con ansia
al cuore migl. appena si alza.

20. Collo e Dorso: Prurito nella nuca e in gola. — Fitte alla nuca. — Dolore nei reni
durante il riposo. — Dolore simile a contusione, nei reni e nella schiena. — Dolori
folgoranti nella schiena. — Il paziente ha la sens. che la schiena sia trafitta da un ferro
caldo che passa tra le vertebre inferiori.

22. Arti superiori: Dolore nelle braccia quando sono abbassate o quando si allungano
nel letto. — Fitte nelle braccia, dalle spalle alle dita. — Dolori nei gomiti e nelle dita,
come se fossero ustionate da un ferro caldo. — Peso paralizzante nelle braccia. —
Gonfiore di braccia e dita. — Impetigine e croste umide sull’avambraccio. — Desqua-
mazione delle mani. — Fessure nelle mani che sanguinano facilmente. — Dolore
tormentoso sotto le unghie, qualche volta con formicolio nelle braccia. — Le unghie
tendono a spezzarsi quando si tagliano. — Paronichia.

23. Arti inferiori: Irrigidimento, intorpidimento ed insensibilità delle gambe durante la
notte. — Sens. di strappo in quasi tutte le parti degli arti inferiori. — Pesantezza e
debolezza delle gambe, principalmente delle anche. — Quando si sta seduti le nati-
che si addormentano. — Dolori lancinanti nelle ginocchia salendo le scale. — Tensio-
ne nei polpacci quando si cammina, e crampi accavallando le gambe o appoggiando
le dita sul pavimento. — Dolore come se fosse dovuto a stanchezza, nelle articolazio-
ni dei piedi, quando si sta seduti. — Dolore nelle piante dei piedi quando si cammina.
— Freddo nei piedi. — Prurito e rossore nelle dita, come se ci fossero i geloni. —
Sens. di bruciore sotto le dita dei piedi.

24. Sintomi generali: Dolori tiranti negli arti. — Sens. di costrizione negli organi interni
(esofago, stomaco, retto, vescica). — Le patate fanno peggiorare i dolori, che compa-
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iono spesso a giorni alterni. — Alcuni sintomi dolorosi si manifestano dopo cena,
durano fino alla sera, quando scompaiono o sono sostituiti da altri dolori che si
manifestano solo allora. — I dolori che compaiono la mattina o la sera, diminuiscono
dopo aver mangiato. — Sofferenze in seguito a dispiaceri. — Tremore e movimenti
convulsivi degli arti, anche della testa. — Molta pesantezza nelle gambe e nelle
braccia. — Spasmi, con lacrime alternate a risate. — Sistema nervoso esaltato. —
Sensazioni illusorie, alcune parti del corpo sembrano più grandi. — Tremore di tutto
il corpo, con desiderio di coricarsi, anche se ciò aumenta la stanchezza. — Stanchezza
generale, anche dopo una breve passeggiata, ma soprattutto dopo aver parlato. — Il
paziente si stiracchia frequentemente mentre sta seduto. — Mancanza di vitalità.

25. Cute: Eruzione miliare nelle gambe e nelle braccia, con molto prurito e sanguinamen-
to dopo essersi grattati. — Pelle screpolata ed eruzioni bulbose. — Foruncoli o esan-
tema pruriginoso sul perineo. — La minima ferita alla pelle diventa dolente ed infiam-
mata. — Foruncoli lebbrosi. — Croste ed impetigini, che prudono o diventano umide,
soprattutto di sera. — I sintomi cutanei si manifestano nuovamente ad ogni luna
nuova o piena. — Ragadi. — Unghie fragili.

26. Sonno: Il paziente si addormenta tardi; insonnia prima di mezzanotte. — Sonno
agitato, il paziente si sveglia sempre, con palpitazione al cuore. — Sonno notturno
leggero, agitato, con frequenti trasalimenti. — Sonno profondo, non ristoratore, e al
mattino, desiderio di dormire ancora. — Il paziente si svegliava frequentemente du-
rante la notte. — Sogni frequenti, ansiosi; parla nel sonno, ride, piange, si lamenta;
sonnambulismo. — Sogna cavalli, battaglie, angherie, incendi, matrimoni, spettri, morti,
ladri. — Sogni, con paura della morte al risveglio. — Incubi. — Durante la notte
agitazione e ansia, o caldo, odontalgia, cefalea, spasmi e oppressione al torace, o
diarrea con dolori allo stomaco, e brividi. — Al risveglio, oppressa da idee spiacevoli,
o nausea, con insipidezza nello stomaco e movimenti agitati.

27. Temperatura: Polso forte e accelerato. — Brividi, anche vicino al fuoco, e la notte il
paziente non riesce a riscaldarsi nel letto. — Febbre verso sera, con brividi. — Sens.
di freddo subito dopo pranzo. — Durante il giorno, freddolosità, e la notte, febbre. —
Caldo la sera, inizia dal viso e qualche volta è avvertito soltanto nel lato ds. del corpo.
— Sudorazione notturna o in mattinata nel letto; soprattutto nel viso, o in un solo lato
del viso. — Il paziente non riesce a sudare.

AMBRA GRISEA

Ceppo: Ambra grigia. Molto probabilmente un prodotto patogeno che si trova nell’Odon-
tocetide o fluttuante nel mare. (Da non confondere con Amber Succinum). Triturazio-
ne e tintura.

Indicazioni cliniche: Ano, irritazione dell’. Arteriosclerosi. Asma cardiaca. Asma nervo-
sa. Convulsioni. Convulsioni puerperali. Dimagrimento. Emotività. Epistassi. Forun-
coli sul viso. Insonnia nervosa. Intollerabilità della musica. Isterismo. Ittero. Mestrua-
zioni irregolari. Meteorismo nervoso. Milza, dolore nella. Nevrastenia. Ninfomania.
Palpitazioni nervose. Prurito vulvare. Psicastenia. Rammollimento cerebrale. Ranula.
Sordità. Timidezza. Timpanite. Tosse nervosa.
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Caratteristiche: Ambra provoca lipotimia (Moschus), nervosismo, contrazioni e fitte. L’azio-
ne dei riflessi è aumentata. Il paziente ha un aspetto imbarazzato; la timidezza è molto
caratteristica in alcuni casi. Il paziente è imbarazzato quando è in compagnia. La tosse
peggiora in un ambiente affollato. Il paziente vive come in un sogno. È smemorato.
Reazioni anormali nei pazienti nervosi. Sens. di freddo nell’addome. Gli organi pelvici
sono dolenti. Prurito voluttuoso sullo scroto ed irritazione sotto le cosce negli uomini.
Nelle donne si ha perdita di sangue tra un ciclo e l’altro ad ogni minimo sforzo, come
sforzandosi per defecare o in seguito ad eccessiva fatica. Prurito grave sugli organi
genitali esterni. Durante la minzione, prurito, solletico e bruciore della vulva e del-
l’uretra. Ninfomania, con spurgo di muco bianco-bluastro. Nel puerperio, stipsi osti-
nata e tenesmo con timidezza; la paziente non riesce a defecare se c’è qualcuno
presente, anche se si tratta dell’infermiera. Tosse solleticante, spastica. Tosse stimolata
dal parlare. Tosse durante la notte. Tosse seguita da conati di vomito. Prurito nel
torace. Gli arti si addormentano facilmente. Le unghie sono fragili. Sudore al minimo
movimento. Il paziente è insonne quando è preoccupato; si corica stanco e si sveglia
appena appoggia la testa sul cuscino. Aggr. con il caldo; migl. con il freddo. Adatto
ai bambini nervosi e agitati. Alle persone nervose; alle persone magre; agli anziani; ai
temperamenti nervosi, collerici; alle donne magre, scarne.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Mosch. (lipotimia; asma isterica); Cast., Asaf., Psor. e
Valer. (reazione anormale); Coca (timidezza); Kali-br., Nux-v. (riflessi aumentati); Calc.,
Nat-c. (freddo nell’addome); Cimic. (tosse di notte); Nux-v. (persone magre, nervose);
Ars. (asma); Phos. (asma, agitazione nervosa; «debolezza irritabile»; corporatura esile);
Bov. (perdite di sangue tra gli intervalli mestruali); Lach. e Sep. (aggr. sollevando pesi
eccessivi); Coff., Chin., Ign., Sulph., Puls., Staph.; Sec. (donne scarne). È antidotato
da: Camph., Coff., Nux-v., Puls., Staph. È un antidoto per Staph. (specialmente prurito
sullo scroto); Nux-v.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Grande irrequietezza. — Fretta e agitazione nervosa quando parla. —
Scarsa memoria. — Lento nel comprendere, deve leggere una frase più volte altri-
menti non capisce; la capacità di pensare è indebolita. — Malinconia. — Tristezza
inconsolabile. — Ansia, specialmente la sera. — Timidezza. — Disperazione e di-
sprezzo per la vita. — Rifiuto di ridere e conversare. — Eccitazione, agitazione, pre-
cipitazione, soprattutto durante gli sforzi intellettuali. Immagina volti sogghignanti e
figure licenziose. — Mancanza di idee. — Difficoltà di comprensione. — Modi imba-
razzati in società; timidezza.

  2. Testa: Attacchi di vertigini, specialmente camminando all’aria aperta. — Vertigini che
costringono il paziente a distendersi, con sens. di debolezza nello stomaco. — Al
mattino, cefalea come in seguito a stravizi notturni. — Sens. di debolezza alla testa,
con brividi esterni. — Dolori pressanti in testa ogni due giorni, con caldo alla testa,
bruciore degli occhi e pallore del viso. — Pressione in fronte, con paura di perdere la
ragione. — Dolori pressanti in fronte e nel vertice, con caldo in testa, viso pallido a
giorni alterni, paura di perdere i sensi. — Pressione, con perplessità, soprattutto in
fronte e nell’occipite. — Congestione del sangue in testa, specialmente ascoltando
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musica. — Sens. acuta di stiramento in testa, con ulcere sul cuoio capelluto. — Fitte in
testa. — Dolore in testa, come se causato da uno sforzo per sollevare un peso. —
Dolore nel cuoio capelluto se viene toccato, con perdita dei capelli. — La mattina al
risveglio, il cuoio capelluto è indolenzito, segue una sens. di torpore che si estende in
tutto il corpo.

  3. Occhi: Pressione sugli occhi, con pesantezza e sens. che siano troppo incavati, con
difficoltà ad aprirli al mattino. — Prurito insopportabile intorno agli occhi. — Prurito
nelle palpebre, come se vi fosse un orzaiolo. — Rossore infiammatorio della scleroti-
ca, con dilatazione dei vasi sanguigni. — Vista confusa, come nella nebbia, oscurità
davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Sens. acuta di trazione nelle orecchie. — Tensione nelle orecchie. —
Solletico e formicolio nelle orecchie. — Tintinnio e ronzio nelle orecchie. — Aumen-
to della sordità; sordità in un orecchio, rumori e fischi nell’altro.

  5. Naso: Spasmi nelle ali del naso. — Emorragia nasale, soprattutto al mattino. — Coa-
guli di sangue secco nel naso. — Starnuti frequenti. — Naso secco e otturato, con
dolore, come dovuto ad escoriazione. — Corizza secca. — Soppressione cronica del
muco nasale.

  6. Faccia: Rossore e calore qualche volta momentaneo, in viso. — Viso itterico. —
Movimenti convulsi dei muscoli del viso. — Solletico e prurito in viso, con eruzione di
foruncoli; la stessa cosa in fronte e nella regione delle basette. — Puntini rossi sulle
guance, crampi nelle labbra. — Crampi nel labbro inferiore. — Labbra calde.

  7. Denti: Dolori acuti e folgoranti, principalmente nei denti cariati e specialmente al-
l’aria aperta; aumentano assumendo sostanze calde. — Odontalgia acuta, qualche
volta da un lato, altre volte dall’altro. — Gengive sanguinanti. — Gonfiore doloroso
delle gengive.

  8. Bocca: La mattina al risveglio, secchezza e sens. di intorpidimento della bocca, della
lingua e delle labbra. — Prurito e dolore acuto in bocca. — Vesciche in bocca, con
dolore urente. — Nodosità, con dolore come da escoriazione, sotto la lingua. —
Lingua con patina bianca o grigio-giallastra. — Alito cattivo (al mattino). — Ranula.

  9. Gola: Sens. di avere un tappo in gola, con difficoltà ad inghiottire. — Soffocamento
inghiottendo del cibo. — Rodimento e raschiamento in gola. — Accumulo di muco
grigiastro in gola, con voglia di vomitare e vomito quando si tossisce. — Al mattino,
tosse con espulsione di muco. — Asma negli anziani magri e deboli.

10. Appetito: Gusto insipido o rancido. — Anoressia. — Gusto aspro in bocca dopo aver
bevuto latte. — Dopo aver mangiato, pressione in gola, come se qualcosa si fosse
bloccata lì. — Dopo mangiato tosse e sbadigli, e sens. che il cibo non sia sceso nello
stomaco. — Totale mancanza di sete.

11. Stomaco: Eruttazioni imperfette. — Eruttazioni frequenti, spesso aspre, o con il gusto
del cibo ingerito. — Singhiozzo dopo aver fumato tabacco. — Pirosi, soprattutto la
sera o camminando all’aria aperta. — Nausea e vomito. — Pressione e dolore crampi-
forme nello stomaco. — Sens. di bruciore nello stomaco e nella regione precordiale.
— Bruciore di stomaco bevendo latte.

12. Addome: Dolori epatici, soprattutto gravativi. — Dolore come una compressione
nell’epigastrio e nell’addome. — Pesantezza nell’addome. — Tensione e dilatazione
dell’addome, soprattutto dopo aver mangiato e bevuto. — Compressione nell’addo-
me, qualche volta al mattino. — Dolori taglienti la sera, dopo mezzanotte, e al matti-
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no nel letto, con diarrea. — Dolore, come se causato da una ferita nei muscoli addo-
minali, tossendo e girando il corpo. — Dolore alla milza, come se venisse strappata
via qualcosa. — Sens. di freddo nell’addome, qualche volta in un solo lato. — La sera,
sens. di stiramento nei muscoli addominali. — Flatulenza impedita. — Colica gassosa
di notte.

13. Retto e Feci: Stipsi e feci lente. — Inefficace stimolo di defecare, con ansia e incapa-
cità di tollerare la presenza di qualunque persona. — Feci irregolari, intermittenti,
spesso solo ogni due giorni. — Feci liquide, molli, chiare. — Pressione nell’addome
dopo la defecazione. — Flusso di sangue con le feci. — Escrescenze emorroidarie
nell’ano. — Prurito e formicolio nell’ano e nel retto. — Prurito, dolore acuto e pun-
zecchiamento all’ano.

14. Apparato urinario: Al mattino, appena alzati, stimolo urgente di mingere. — Au-
mento della secrezione di urina, soprattutto la notte e la mattina. — Urina in quantità
maggiore dei liquidi bevuti. — Urina giallo scuro, torbida, con sedimento scuro. —
Macchie rossastre nell’urina. — Urina con sangue. — Urina dall’odore acido. — Bru-
ciore nell’orifizio dell’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione e prurito erotico nei genitali,
senza motivo. — Bruciore nella regione delle vescicole spermatiche. — Erezioni al
mattino, con intorpidimento dei genitali. — Irritazione dolorosa tra le cosce. — Ere-
zioni violente al mattino, senza desiderio sessuale, con intorpidimento dei genitali.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo in anticipo e troppo
abbondanti. — Perdite di sangue tra una mestruazione e l’altra. — Durante le me-
struazioni aumenta il gonfiore delle vene varicose, con pressione nelle gambe. —
Leucorrea densa, filamentosa, preceduta da dolori folgoranti nella vagina. — Flusso di
una sostanza bianco-bluastra dalla vagina. — Leucorrea più abbondante durante la
notte. — Bruciore, dolore come da escoriazione, e prurito negli organi sessuali. —
Prurito violento, con gonfiore delle parti esterne.

17. Apparato respiratorio: Tosse, con corizza ed espettorazione di muco biancastro e
salato. — Tosse notturna causata dall’eccessivo solletico nell’esofago; tosse la sera,
con dolore nel fianco sin., come se venisse strappata via qualcosa. — Al mattino tosse
spastica dovuta al solletico in gola, con espettorazione di muco giallognolo o grigio-
bianco, dal gusto salato o aspro; espettorazione la sera. — Tosse convulsiva, con
eruttazioni e raucedine. — Dolore pressante nelle tempie quando si tossisce. — Voce
rauca, dura, con accumulo di muco denso nei condotti aerei. — Raucedine e voce
brusca, con accumulo di muco denso, duro, eliminato facilmente con la tosse. —
Tosse aggr. dalla musica.

18. Torace: Respiro breve. — Dispnea. — Oppressione nel torace e tra le scapole. —
Respiro fetido la mattina al risveglio. — Dispnea. — Oppressione dolorosa nel torace
e nella schiena. — Pressione nel torace, principalmente nella regione del cuore. —
Sens. di ruvidezza nel torace. — Prurito nel torace e nella ghiandola tiroide. — Asma
negli anziani e nei bambini. — La notte, tremito nel torace. — Palpitazione del cuore,
frequentemente camminando all’aria aperta, con viso pallido e pressione nel torace,
come se vi fosse un grumo, o come se fosse ostruito. — Dolore reumatico, come da
contusione, nel torace.

20. Collo e Dorso: Dolore lacerante e pressante nella nuca e nella schiena. — Dolore
folgorante nei reni. — Indolenzimento dei reni dopo essere stati seduti a lungo. —
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Pesantezza nella schiena, con dolore nel ventre, come se l’intestino fosse compresso.
22. Arti superiori: Gli arti si intorpidiscono facilmente, sia quando sono appoggiati, sia

quando si usano per portare qualcosa, o anche durante la notte, con sens. di torpore.
— Stiramento paralizzante, come se dovuto a slogatura, nelle articolazioni delle spal-
le, nei gomiti, nell’avambraccio e nelle mani. — Tremore degli arti. — Dolore nell’os-
so del gomito se viene toccato. — Crampi nelle mani quando si prende qualcosa. —
Freddo prolungato nelle mani. — Contrazione delle dita. — La sera attacchi di tremo-
re nel pollice. — Al mattino la pelle alle estremità delle dita è aggrinzita. — Dita
deboli di notte. — Impetigine pruriginosa tra le dita. — Prurito nei palmi delle mani.

23. Arti inferiori: Sens. di torpore nelle gambe, con andatura vacillante. — Sens. di
contrazione nella coscia ds., sembra che le gambe siano più corte. — Gambe nervose.
— Pesantezza, rigidità e debolezza delle gambe. — Crampi nelle gambe, e la notte
nei polpacci. — Dolore acuto e lacerante nelle gambe e dall’osso sacro ai piedi, con
incapacità di appoggiare il piede sul pavimento: la gamba affetta sembra più corta
dell’altra. — Escoriazione nelle natiche, con dolore, soprattutto la sera. — Formicolio
nei polpacci e nei piedi. — Dolori artritici nelle articolazioni dei piedi e negli alluci.
— Tensione nelle articolazioni dei piedi. — Dolore, come da ulcerazione, nelle pian-
te dei piedi quando si cammina. — Bruciore nelle piante dei piedi. — Prurito nella
parte interna delle piante dei piedi. — Piedi gonfi. — Dolori folgoranti nei geloni dei
piedi. — Dolore, come da escoriazione, nei calli.

24. Sintomi generali: Spasmo infantile o altri spasmi. — Crampi e sens. di strappo nei
muscoli. — Dolori lancinanti, principalmente nelle articolazioni e spesso solo in un
lato del corpo (dai reni alla gamba ds.). — Spasmi e fitte nelle parti muscolari. —
Tendenza di varie parti del corpo ad intorpidirsi. — Molto sintomi compaiono durante
il sonno e diminuiscono dopo essersi alzati. — Molti dolori diminuiscono camminan-
do all’aria aperta o stando distesi sulla parte affetta. — Molti sintomi si aggravano la
sera e con la temperatura calda. — Sens. di stiramento in tutto il corpo. — Dolore
penetrante nelle mani e nei piedi. — Gonfiore e pulsazione in tutto il corpo, con
molta debolezza dopo aver camminato all’aria aperta. — Agitazione e tremore in tutto
il corpo, con molta irrequietezza dopo aver parlato molto. — Stanchezza, specialmen-
te la mattina nel letto e la notte svegliandosi. — Sens. di torpore in tutto il corpo,
soprattutto al mattino.

25. Cute: Pelle secca, con prurito urente. — Herpes urente. — Eruzioni soppresse. —
Prurito e sens. di bruciore in diverse zone della pelle, come se dovuti a scabbia. —
Durante l’uso di questo farmaco compaiono impetigine ed eruzioni pruriginose. —
Pelle arida. — Impetigine pruriginosa.

26. Sonno: Voglia di dormire durante il giorno. — Inquietudine di notte. — Preoccupa-
zione dovuta a difficoltà di lavoro. — Sonno agitato a causa di freddolosità in tutto il
corpo, e sens. di stiramento negli arti. — Sonno con sogni agitati e fantasie. — Trasa-
limenti con paura mentre si dorme.

27. Temperatura: Polso accelerato con aritmia. — Brividi in mattinata, con debolezza e
sonnolenza; migl. dopo aver mangiato. — Vampate di calore a intervalli di quindici
minuti; peggiorano verso sera. — Brividi febbrili in diverse parti del corpo, seguiti da
calore in viso. — Caldo passeggero, qualche volta con cuore agitato. — Sudorazione
al minimo movimento, specialmente sull’addome e sulle cosce. — Sudore notturno,
dopo mezzanotte, soprattutto sulle parti affette.
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AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA

Ceppo: Ambrosia. Essenza di assenzio. O. N. Composite. Tintura di cime di fiori freschi e
di boccioli.

Indicazioni cliniche: Corizza. Diarrea estiva. Febbre da fieno.

Caratteristiche: Il Dr. E. T. Marsh ed un altro ricercatore hanno sofferto gravemente i
sintomi della corizza e della febbre da fieno mentre osservavano il polline di questa
pianta. Potrebbe essere utile in affezioni simili.

AMMONIACUM

Ceppo: Gomma ammoniaca, ottenuta da Dorema ammoniacum. O. N. Umbrillifere. Tritu-
razione della gomma.

Indicazioni cliniche: Appendicite. Asma. Astenopia. Bronchite. Cardiopatie. Glande, af-
fezioni del. Idrocele. Occhi, malattie degli. Paronichia.

Caratteristiche: Il cattivo umore è l’elemento psichico prevalente di Ammoniacum. Agi-
sce soprattutto sulle mucose, causando prima diminuzione e poi aumento della secre-
zione. Visione di stelle e macchie infuocate, di cerchi di fumo. Vista debole a causa di
un colpo sulla testa. Vista indebolita dalla lettura. Idrocele. Il cuore batte troppo forte,
aggr. coricato sul fianco sin. Molto accumulo di muco. Le fitte sono rilevanti. Fitte
nell’intestino cieco alle sette di sera, alternate con dolori sparsi. Questo renderebbe il
rimedio adeguato in alcuni casi di appendicite. Molti dolori reumatici negli arti e nei
reni. Notevole sensibilità al freddo, aggr. con il clima freddo. Il rimedio è adatto alle
affezioni bronchiali causate dal tempo freddo, che colpiscono gli anziani.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Asaf., Con., Cic. (relazioni botaniche); Ambr., Aur.; Arn.
(effetti di traumi); Puls. (aggr. coricandosi sul fianco sin.); Bell. e Ruta (occhi). Antido-
ti sono: Arn., Bry.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore triste, taciturno; ripugnanza per ogni cosa; cattivo umore che
rende il paziente scontento di tutto; incapacità di applicarsi mentalmente.

  2. Testa: Testa confusa, con incapacità di sforzo psichico; pesantezza in testa. — Dolore
violento. — Pressione semi-laterale in fronte; pressione sulle sopracciglia. — Senso di
confusione in fronte, con indebolimento della vista; sens. lacerante nel lato ds. —
Pressione nella regione occipitale. — Punzecchiamento nel cuoio capelluto. — Sens.
di gonfiore nell’occipite. — Prurito e formicolio nelle parti affette, il paziente si gratta
sempre di più; foruncoli alle radici dei capelli.

  3. Occhi: Senso di pressione, con punzecchiamento nella parte superiore del globo
oculare; vibrazione e formicolio nella parte superiore dell’occhio sin., seguiti da un
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senso di pressione. — Sens. che l’occhio sia secco e che ci sia un corpo estraneo sotto
la palpebra superiore dell’occhio sin. — Stelle e macchie infuocate davanti agli occhi.
— Il paziente vede fumo davanti a lui (ambliopia dovuta ad un colpo). — Indeboli-
mento della vista durante la notte e soprattutto al mattino, appena alzati, con caldo
urente negli occhi. — Impossibile leggere senza fare uno sforzo considerevole. —
Fotofobia, anche se il tempo può essere nuvoloso.

  4. Orecchio: Sens. lacerante nella parte esteriore del condotto uditivo ds. — Gorgoglio
nell’orecchio sin. grattando l’occipite. — Ronzio nelle orecchie con difficoltà di udito.

  5. Naso: Secchezza dolorosa nel naso la mattina alzandosi. — Aumento del muco nasa-
le. — Starnuti seguiti da abbondante flusso di muco dal naso. — Movimento costante
delle ali nasali.

  6. Faccia: Pallore del viso, con sens. di malessere, preceduta da frequente cambiamento
di colore. — Sens. di strappo nello zigomo sin., verso la tempia. — Pulsazione nella
regione mascellare inferiore, estesa fino alla bocca.

8, 9. Bocca e gola: Bocca e gola secche la mattina al risveglio. — Sens. di pienezza in gola
e nell’esofago, con nausea. — Sens. di avere un corpo estraneo in gola che induce il
paziente a sforzarsi per mandarlo giù. — Raschiamento e bruciore nella gola e nel-
l’esofago.

11. Stomaco: Rigurgiti frequenti. — Nausea con voglia di vomitare. — Al mattino sapore
insipido o dolciastro, amaro nell’esofago, con mancanza del senso del gusto alla fine
della lingua.

12. Addome: Borborigmi, con sens. di confusione in fronte. — Dolori pungenti. — Vio-
lenti dolori addominali. — Pressione dolorosa nella regione pubica.

13. Retto e Feci: Feci scarse; il paziente non evacua fino a sera o per due, tre giorni. —
Feci molli, con la consistenza di una pappetta dopo il pasto. — Feci molli, con
flatulenza e precedute da borborigmi nell’addome. — Feci mucose, qualche volta
precedute da brividi e dolori colici che causano convulsioni. — Feci liquide. — Diar-
rea, con evacuazioni mucose. — Pressione nel retto.

14. Apparato urinario: Urina abbondante, con molto lattato di urea. — Bruciore nel-
l’uretra. — Gocciolamento di urina dopo aver urinato.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolori folgoranti nel funicolo spermatico ds.
e nelle parti vicine. — Strappi internamente. — Dolori folgoranti nella radice del
pene. — Prurito nella regione pubica. — Idrocele.

17. Apparato respiratorio: Solletico persistente, senza stimolo di tossire. — Affezioni
bronchiali negli anziani quando c’è freddo.

18. Torace: Respiro breve, con pesantezza al torace e ansia; respiro veloce. — Senso di
oppressione, con dolori lancinanti nel lato sin. del torace durante l’inspirazione. —
Pressione nel fianco. — Malessere alla base del torace, verso la schiena, sul fianco ds.,
seguito da pressione nella parte più profonda del torace.

20. Collo e Dorso: Peso e pressione nelle vertebre lombari. — Dolori acuti nei reni,
principalmente durante l’inspirazione. — Dolori reumatici nella parte sin. del bacino.

22. Arti superiori: Dolori folgoranti e laceranti nelle articolazioni delle spalle. — Senso
di debolezza nel braccio sin. — Dolore reumatico. — Sens. di rottura, soprattutto nel
gomito e nel polso sin.; qualche volta con dolore lacerante nella mano ds. — Gonfio-
re delle dita. — Sens. di peso nel dito medio della mano ds. — Dolore reumatico
nell’indice della mano ds. — Paronichia.
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23. Arti inferiori: Dolori acuti alle anche mentre si cammina, il paziente è costretto a
zoppicare; stessi dolori nell’articolazione dell’anca quando si sta seduti. — Debolezza
nelle gambe. — Dolore spastico nella coscia sin., lungo il nervo crurale. — Dolore
violento sopra il ginocchio mentre si cammina. — Sens. di gonfiore nel ginocchio, di
notte e stando seduti, con dolori pungenti nello spazio popliteo. — Dolori folgoranti
nel ginocchio ds. — Rigidità delle articolazioni mentre si cammina. — Dolori acuti e
comprimenti nella tibia sinistra. — Dolori laceranti nelle articolazioni dei piedi. —
Senso di pressione sopra la caviglia ds. — Scricchiolio delle articolazioni movendosi.
Dolori laceranti e urenti nelle ossa metatarsali. — Pesantezza nel piede ds. — Ten-
denza ad inciampare salendo le scale. — Punzecchiamento, bruciore, dolore laceran-
te e lancinante nel piede sin. — Formicolio nel piede ds. — Gonfiore delle dita dei
piedi. — Bruciore e dolori folgoranti nell’alluce. — Strappi nel dito medio.

24. Sintomi generali: Gonfiore delle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori.
— Nevralgia. — Stanchezza dopo il minimo sforzo. — Torpore fisico e apatia, con
depressione psichica. — Voglia di dormire durante il giorno, qualche volta anche al
mattino appena alzati, con svogliatezza; sbadigli dovuti allo stomaco vuoto, qualche
volta con pianto; sonno agitato durante la notte, disturbato dai sogni, non ristoratore;
il paziente si addormenta tardi, fa molti sogni, qualche volta dolorosi. — Freddolosità
e brividi, tendenza a sudare. — Polso breve, rapido e forte.

AMMONIUM ACETICUM

Ceppo: Acetato d’ammoniaca. C2H3O2NH4. Soluzione acquosa.

Indicazioni cliniche: Diabete. Febbre. Sudore.

Caratteristiche: Questo è un farmaco molto antica e molto usata nella pratica della vec-
chia scuola per le «febbri miste». È stata sperimentata da Wibmer che notò i seguenti
sintomi: «Raschiamento in gola. Caldo nell’addome; nella pelle, specialmente del viso.
Pesantezza in testa». Essa causa scariche abbondanti di urina che contiene zucchero.
«Bagni di sudore», questa è una indicazione preminente.

AMMONIUM BENZOICUM

Ceppo: Benzoato di ammonio. NH4C7H5O2. Soluzione in acqua distillata.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Edema. Gotta. Indigestione. Ranula. Reumatismi.

Caratteristiche: I sintomi principali di questo sale (che è stato sperimentato) sono: pesan-
tezza alla testa; stupidità. Urina scarsa, torbida. Rene ds. sensibile alla pressione. Gotta
con liquido nell’articolazione dell’alluce o con tofi. Il lato ds. del corpo è più affetto.

Relazioni: Nella sua azione è simile agli ammoniaci e all’acido benzoico. Anche a Gnaph.
(concrezioni gottose), Caust., Terebe., Urtica.
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PATOGENESI

  3. Occhi: Sens. di gonfiore e di indolenzimento, apparentemente nei punti e nel sacco
lacrimale. — Palpebre gonfie.

  8. Lingua: Gonfiore sotto la lingua, nel lato ds., simile a ranula.
11. Stomaco: Eruttazione di cibo senza acidità e con apparente digestione lenta, o erut-

tazione acide. — Caldo nello stomaco.
14. Apparato urinario: Sens. di indolenzimento interno nella regione del rene ds., quando

si appoggia la schiena al sedile della macchina. — Viso gonfio, palpebre gonfie, testa
pesante, stupidità; urina scarsa e torbida. — (Albuminuria) Urina torbida, scarsa, dal-
l’odore intenso.

17. Apparato respiratorio: Aumento del muco nella laringe; causa tosse e sputi fre-
quenti.

20. Collo e Dorso: Dolori lungo il sacro, con stimolo di defecare.

AMMONIUM BROMATUM

Ceppo: Bromuro di ammonio (NH4Br). Soluzione in acqua distillata.

Indicazioni cliniche: Affezioni ovariche. Asma bronchiale. Corizza. Epilessia. Faringite.
Laringite. Nefralgia. Nevralgia ciliare. Obesità. Oftalmia scrofolosa. Onicofagia. Per-
tosse. Pterigio. Raucedine. Tosse.

Caratteristiche: Questo sale è stato sperimentato molto bene da A.M. Cushing. Le ovaie
e gli occhi sono particolarmente affetti. Al mattino gli occhi sono rossi e dolenti, con
muco negli angoli (soprattutto l’occhio sin.). Dolore sordo nell’ovaio sin., con gonfio-
re duro. Catarro laringeo cronico degli oratori. Improvviso desiderio di tossire, così
improvviso che causa soffocamento. Tosse improvvisa e breve la mattina al risveglio,
dovuta ad accumulo di muco in gola. Tosse alle tre del mattino. Il muco di Am-br. è
filamentoso. È indicato nell’epilessia quando l’aura comincia con svenimento o sens.
soffocante all’epigastrio che da entrambi i lati dello sterno sale alla gola. Sens. irritante
sotto le unghie delle dita, migl. solamente rosicchiandole. Le condizioni conosciute
sono: migl. con il caldo e con bibite calde; aggr. all’aria aperta e all’aria fredda. Molti
sintomi compaiono svegliandosi alle tre di notte. Il paziente è costretto a deambulare
per paura di soffocare.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Kali-br., Arg-n., Caust., Bufo, All-c. (corizza, aggr. in un
ambiente caldo); Lach. (aggr. dopo aver dormito). Tosse dovuta ad accumulo di muco
in gola, Aesc., Atro., Grat., Kreos., Seneg.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente teme di morire (con sintomi gastrici). — Timido, scoraggiato,
ha poca fiducia in sé. — Quando scrive commette diversi errori di ortografia.
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  2. Testa: Sens. di avere una fascia intorno alla testa che causa forte pressione, soprattut-
to sopra le orecchie. — Dolore nel lato sin. della testa, vicino l’occhio, come se vi
fosse dentro un chiodo. — Cefalea che colpisce il lato ds. della testa; aggr. tossendo.

  3. Occhi: La sera, sens. di avere gli occhi più grandi (specialmente il ds.), con la vista
costantemente offuscata. — Sens. di avere sabbia negli occhi. — Sens. di avere l’oc-
chio ds. bagnato con acqua calda; muco filamentoso nell’occhio. — Pterigio. — Occhi
rossi e indolenziti al mattino, con muco bianco negli angoli. — Palpebre gonfie,
abbassate, dolenti; difficoltà ad aprirle; sono attaccate. — Dolore intorno agli occhi.
— La sera, vista disturbata ed emiopia.

  5. Naso: Starnuti camminando in una stanza fredda o alzando le braccia; spurgo sottile
dalla narice ds. (più denso il giorno successivo). — Starnuti passando in un ambiente
caldo; naso tappato quando si è in esso.

  8. Bocca: Al mattino la lingua e la bocca bruciano come se fossero ustionate. — Il
paziente quando cammina deve tenere la bocca aperta a causa del caldo in gola e nei
polmoni. — Muco insapore e viscoso in bocca. — Sapore del cibo mangiato parec-
chie ore prima.

  9. Gola: Gola piena di muco bianco viscido con striature di sangue, durante il giorno. —
Gola indolenzita, dall’aspetto screziato. — L’inizio della deglutizione è doloroso, mentre
non lo è la deglutizione stessa. — Sens. che dell’aria calda salga dal lato ds. della gola,
anche se lo stomaco è freddo. — Le fauci e la lingua sembrano essere scottate. —
Punzecchiamento ed irritazione nelle fauci con voglia di tossire; migl. starnutendo.

11. Stomaco: Vomito migl. l’oppressione allo stomaco. — Dispnea, con senso di ango-
scia sopra l’epigastrio.

12. Addome: Dolore acuto proprio sopra la cresta dell’ileo ds.
13. Retto e Feci: Urgente ed improvviso stimolo, con feci liquide. — Ricomparsa transi-

toria di vecchie emorroidi.
14. Apparato urinario: Sens. che ci sia qualcosa che causa forte pressione sul rene ds.;

migl. con la pressione, ma rimane una sens. di strappo.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Costante dolore sordo e gonfiore duro

nell’ovaio sin.
17. Apparato respiratorio: Tosse quasi continua per ore, migl. la sera coricandosi; sens.

di irritazione solleticante, con caldo e bruciore. — Improvvisa necessità di tossire,
così improvvisa che può causare soffocamento. — Improvvisa tosse breve al mattino
alzandosi dal letto, causata dalla sens. di avere muco in gola. — Solletico nella trachea
e nei bronchi, con tosse e leggero raschiamento in gola quando si tossisce. — Il
paziente si sveglia di notte tossendo.

18. Torace: Il paziente si sveglia di notte con un dolore dallo sterno alla colonna verte-
brale, migl. cambiando posizione.

19. Apparato cardiovascolare: Azione irregolare del cuore dopo una passeggiata stan-
cante, la sera.

24. Sintomi generali: Malessere e stanchezza, aggr. coricandosi e dopo l’emissione di
flatulenza durante la minzione. — Agitazione nervosa. — Dolori nelle gambe, ad
intervalli; aggr. dopo aver fatto del moto.

27. Temperatura: Sens. di freddo nella schiena e nella nuca.
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AMMONIUM CARBONICUM

Ceppo: Sesquicarbonato di ammoniaca. 2(NH4)2CO3CO2. Soluzione in acqua distillata.

Indicazioni cliniche: Asma. Asma cardiaca. Bronchite. Distorsioni. Dolore allo sterno.
Dolori da slogature. Edema polmonare. Emorroidi. Enfisema. Enuresi. Erisipela. Eru-
zioni miliari. Faringolaringite. Gengive sensibili. Insufficienza cardiaca (soprattutto
destra). Isterismo. Morbillo. Odontalgia. Patereccio. Parotite. Rachitismo. Rinite. Scar-
lattina. Sciatica. Scorbuto. Tifo. Tosse. Uremia.

Caratteristiche: Am-c. è un medicamento per la parte ds. del corpo ed un medicamento
venoso. Una condizione di ipo-ossigenazione caratterizza molti sintomi. Conseguen-
temente è un medicamento che determina brividi e grande sensibilità all’aria aperta e
al fresco; aggr. con tempo cattivo e umido; lavandosi e con impacchi umidi; migl. con
il caldo. È adatto alle donne grasse che in inverno si raffreddano facilmente. Migl. di
notte. È anche un medicamento emorragico. Si ha la condizione scorbutica delle
gengive sanguinanti. Sangue dal naso, specialmente al mattino, lavandosi e dopo i
pasti. Emorroidi sanguinanti; sangue dal retto ad ogni ciclo mestruale. Le mestruazioni
sono in anticipo ed abbondanti, il sangue è scuro (con colica e dolore lombare, o
odontalgia). Molti sintomi sono accompagnati da sonnolenza. Espettorazione di san-
gue quando si tossisce. Tosse solleticante. Asma. Tosse dalle due alle cinque del
mattino. Ansia al cuore: palpitazione e debolezza. Dolore come da stanchezza: anche,
gambe, cosce. Dolore come da slogatura o distorsione (polso, alluce). Dolore come di
contrazione dei tendini. Intorpidimento e rigidità di braccia e mani. I dolori sono
ulcerosi, folgoranti, penetranti. Eruzione miliare. Ghiandole gonfie. Cefalea, aggr. al
mattino, con nausea. Martellamento, pressione, sens. di esplosione, come se il conte-
nuto della testa uscisse attraverso la fronte. Sens. di avere il cervello libero, come se
cadesse da un lato all’altro della testa, nella direzione in cui essa si muove. Bruciore
negli occhi; secchezza; macchie scure; scintille; miopia; cataratta; catarro. Astenopia
muscolare dopo aver sforzato gli occhi, con visione di macchie gialle quando si
guardano oggetti bianchi. Pterigio. Un sintomo curioso è l’incapacità dei bambini di
soffiarsi il naso. Corizza secca, naso otturato, aggr. di notte e il paziente respira con la
bocca aperta. Foruncoli sulla punta del naso. La pelle del viso è tirata, come se fosse
gonfio. Alitosi. Odontalgia, tirante o a fitte (durante le mestruazioni). Faringe dolente,
come se vi fosse qualcosa conficcata in gola; raschiamento; spasmo; difficoltà ad
inghiottire. Nausea, vomito, pienezza, pirosi; aggr. dopo aver mangiato. Flatulenza.
Evacuazione forzata, lenta, con feci piccole. Emorroidi nel periodo mestruale. Eruzio-
ni miliari. Impetigine secca; escoriazioni; ulcerazioni; piaghe. Irrequietezza; debolez-
za paralizzante. Notevole prostrazione con abbassamento della temperatura. Gotta
nell’alluce. Talloni dolenti quando si sta in piedi. L’insufficienza venosa e di ipo-
ossigenazione del rimedio compare di nuovo nell’eccessiva sonnolenza che si ha
durante il giorno. La notte sogni di spettri e attacchi di angoscia. Le facoltà psichiche
sono lente; scarsa memoria; disattenzione, distrazione. Tristezza, voglia di piangere.
Timidezza, apprensione. Cattivo umore. Il paziente è disperato e agitato. Il dr. Galla-
vardin ha curato con Am-c. la mancanza di igiene personale. Il rimedio è adatto ai
bambini scrofolosi, alle donne grasse e sedentarie (la maggior parte dei carbonati è
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adatta a fisici corpulenti), a donne che devono ricorrere sempre alla boccetta dei sali.
Si ha migl. coricandosi sull’addome (Nit-ac.), e sul fianco ds.; sul fianco dolente; con
pressione esterna; in una stanza calda; all’aria secca. Aggr. piegandosi. Sangue dal
naso quando il paziente si lava il viso.

Relazioni: Diagnosi differenziale: tutti gli Ammoni, Ant-t., Ars., Aur. (peso sullo sterno,
ma Aur. ha meno sonnolenza a meno congestione venosa); Lach. (per il quale Am-c.
è dannoso); Phos., Puls., Sulph. È un antidoto per: Rhus-t. e punture di insetti, avve-
lenamento da esalazioni di carbonella. Antidoti per il rimedio sono: Arn., Camph.,
Hep., acidi vegetali.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza, apprensione, con tendenza al pianto e all’angoscia, che spesso
scompaiono verso sera. — Agitazione la sera. — Ansia con debolezza e incubi. —
Carattere timido. — Disgusto per la vita. — Malumore al mattino e quando c’è brutto
tempo. — Umore tetro e sgarbato. — Carattere disubbidiente e sregolato. — Allegria
eccessiva. — Distrazione e poca memoria. — Tendenza a commettere errori mentre si
parla, si scrive o si fanno calcoli. — Indebolimento delle facoltà intellettive.

  2. Testa: Vertigini mentre si legge stando seduti, al mattino o la sera, qualche volta con
nausea. — Cefalea persistente. — Cefalea con nausea. — La cefalea spesso compare
di sera, dopo aver camminato all’aria aperta, o al mattino, o dopo i pasti. — Dolore
alla testa, come di ulcerazione, soprattutto movendola o premendola. — Martella-
mento, pressione e battiti in testa, con la sens. che il suo contenuto fuoriesca dalla
fronte o che stia per scoppiare; aggr. dopo aver mangiato e camminando all’aria
aperta; migl. con pressione dall’esterno e in un ambiente caldo; pesantezza e battiti
nella fronte dopo cena. — Fitte alla base del cervello. — Cefalea, come se causata da
gas acido-carbonico. Sens. che il cervello si muova liberamente nel cranio. — Indo-
lenzimento del cuoio capelluto e dei capelli. — Prurito in testa. — Caduta dei capelli.

  3. Occhi: Bruciore negli occhi, soprattutto la sera o la mattina, con fotofobia. — Sens. di
freddo negli occhi. — Orzaiolo. — Palpebre agglutinate durante la notte. — Escrezio-
ne secca nelle palpebre. — Malattie dovute a sforzo eccessivo degli occhi. — Mosche
volanti. — Occhi deboli e lacrimazione dopo aver letto o dopo averli sforzati. —
Macchie gialle davanti agli occhi quando si guardano oggetti bianchi. — Incapacità di
muovere gli occhi. — Vista confusa, con scintille davanti agli occhi. — Il paziente
vede doppio. — Miopia. — Cataratta. — Macchie scure e cerchi luminosi davanti agli
occhi. — Pianto.

  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie, particolarmente durante la notte. — Acufeni. —
Difficoltà di udito, con suppurazione e prurito nelle orecchie. — Gonfiore duro delle
ghiandole del collo e della parotide.

  5. Naso: Senso di pesantezza all’estremità del naso, piegandosi, come se fosse conge-
stionato. — Prurito e foruncoli purulenti nel naso. — Foruncoli all’estremità del naso.
— Gonfiore, sens. di escoriazione e di sensibilità dolorosa delle narici. — Spurgo di
liquido urente. — Spurgo di pus. — Secrezione di muco con sangue. — Sangue dal
naso, particolarmente al mattino lavandosi, o dopo un pasto. — Aridità persistente del
naso. — Corizza ostinata. — Corizza secca e naso tappato, soprattutto di notte, con
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pericolo di soffocamento. — Il paziente può respirare solo con la bocca a causa della
continua corizza.

  6. Faccia: Viso pallido e gonfio, con nausea e stanchezza fisica e psichica. — Aspetto
malaticcio. — Caldo in viso durante sforzi intellettuali. — Tensione e acuti dolori
tiranti, con fitte nel lato ds. del viso. — Tensione della pelle del viso, come se fosse
gonfio. — Gonfiore della ghiandola parotide (ds.). — Lineamenti contratti. — Eruzio-
ni sul viso, con prurito. — Foruncoli sulle guance. — Efelidi. — Eruzioni simili a
impetigini, sulle guance, intorno alla bocca e sul mento, con desquamazione della
pelle. — Labbra secche, spaccate, urenti e sanguinanti. — Gli angoli della bocca e le
labbra sono dolenti, fessurati e urenti. — Gonfiore doloroso delle ghiandole sotto-
mascellari. — Eruzioni pruriginose, con indolenzimento delle ghiandole sotto-mascel-
lari.

  7. Denti: Odontalgia quando si stringono i denti, o la sera dopo essersi coricati, o
quando l’aria entra in bocca, o durante le mestruazioni; i dolori sono principalmente
laceranti o acuti, o folgoranti o come quelli causati da ulcerazione, e spesso si esten-
dono alle guance e alle orecchie. — Aggr. con liquidi caldi, durante le mestruazioni.
— Dolore pungente, specialmente nei molari; peggiora masticando o toccando con la
lingua i denti cariati. — Dolore folgorante continuo nei denti. — Carie, allungamento
e instabilità cronica dei denti; si cariano rapidamente. — I bordi dei denti sembrano
spuntati. — Gonfiore infiammatorio e suppurazione delle gengive, che sanguinano
facilmente.

  8. Bocca: Rossore, infiammazione, dolore come di escoriazione e sens. di gonfiore
all’interno della bocca; soprattutto internamente alle guance. — Eruzione di vescicole
nella bocca e sulla lingua. — Vescicole sulla lingua, nella punta e ai bordi, che
bruciano ed impediscono di mangiare o di parlare. — Difficoltà a parlare, come se la
bocca fosse debole. — Bocca e gola molto secche, soprattutto di notte. — Accumulo
di saliva in bocca e sputi continui. — Alito sgradevole, percettibile dal paziente.

  9. Gola: Sens. di avere un corpo estraneo in gola quando si deglutisce. — Gola dolente,
come se vi fosse qualcosa conficcata, soprattutto al mattino e la sera. — Dolore come
di escoriazione, e raschiamento in gola. — Tonsille gonfie, con difficoltà ad inghiotti-
re (bluastre, con molto muco maleodorante). — Contrazione spastica dei muscoli
anteriori del collo dopo aver bevuto. — Gola dolente, putrida.

10. Appetito: Sapore di sangue in bocca. — Gusto amaro, soprattutto dopo avere man-
giato o la mattina al risveglio. — Gusto acido dopo aver mangiato e dopo aver bevuto
latte. — Il cibo ha un gusto metallico. — Sete costante. — Il paziente non può
mangiare senza bere. — Grande desiderio di cibo e molto appetito. — Mancanza di
appetito al mattino. — Appena il paziente mangia si sente subito sazio. — Repulsione
per il latte. — Desiderio eccessivo di zucchero. — Vertigini e calore in viso mentre si
mangia. — Pirosi dopo i pasti, con raschiamento in gola e sonnolenza.

11. Stomaco: Rigurgiti acidi, o vuoti, o abortivi. — Rigurgiti con sapore del cibo ingerito.
— Pirosi. — Rigurgiti e vomito. — Dolore come da costrizione nello stomaco, con
nausea, pirosi e brividi (migl. comprimendolo o coricandosi). — Nausea e vomito
dopo mangiato, con pressione nell’epigastrio. — Sensibilità dolorosa dello stomaco,
anche ai vestiti. — Violento vomito di sangue. — Pienezza nello stomaco, soprattutto
dopo i pasti, con nausea e sensibilità dell’epigastrio. — Gastralgia. — Dolore, come
contrazione, nell’epigastrio allungando il corpo. — Caldo e sens. di bruciore nello
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stomaco. — Bruciore di stomaco dopo aver mangiato.
12. Addome: Pressione, dolore come da escoriazione, e bruciore nella regione epatica.

— Fitte pungenti nel fegato, la sera stando seduti. — Dolore nell’addome, con diar-
rea. — Coliche spastiche, con nausea e accumulo di saliva in bocca. — Dolore all’ad-
dome come da commozione, mentre si cammina. — Rumoreggiamento nell’addome.
— Gonfiore elastico nell’inguine, come ernia flatulenta. — Colica flatulenta, dolorosa.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Evacuazioni difficoltose. — Lente, con feci dure e piccole. —
Feci dure, nodose. — Evacuazioni molli, filamentose, seguite o precedute da dolori
taglienti. — Sangue dall’ano durante e dopo l’evacuazione. — Emorroidi, qualche
volta sanguinanti, con dolori acuti. — Emorroidi protruse nel retto durante l’evacua-
zione, con molto dolore dopo aver evacuato. — Tumori emorroidari sporgenti, prima,
durante e dopo la defecazione. — Bruciore e prurito nell’ano durante la notte. —
Escoriazione tra le gambe e nell’ano.

14. Apparato urinario: Stimolo costante di mingere, anche di notte, con scarsa emissio-
ne di urina. — Desiderio frequente di mingere, con pressione persistente sulla vesci-
ca. — Minzione frequente e abbondante, specialmente la sera. — Scariche di urina la
notte, mentre si dorme (mattina). — Il paziente bagna il letto. — Urina chiara, sabbio-
sa. — Urina rossastra, come acqua con sangue. — Emissione di sangue dall’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccessivo desiderio sessuale, senza pensieri
erotici o erezioni; o mancanza di desiderio e ripugnanza per l’altro sesso. — Polluzio-
ni frequenti e un senso di contrazione e pesantezza nei testicoli. — Spurgo di liquido
prostatico dopo una evacuazione difficile.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Gonfiore, prurito e bruciore negli organi
genitali (esterni). — Escoriazione della pelle nella zona genitali e nell’ano. — Me-
struazione in anticipo e troppo abbondanti, con flusso di sangue scuro e acre. —
Coliche e dolori nei reni prima e durante le mestruazioni. — Durante il ciclo si ha
odontalgia, pressione sull’utero, fitte acute e taglienti nella schiena e nei genitali,
desiderio di coricarsi, viso pallido, brividi, corizza e tristezza. — Spurgo di siero
dall’utero. — Molta debolezza durante il flusso mestruale; le mestruazioni aggr. le
emorroidi. — Leucorrea acre, corrosiva o acquosa.

17. Apparato respiratorio: Ruvidità e raucedine, con difficoltà a parlare. — Incapacità
di parlare ad alta voce. — Catarro, con difficoltà di udito e bruciore nello stomaco. —
Tosse, con raucedine. — Tosse secca, come se ci fosse una piuma in gola. — Tosse
con oppressione asmatica, soprattutto la sera a letto. — Tosse solleticante, con espet-
torazione. — Tosse solo durante la notte o solo di giorno, o la sera prima di andare a
letto, o verso le tre, le quattro di notte; tosse secca dovuta al solletico in gola, come se
ci fosse polvere. — Prima sapore dolce in bocca e dispnea, poi tosse e sputi di
sangue. — Tosse con fitte nei reni. — Fitte nei reni, nello esterno e nell’epigastrio,
mentre si tossisce. — Tosse con espettorazione mucosa e sanguigna, respiro breve e
sens. di peso nel torace. — Espettorazione di sangue puro dovuta alla tosse.

18. Torace: Respiro breve, con soffocamento, principalmente salendo le scale. — Respi-
razione asmatica e dispnea, soprattutto in una stanza calda, e anche dopo ogni sforzo,
qualche volta con palpitazione del cuore. — Dispnea durante la notte. — Sens. dolo-
rosa di asma spastica, con tosse breve e sorda. — Fitte nel torace e nei fianchi,
particolarmente respirando, cantando, piegandosi, camminando, o di notte, con im-
possibilità di coricarsi sul lato affetto. — Sens. di affanno nel torace. — Congestione
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nel torace. — Pesantezza, come se fosse dovuta a congestione di sangue al torace. —
Bruciore nel torace. — Fitte al cuore, frequentemente. — Palpitazioni, soprattutto
dopo aver fatto uno sforzo, qualche volta con ritrazione e debolezza dell’epigastrio.
— Fitte nel tegumento del torace. — Eruzioni miliari colore porpora e foruncoli sul
torace.

20. Collo e Dorso: Dolori nella regione lombare e dolori nella nuca, soprattutto di carat-
tere tirante. — Stiramento acuto dal fianco all’articolazione scapolare. — Gonfiore
doloroso delle ghiandole del collo e delle ghiandole ascellari. — Gozzo. — Tensione
lacerante nella schiena e nei reni.

22. Arti superiori: Braccia e dita intorpidite e rigide durante la notte, e anche al mattino
e quando si prende qualcosa. — Pesantezza e debolezza paralitica delle braccia. —
Strappo acuto nelle articolazioni delle braccia, delle mani e delle dita; aggr. con il
calore del letto. — Dolore come da distorsione nel polso. — Attacco di tremore nelle
mani. — Vene gonfie e mani bluastre dopo averle lavate con acqua fredda. — De-
squamazione della pelle delle mani; diventa dura e screpolata. — Crampi nelle dita.
— Dita intorpidite. — Mani gonfie quando le braccia sono costrette a stare abbassate.
— Gonfiore delle articolazioni delle dita.

23. Arti inferiori: Tensione nelle gambe, come se i tendini fossero troppo corti. —
Spasmi e contrazione delle gambe. — Molta stanchezza nelle gambe. — Dolore,
come da stanchezza, nell’articolazione coxofemorale e nelle cosce, soprattutto la mattina
nel letto; migl. camminando. — Dolore nelle cosce, come da contusione. — Crampi
nei piedi, nei polpacci e nelle tibie. — Spasmi delle ginocchia e delle gambe. —
Dolore lacerante nelle gambe mentre si sta seduti. — Stiramento nelle articolazioni
dei piedi, migl. con il calore del letto. — Dolore come di ulcerazione e fitte nei talloni.
— Sens. di bruciore nei piedi. — Gonfiore dei piedi. — Sudore nei piedi. — Freddo
e brividi nei piedi, soprattutto la sera andando a letto. — Dolore (come slogatura)
nell’alluce movendolo, soprattutto la sera a letto. — La sera, rossore, caldo e gonfiore
dell’alluce, come da geloni.

24. Sintomi generali: Dolore come da ulcerazione sottocutanea. — Dolori come da
ulcerazione, in varie parti del corpo, o fitte, o stiramenti, mitigati dal calore del letto.
— Dolori come da slogatura; stiramento e tensione delle articolazioni, come se i
tendini fossero contratti. — La parte ds. del corpo è molto più soggetta di quella sin.
— La maggior parte dei dolori si manifesta o la sera, o la notte, o al mattino. —
Agitazione generale in tutto il corpo di sera. — Voglia di allungare le braccia e le
gambe. — Molta stanchezza dopo aver parlato o ascoltato a lungo. — Stanchezza,
dolore contundente e molta debolezza negli arti, soprattutto camminando all’aria aperta
o la sera, qualche volta con desiderio di coricarsi. — Avversione per l’esercizio fisico.
— Convulsioni. — Infiammazioni locali. — Tetano. — Discrasia scorbutica. — Dima-
grimento. — Molta sensibilità al freddo.

25. Cute: Prurito violento in varie parti, con vescicole e foruncoli che bruciano dopo
averli grattati. — Eruzioni miliari croniche. — Rossore come scarlattina, su tutta la
parte superiore del corpo. — Scarlattina (maligna) rosso scura, gola indolenzita, ghian-
dole cervicali e salivari molto gonfie, respiro stertoroso, defecazione involontaria,
vomito. — Lentiggini. — Bruciore e fitte acute nei calli. — Escoriazione della pelle
(tra le gambe, nell’ano e nei genitali). — Desquamazione della pelle (palmi delle
mani). — Gonfiore delle ghiandole. — Rachitismo.
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26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno. — Insonnia, specialmente dopo essere andati
a letto tardi. — Insonnia fino alle 4 del mattino e sudorazione addormentandosi. —
Incubi. — Il paziente si sveglia frequentemente ed è spaventato (dopo ha molta
paura), e ha difficoltà ad addormentarsi di nuovo. — Fa molti sogni, sia agitati che
romantici ed erotici. — Sogna spettri, morti, parassiti e litigi. — Sonno turbato, non
ristoratore. — Durante la notte: attacchi di angoscia, vertigini, congestione del sangue
alla testa, cefalalgia, odontalgia, nausea, gastralgia, colica, voglia di urinare, sputi di
una sostanza viscosa, dolore nell’alluce e nelle ghiandole, scosse nel corpo, dolori
negli arti, prurito e solletico nella pelle, irrequietezza, ebollizione del sangue, caldo
secco, sudore, soprattutto nelle gambe, brividi e freddo.

27. Temperatura: Polso forte, frequente, teso. — Attacchi di brividi la sera. — Brividi
violenti, con tremore, prima di andare a letto. — Caldo febbrile in testa, con freddo ai
piedi. — Sudori, ogni notte e verso il mattino. — Sudorazione la mattina e durante il
giorno, specialmente nelle articolazioni.

AMMONIUM CAUSTICUM

Ceppo: Ammoniaca. Olio di Dippel. NH4OH. Soluzione in acqua.

Indicazioni cliniche: Afonia. Desquamazione cutanee. Esofagite. Laringite acuta. Nefrite.
Reumatismi. Sete. Timidezza. Ulcerazioni. Vomito.

Caratteristiche: I sintomi dell’ammoniaca caustica somigliano molto a quelli del carbona-
to. La natura caustica della droga si manifesta nel bruciore avvertito soprattutto in
gola, nell’esofago e nel retto. Chiazze bianche sulla lingua e internamente sulle guan-
ce. Sete intensa ed espulsione eccessivamente violenta del contenuto dello stomaco.
Voce bassa, debole, disfonia. Afonia, con astenia, o con irritazione urente della gola.
(Un buon rimedio per l’afonia). Dispnea, il paziente respira affannosamente. Come
con il carbonato di ammonio, si ha timidezza e notevole tendenza a spaventarsi.
Brividi. In un caso di avvelenamento, un uomo aveva preso per sbaglio una piccola
quantità di una forte soluzione di «ammoniaca casalinga», si ebbe notevole gonfiore
delle mucose della bocca e della gola, respiro stertoroso, voce soffocata e rauca; in
seguito, tosse con espettorazione anche di sangue. Una notte si ebbe cefalea e delirio,
e allo stesso tempo, urina albuminosa e ialina. È stato nei casi di reumatismi muscolari
delle spalle e delle cosce. Emorragia nelle superfici mucose. Grande agitazione la
sera. Aggr. dopo aver mangiato o bevuto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: tutti i tipi di ammoniaca, specialmente Am-c. È antido-
tato da: aceto e acidi vegetali.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Timidezza.
  2. Testa: Sens. di avere il cervello sporgente al centro, davanti e nei lati, e che il cranio

sia diviso in quattro parti, ma senza dolore e senza confusione in testa.
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  5. Naso: Rossore caratteristico della pelle sul naso e i seni frontali. — Naso tappato. —
Corizza acquosa.

  6. Faccia: Viso estremamente pallido, espressione sofferente. — Labbro inferiore gon-
fio, è tre volte le dimensioni normali; patina scura nel centro. — Le mucose delle
labbra e del naso sono rovinate. — Le ghiandole poste sotto l’angolo della mandibola,
in entrambi i lati, sono gonfie.

  8. Bocca: Abbondante saliva, con sangue. — Bruciore e raschiamento alla radice della
lingua e dietro l’esofago. — Lingua, labbra e gengive gonfie.

  9. Gola: Bruciore e secchezza nell’esofago; molta difficoltà a deglutire. — Ugola ritratta,
coperta da una membrana bianca. — Tonsille gonfie, ugola allungata e gonfia.

11. Stomaco: Sete intensa. — Vomito di muco e sangue, e molta sensibilità sopra la
regione dell’epigastrio. — Violenta espulsione dal naso e dalla bocca del contenuto
dello stomaco. — Bruciore nell’esofago, non avvertito nello stomaco.

12. Addome: Dolori, sensibilità, dilatazione. — Borborigmi.
13. Retto e Feci: Feci abbondanti, con sangue. — Tenesmo.
14. Apparato urinario: Urina rossa, alcalina. — Albuminuria, scariche ialine.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo di quindici giorni

e molto abbondanti.
17. Apparato respiratorio: Bronchite con abbondante espettorazione, striata di sangue.

— Voce profonda, debole o afonia. — Respirazione molto difficile. — Il paziente si
affanna per respirare.

22. Arti superiori: Fitte convulsive del braccio ds. — Reumatismi muscolari nelle spalle.
24. Sintomi generali: Sangue da tutti gli orifizi, ciò causa lipotimia. — Malattie delle

mucose e degli organi del torace; contrazione dei muscoli flessori; contrazione del-
l’esofago e del colon. — Stanchezza e debolezza muscolare; stanchezza che rende
impossibile stare eretti; tremore al minimo movimento. — Pelle calda e secca, poi
umida, fino a sudare. — Sonno agitato. — Brividi; febbre verso sera; polso prima
debole e piuttosto accelerato, poi sempre più veloce. — Notevole tendenza a spaven-
tarsi.

AMMONIUM MURIATICUM

Ceppo: Cloruro di ammonio. NH4Cl.

Indicazioni cliniche: Anosmia. Bronchite. Corizza. Depressione. Diarrea. Distorsioni.
Disturbi mestruali. Dolori: alla milza; nei monconi d’amputazione; nei piedi. Emorroi-
di dolenti. Epatopatie. Ghiandole ingrossate. Infiammazione degli occhi. Nevralgia
nelle radici dei denti. Polmonite. Sciatica. Scorbuto. Stipsi con meteorismo. Stomatite.
Tonsille gonfie. Tosse. Ulcere.

Caratteristiche: Am-m. è in modo meno prominente un medicamento della parte ds.,
rispetto a Am-c.; Guernsey lo considera piuttosto un medicamento della parte sin.
Agisce principalmente sulla fronte. Causa ulcerazione e dolori tormentosi; anche do-
lori simili a slogatura e tensione, come se i tendini fossero contratti. Entrambi i dolori
provocano debolezza paralizzante e aggr. all’aria aperta. Am-m. migl. con un bagno
caldo. Am-c. ha maggiore sensibilità al freddo e al tempo umido rispetto a Am-m. Con
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entrambi si hanno eruzioni pruriginose di tutti i tipi; sonnolenza durante il giorno, con
pigrizia; brividi la sera. Lo stato psichico è molto simile in entrambi. Il cloruro ha forse
più depressione e tendenza al pianto rispetto agli altri; ed è una sua caratteristica
«l’antipatia per certe persone». Am-m. ha paura del buio, come Stram., che non si nota
con Am-c. Il cloruro ha sens. di pienezza in testa; peso in fronte. Bruciore negli occhi
al crepuscolo o al mattino, con fotofobia. Cheratite. Ulcerazione negli angoli della
bocca. Sens. di avere digiunato, tuttavia lo stomaco sembra pieno; aggr. dopo la
colazione. Dolori intermittenti in entrambi gli ipocondri. Fitte e bruciore nella regione
del fegato, fitte nella milza, aggr. sedendosi. Tensione nell’inguine. Fitte nella scapola
e sens. di freddo gelido tra le scapole, non migliora coprendosi. Con la febbre predo-
mina la freddolosità. Choudhury curò con questo rimedio un caso di febbre intermit-
tente caratterizzato da mancanza di sete in tutte le fasi. Stipsi e emorroidi, con sangue
durante la defecazione. Emorroidi che causano dolore acuto. Feci dure coperte di
muco; le secrezioni mucose generalmente aumentano. Mestruazioni troppo in antici-
po e troppo abbondanti (Am-c.), con dolori nei reni. Vomito, diarrea e dolori nevral-
gici nei piedi durante il periodo mestruale. Corizza acre, acquosa; caldo scottante; con
sens. di freddo tra le spalle. Perdita dell’olfatto. La tosse e i sintomi asmatici aggr. la
sera, la notte e all’aria aperta. Dolore come da ulcerazione nelle punte delle dita.
Dolori nevralgici nelle gambe in caso di arti amputati (All-c.). Paronichia. Dolori
ulcerosi nei talloni (ulcere dovute a frizione All-c.). Dolore sciatico come se i tendini
fossero troppo corti. Aggr. stando seduti o camminando. Tensione nelle gambe sdra-
iandosi. Natiche grosse. Tumori di grasso. Obesità. Corpo grosso, gambe magre (Am-
c. tutto grosso). Si ha migl. camminando curvati, aggr. camminando eretti. Molti sinto-
mi aggr. la notte e dalle due alle quattro del mattino.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Mag-m., Nat-m.; Valer. e Mur-ac. (dolori nei piedi e nei
talloni); Rhus-t. (distorsioni; aggr. stando seduti); Seneg. (persone grasse); Sep., Sul-
ph., Nell’«avversione per l’oscurità» Diagnosi differenziale: Calc., Carb-an., Stront.,
Valer. e Stram. Un bagno caldo diminuisce l’aggr. causato da Am-m. Sono un antidoto
per Am-m.: le mandorle amare, Coff., Nux-v.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta angoscia e malinconia, come se dovute ad afflizione o preoccupa-
zioni, con voglia di piangere. — Molto addolorato ma non riesce a piangere. — Il
paziente è scontroso, apatico, rifiuta la conversazione. — Irritato e si arrabbia facil-
mente. — Antipatia per certe persone.

  2. Testa: Capogiri e vertigini (viso rosso e vene dilatate), che generalmente scompaiono
all’aria aperta. — Sens. di pienezza in testa e peso sulla fronte, soprattutto al mattino
alzandosi. — Pressione nella fronte verso la radice del naso, con sens. di avere il
cervello contuso. — Acuta sens. semi-laterale di trazione nella testa e nel viso. —
Congestione del sangue nella testa, con calore interno. — Prurito nel cuoio capelluto,
che costringe a grattarsi continuamente. — Cadono i capelli spesso si ha forfora.

  3. Occhi: Bruciore negli occhi e negli angoli degli occhi, la sera al tramonto, o al
mattino, con fotofobia. — Palpitazione nelle palpebre. — Vista confusa, come nella
nebbia. — Macchie ondeggianti e puntini davanti agli occhi; di giorno e la sera con
luce artificiale. — Punti gialli davanti agli occhi fissando gli oggetti e mentre si cuce.
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  4. Orecchio: Fitte nelle orecchie, dall’interno verso l’esterno, specialmente all’aria aper-
ta. — Sens. lancinante e penetrante nelle orecchie. — Eruzioni nelle orecchie. —
Secrezione dalle orecchie. — Difficoltà di udito. — Tintinnio e ronzio nelle orecchie.
— Affezione dell’orecchio ds., parte dalla gola, come se gola e orecchio fossero
collegati.

  5. Naso: Gonfiore del naso e sensibilità dolorosa al tatto, con dolore da ulcerazione e
croste con sangue nelle narici. — Starnuti, con fitte nella nuca e anche nelle spalle, e
formicolio in gola. — Corizza, con naso tappato (e sensibilità del naso) e perdita
dell’olfatto; non può espellere il muco. — Non può respirare con il naso, specialmen-
te la notte (effetto simile ai decongestionanti delle mucose). — Flusso di liquido
chiaro e corrosivo durante la corizza, che corrode le labbra.

  6. Faccia: Acuta sens. di lacerazione, violenta negli zigomi. — Caldo urente in viso
quando si sta in una stanza. — Eruzioni nel viso. — Ulcerazioni negli angoli della
bocca e nel labbro superiore. — Labbra lucide, come se fossero oleose. — Labbra
secche, screpolate, raggrinzite ed escoriate, con caldo urente e macchie sul viso che
spellano; il viso brucia per una eruzione che richiede applicazioni fredde per avere
sollievo. — Dolore tirante nell’articolazione della mandibola quando si mastica o si
apre la bocca. — Gonfiore delle ghiandole sottomascellari, con dolore pulsante.

  7. Denti: Sens. acuta di lacerazione nei denti. — Gonfiore delle gengive, con dolore
folgorante.

  8. Bocca: Foruncoli urenti sulla punta della lingua. — Dolore folgorante in gola quando
si deglutisce. — Muco in gola al mattino. — Gonfiore delle tonsille dopo aver preso
freddo, che impedisce al paziente di inghiottire.

10. Appetito: Gusto amaro in bocca, soprattutto al mattino, con eruttazioni amare e con
ansia. — Mancanza di fame e di appetito. — Molta sete soprattutto la sera. — Dopo
ogni pasto, nausea, emissione di liquido dalla bocca, brividi, diarrea con colica e
dolore negli arti; qualche volta con palpitazione nel torace, caldo in viso ed agitazio-
ne.

11. Stomaco: Eruttazioni, principalmente amare o imperfette. — Rigurgito di ciò che è
stato mangiato o di liquido amaro e acido. — Singhiozzo frequente e violento, spesso
con colpi nel torace. — Pirosi. — Dolori lancinanti o tormentosi nello stomaco, come
se vi fossero dei vermi. — Sens. di bruciore nello stomaco e nella regione precordiale.

12. Addome: Dolori folgoranti nella regione della milza, soprattutto la mattina al risve-
glio, con dispnea che costringe il paziente a stare in posizione eretta. — Dilatazione
gastrica. — Fitte nell’addome. — Tensione e gonfiore nell’inguine. — Sens. di gonfio-
re e dolore come da ulcerazione nell’inguine quando viene toccato.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Feci dure o frequenti e molli. — Feci dure, friabili, o coperte
di muco albuminoso. — Diarrea con dolore, come se fosse causato da escoriazione o
contusione nella pancia. — Feci sciolte, liquide, verdastre. — Prima della defecazione
dolore nel ventre intorno all’ombelico. — Feci con sangue. — Fitte nell’ano durante la
defecazione. — Pustole dietro l’ano con prurito e indolenzimento. — Spesso le feci
cambiano colore, ad ogni evacuazione sono di colore diverso. — Dolore, come da
escoriazione, nel retto quando si sta seduti; molto bruciore e dolore acuto durante e
dopo l’evacuazione delle feci. — Dolore nel perineo quando si cammina. — Emorroi-
di urenti, pungenti, dolorose.

14. Apparato urinario: Aumento dell’evacuazione dell’urina, soprattutto di notte. —
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Urina rossastra, chiara, senza sedimento. — Diminuzione della secrezione di urina. —
Scarso flusso di urina; più abbondante durante la defecazione. — Minzione frequente,
specialmente verso il mattino. — Sedimento, simile ad argilla. — L’urina ha un forte
odore di ammoniaca; qualche volta di muffa.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Colpi e pulsazioni nel cordone spermatico.
— Erezioni frequenti.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo in anticipo e troppo
abbondanti, con dolore nell’addome e nei reni, e dolori pressanti o laceranti nella
schiena; persistenti durante la notte, quando il flusso è più abbondante. — Durante le
mestruazioni: vomito e diarrea, fitte nei piedi, o spurgo di sangue durante la defeca-
zione. — Leucorrea, con dilatazione della pancia; o simile all’albume dell’uovo, pre-
ceduta da pizzichi intorno all’ombelico; o filamentosa e bruna, emessa dopo aver
urinato.

17. Apparato respiratorio: Raucedine, con sens. di bruciore nella laringe. — Tosse
violenta, soprattutto la sera e la notte, quando il paziente è coricato supino. — Fre-
quente raschiamento della gola, con espettorazione di muco. — Tosse secca al matti-
no (con solletico in gola), con espettorazione di una sostanza biancastra densa. — La
tosse peggiora dopo i pasti, dopo aver bevuto bibite fredde e quando si sta coricati
con la testa in giù. — Tosse quando si respira profondamente, specialmente stando
coricati sul fianco ds. — Fitte nel torace e negli ipocondri quando si tossisce. — Sputi
di sangue preceduti da solletico in gola. — Fitte nelle scapole mentre si respira.

18. Torace: Condizione asmatica movendo le braccia su e giù. — Peso e oppressione nel
torace, con difficoltà di respiro, soprattutto all’aria aperta o di notte. — Pressione e
fitte nel torace. — Pressione, pesantezza e fitte, sens. di avere un boccone bloccato
nel torace. — Pulsazione nel torace quando si sta in piedi. — Bruciore in diversi punti
del torace, sens. che i polmoni brucino e siano paralizzati. — Tensione e dolore nella
parte esteriore del torace, come se fossero dovuti a stanchezza. — Eruzioni e forunco-
li rossi sul torace, che provocano bruciore e prurito.

20. Collo e Dorso: Stiramenti acuti nei lati del collo e nella clavicola. — Gonfiore di
grasso sulla nuca, esteso da un orecchio all’altro. — Collo rigido, con dolore dalla
nuca alle spalle quando lo si muove. — Freddo nella schiena, specialmente tra le
spalle (che non riescono a riscaldarsi in nessun modo). — Dolore nella zona lombare
come se venisse colpita e frantumata. — Dolore nel coccige quando si sta seduti,
aggr. mentre si dorme. — Dolore lombare come da stanchezza, soprattutto la notte,
quando si è coricati o quando si cammina, o dopo essersi piegati. — Rigidità dolorosa
nei reni, che costringe a curvarsi quando si cammina. — Fitte nelle scapole, special-
mente respirando.

22. Arti superiori: Pesanti e rigidi, come se fossero paralizzati. — Sens. di lacerazione
nel braccio sin. e in seguito nella coscia ds. dall’alto verso il basso. — Durante la notte
lacerazione acuta nelle braccia, come se fosse nelle ossa. — Ghiandole ascellari gon-
fie e dure. — Il braccio ds. è pesante e rigido. — Dolori laceranti alle spalle. —
Gonfiore dei polsi con dolore lacerante. — Foruncoli sui polsi, che formano croste. —
Dolore nel polso come da slogatura. — Spasmi improvvisi, pulsazioni, formicolio,
fitte e dolore come se causato da ulcerazione, nella punta delle dita. — Mani spellate
tra le dita (e sui polsi).

23. Arti inferiori: Tensione nelle anche e nelle natiche. — Fitte, dolore di slogatura
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(l’anca sin. fa male, come se i tendini fossero troppo corti, e causa claudicazione) e
strappo nell’anca. — Dolore tormentoso nell’osso mentre si sta seduti. — Contrazione
dei tendini delle natiche (i muscoli sotto il ginocchio sembrano troppo corti mentre si
cammina) e irrigidimento dell’articolazione del ginocchio. — La notte, strappo acuto
nelle gambe, come se fosse nelle ossa. — Dolore folgorante nei polpacci dopo aver
camminato a lungo. — Gambe morte e insensibili. — Dolore come di ulcerazione nei
talloni. — Piedi freddi, specialmente la sera nel letto. — Sudore maleodorante nei
piedi. — Spasmi improvvisi, strappi o fitte, pulsazioni e formicolio nelle estremità
delle dita dei piedi. — Ebollizioni, con ansia e debolezza, come se fossero paralizzati.
— Tensione nelle articolazioni come se i muscoli si fossero accorciati. — Bruciore,
punzecchiamento e pulsazioni come se dovuti ad un foruncolo. — Sens. di indolenzi-
mento in diverse parti del corpo. — Dolore tormentoso, come da ulcera, nel tallone,
aggr. grattandosi. — I piedi diventano molto freddi la sera nel letto.

24. Sintomi generali: Dolori, come da ulcerazione, in diverse parti del corpo. — Tensio-
ne nelle articolazioni, come da contrazione dei tendini. — Il lato ds. del corpo sembra
essere più affetto del sin. — Dolori in testa e nel torace, aumentano soprattutto verso
il mattino; dolori gastrici e addominali dopo cena, e dolori negli arti; affezioni cuta-
nee; anche sintomi febbrili che si manifestano la sera e la notte. — Ebollizione del
sangue con ansia. — Debolezza e stanchezza, principalmente delle estremità inferio-
ri, qualche volta con capogiri, o con tensione e stiramento delle gambe. — Cachessia
scorbutica. — Tendenza del sangue a putrefarsi. — Acuti dolori tiranti nelle ossa di
notte.

25. Cute: Prurito che spinge a grattarsi, seguito da eruzione di foruncoli. — Eruzione
miliare. — Eruzioni vescicolari che formano delle croste. — Pelle spellata in diverse
parti del corpo.

26. Sonno: Sonnolenza di giorno, con pigrizia ed avversione per gli sforzi. — Voglia di
andare a dormire presto la sera. — Agitazione prima di mezzanotte. — Insonnia dopo
mezzanotte, causata da dolori taglienti nell’addome; o da starnuti; dolore nei reni. —
Il paziente si sveglia molto presto. — Molti sogni, ansiosi, terrificanti o erotici. —
Durante la notte: dolori colici, starnuti frequenti, formicolio in gola, peso e pressione
nel torace (incubo?), dolore violento nelle vene e dolori nel tronco e negli arti, piedi
freddi, testa calda, brividi e prurito nella pelle.

27. Temperatura: Brividi freddi, più frequentemente la sera, intorno alle sei; senza sete.
— In tutte le fasi della febbre non si ha sete. — Brividi la sera dopo che il paziente si
è coricato, e ogni volta che si sveglia. — Sens. di freddo tra le spalle. — Caldo con
sete, e viso gonfio. — Sudore di notte, dopo mezzanotte. — Il sudore aumenta ad
ogni movimento.
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AMMONIUM PHOSPHORICUM

Ceppo: Ammoniae phosphas. Idrogeno fosfato di diammonio (NH4)2 HPO4. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Gotta. Paralisi facciale. Reumatismo deformante (soprattutto alle
mani).

Caratteristiche: Questo sale è stato usato nei casi di gotta cronica con acido sulle artico-
lazioni. C. Voigt prese tre granuli di Am-p., con questo risultato: dopo circa un’ora,
sens. di tensione nella regione precordiale, dispnea, nausea, sete, polso breve, fre-
quentemente, e stato di collasso circolatorio. In seguito, pienezza e tensione in testa;
pesantezza degli arti; andatura barcollante. Allen dice che è stato usato con successo
in alcuni casi di paralisi facciale.

AMMONIUM PICRICUM

Ceppo: Picrato di ammoniaca. C6H2 (NO2)3 ONH3.

Indicazioni cliniche: Cefalea occipito-temporale (soprattutto a destra). Nevralgia. Per-
tosse.

Caratteristiche: L’acido picrico e le sue combinazioni sono sostanze medicinali molto
efficaci del gruppo dell’acido nitrico. Allen dà le seguenti indicazioni per questo
rimedio (che è stato sperimentato solo parzialmente): nevralgia periodica nel lato ds.
dell’occipite, disturbo che si estende all’orecchio, alla cavità orbitale e alla mascella;
vertigini alzandosi, specialmente quando il ciclo mestruale è irregolare. Hale, che
introdusse il rimedio in omeopatia, lo raccomanda in caso di congestione cerebrale e
spinale. Dolori gravi, pressanti, nell’occipite e nella regione mastoidea; dai lati della
testa alle tempie e agli occhi. Viso arrossato. Mente ottusa, avversione per il lavoro.
Cefalea biliare periodica come quella di Sang. e Cimic. Un caso curato da Hale pre-
sentava i seguenti sintomi: la paziente, una donna di mezza età, bassa e grassa, ogni
sei o otto giorni al mattino si svegliava con un dolore violento nella regione occipita-
le, senso di pesantezza in testa e vertigini quando si alzava. Il dolore peggiora alzan-
dosi, si estende dai lati della testa alle tempie e agli occhi. Nel pomeriggio, nausea e
vomito di sostanza biliare amara. Un altro caso fu quello di un medico che era caduto
dalla carrozza ferendosi dietro la testa. Egli era più spaventato che ferito, ma dopo
pochi giorni notò che girandosi nel letto, o piegandosi, o ad ogni movimento di
scatto, veniva assalito da «una sens. selvaggia» nell’occipite, da tremore intermittente
del cuore e molta agitazione. Am-pic. gli procurò un sollievo totale dopo che aveva
preso altre medicine invano. Am-pic. è molto amaro e come Pic-ac. e altri picrati, ha
una forte azione sul fegato. Pic-ac., come Am-pic., ha cefalea occipitale, che si esten-
de lungo la spina dorsale, ed anche un dolore che si estende nel senso inverso. Con
Pic-ac. è stato migliorato un caso di paresi spinale in cui veniva accusato un dolore
che dalla spina dorsale saliva alla testa. Probabilmente è l’elemento Pic-ac. in questo
sale di ammoniaca che rende conto della sua azione nei casi di Hale.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc-pic., Cimic., Ferr-pic., Pic-ac., Sang.
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AMORPHOFALLUS RIVIERI
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

AMPELOPSIS

Ceppo: Ampelopsis quinquefolia. Vite americana. O. N. Vitacee. Tintura della pianta.
Decozione della corteccia interna tritata.

Indicazioni cliniche: Colera. Edema. Idrocele. Raucedine.

Caratteristiche: La nostra conoscenza patogenetica di Ampelopsis è dovuta alle osserva-
zioni su due bambini che si sono avvelenati masticandone le foglie. Furono subito
assaliti da vomito violento e diarrea, con molto tenesmo; poi, collasso, sudore e polso
debole; infine, sonno profondo per due ore; furono svegliati dal ritorno del vomito e
della diarrea. Midriasi dopo l’inizio degli attacchi.
Hansen dà come indicazione: «Raucedine cronica nei pazienti che furono scrofolosi in
gioventù». S. M. Worthington ha curato con questo rimedio gli edemi renali sottoposti
invano ad altri trattamenti, e un caso di idrocele. Egli trovò la decozione il metodo di
preparazione più efficace.

Relazione: Diagnosi differenziale: Agn.; Aeth.

AMPHISBAENA

Ceppo: Amphisbaena vermicularis. O. N. Lacertilia. La mascella, che contiene il veleno,
viene rimossa e triturata.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Crampi. Dolori nelle mascelle (ascesso gengivale; osteite
acuta). Ernia. Odontalgia. Stipsi.

Caratteristiche: Amphisbaena è una lucertola simile ad un serpente, senza arti, e che
cammina (come implica il suo nome) sia in avanti che indietro. Mure è l’autorità per
i suoi effetti. È preparato dalla mascella così come dal veleno dell’animale, ed ha
sintomi che indicano azione sulle ossa come quella di Sil. Agisce principalmente sulle
mascelle, causando gonfiore e dolore, specialmente nella mascella ds.; aggr. all’aria e
all’umidità. Si avvertono diversi tipi di cefalee gravi, uno con sens. «di avere i piedi in
testa». I dolori lancinanti sono frequenti. Eruzioni di vesciche e foruncoli. È un medi-
camento del lato ds. Generalmente si ha aggr. in seguito a movimento.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Helo., Sil.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Noia. — Tristezza e apatia al mattino. — Impazienza.
  2. Testa: Vertigini. — Tendenza a cadere da un lato e dall’altro, aggr. voltandosi. —

Cefalea terribile, con sens. di avere i piedi nel cervello. — Colpi, come di chicchi di
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grandine, nella parte ds. della fronte. — Dolori lancinanti in tutta la parte ds. della
fronte. — Sudore alla testa.

  3. Occhi: Costrizione dell’occhio ds., come se fosse legato con una corda. — Contrazio-
ne costante delle palpebre superiori, specialmente di quella sin.

  4. Orecchio: Dolore nel meato uditivo. — Come se l’aria vi entrasse velocemente.
  6. Faccia: Grosso foruncolo doloroso nella parte sin. del labbro superiore, suppurante.

— Dolore nella mandibola ds., con gonfiore aggr. da aria e umidità.
  8. Bocca: Sens. di avere i denti allungati e rigidi ai bordi, specialmente i molari inferiori

di ds. — Odontalgia aggr. il pomeriggio e la sera. — è doloroso masticare, ma non il
contatto con i liquidi.

11. Stomaco: Freddolosità e dolore all’epigastrio.
12. Addome: Protrusione dell’ernia ombelicale. — Dolori laceranti all’ombelico, come se

dovuti ad un punteruolo. — Suppurazione dell’ernia inguinale. — L’ernia è dolorosa
e sembra che ci sia aria in essa.

13. Retto e Feci: Stipsi.
20. Collo e Dorso: Dolore violento in tutta la colonna vertebrale; aggr. camminando,

movendo le braccia, o piegandosi.
22. Arti superiori: Comparsa di piccoli foruncoli, specialmente sull’avambraccio. —

Gonfiore doloroso del braccio.
23. Arti inferiori: Stiramento indolore delle gambe. — Crampi nella gamba sinistra;

continuano mentre il paziente cammina, si sente paralizzato.
26. Sonno: Il paziente si sveglia a mezzanotte per dieci notti consecutive.

AMYGDALAE AMARAE AQUA

Ceppo: Amygdalus communis. Mandorlo amaro. O. N. Rosacee. Si aggiunge un’oncia di
alcol a una libbra di mandorle amare; poi si aggiungono sei libbre di acqua e si fa
distillare fino a tre libbre. (L’acido cianidrico si forma dall’azione dell’acqua sugli
amigdaloidi).

Indicazioni cliniche: Angina acuta. Asma. Cefalea. Coma. Difterite. Epilessia. Orticaria.
Sincope. Tetano.

Caratteristiche: I sintomi di Amyg. non sono molto distinguibili da quelli dell’Hydrociani-
cum acidum (acido cianidrico), ma possono essere considerati indicativi per il suo
uso: una eccessiva brillantezza degli occhi, senza corrispondente espressione psichi-
ca. Pesantezza in fronte (anche Laur.). Intorpidimento della parte sin. della testa
(Hydr-ac., ds.). Testa tirata indietro. Occhi girati dalla parte sin. Caldo urente nella
regione laringo-faringea. Dolori lancinanti nelle tonsille (Farrington). Palato e fauci di
colore rosso scuro. Impossibile deglutire. Vomito di cibo indigesto e di bile. Respiro
convulso e ad intervalli molto brevi, con paura di soffocamento. Il paziente parla in
modo esitante: «Co: cosa: mi: su: succede?». Tosse con dolenzia al torace che si esten-
de fino allo stomaco. Fitte sotto il capezzolo sin., diventano sempre più profonde e
rendono la respirazione più difficile. Opistotono. Il paziente russa. Superficie cutanea
fredda, umida, pallida o bluastra. Orticaria.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: Prunae e Pomae delle Rosacee; Laur., Hydr-ac., Op.
(spasmi, respiro stertoroso, polso lento, stupore), Stram., Tab., Ant-t., Lach., Naja
(cuore). È antidotato da: Op. (convulsioni); caffè ristretto; acqua fredda versata sulla
testa.

AMYLENUM NITROSUM

Ceppo: Nitrito di amile. C5H11NO2. Diluizione con alcool.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Cardiopatie. Cefalea. Chinetosi. Colpi di sole. Co-
rea. Epilessia. Esoftalmo. Isterismo. Rossore. Vampate di calore (anche in menopau-
sa).

Caratteristiche: Il nitrito di amile venne introdotto in medicina dalla vecchia scuola come
un rimedio per l’angina pectoris, e si riteneva che agisse diminuendo la pressione
arteriosa. Tuttavia, il dott. G. W. Balfour ha dimostrato che non è sempre così, poiché
alcuni campioni che sono stati tenuti per un periodo in bottiglie non perfettamente
sigillate, hanno mantenuto il loro potere di diminuire la pressione arteriosa ma non
avevano nessun potere sul dolore. Sperimentazioni omeopatiche hanno dimostrato
che comunque in alcuni casi Aml-ns. ha una azione specifica. L’azione più evidente
della droga è la vampata di calore al viso che essa causa, e la pulsazione in tutto il
corpo. I sintomi specifici cardiaci sono: sens. di gonfiore del torace, come se fosse
convesso, e di avere la parte inferiore dello sterno curvata all’interno, verso la colon-
na vertebrale. Ansia precordiale. Battito del cuore accelerato, intensificato. Oppres-
sione e azione tumultuosa del cuore. Costrizione (alleviata da Cactus) e dolore. Polso
forte, pieno. Altri sintomi prevalenti sono: ansia, come se dovesse accadere qualcosa;
il paziente ha bisogno di aria fresca. Pulsazione in testa. Sens. di scoppio nelle orec-
chie. Schiocco delle labbra come quando si assaggia qualcosa. Il paziente sgranocchia
le mascelle come se masticasse. Costrizione di gola e cuore, causata da spavento, il
paziente deve correre alla finestra perché ha bisogno di aria. Pienezza in testa; sens.
di movimento nel vertice. Occhi protrusi, spalancati. Gozzo esoftalmico dovuto ad
angoscia. Vampate di calore in viso. Vampate di calore al minimo movimento. Nash
ha curato con esso «il rossore cronico al minimo sforzo fisico o psichico». Calore,
rossore, turgidità. Sens. di soffocamento, di tensione nel collo. Tremore e debolezza
degli arti. Migl. facendo esercizi all’aperto; con acqua e aria fredda. Aggr. in un
ambiente caldo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Glon., Acon., Aether, Cact., Nit-s-d., Lach., Coca (vam-
pate di calore quando il paziente è eccitato, come quando è in compagnia); Bell. È un
antidoto per: Chlf. (il paziente non riesce a respirare); Stry. (convulsioni). È antidotato
da: Cactus (costrizione cardiaca).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia, come se potesse accadere qualcosa; il paziente non può stare
fermo, ha bisogno di aria fresca. — Confusione psichica, il paziente sembra essere in
trance.
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  2. Testa: Grande confusione, con vertigini e sonnolenza. — Convulsioni con grida acu-
te. — Calore e pulsazione in testa, con sens. che la testa scoppi. — Battiti, pulsazione
e sens. di scoppio nella testa e nelle orecchie, con costrizione della gola e del cuore.
— Pulsazione visibile nelle tempie, e senso di tensione. — Sens. che qualcosa si
muova verso l’alto, e pulsazione nel vertice. — Cefalea, aggr. nella parte sin. —
Pressione sulla testa, che può causare incoscienza.

  3. Occhi: Gli oggetti sembrano verde pisello o gialli. — Occhi protrusi, spalancati;
congiuntiva con vasi sanguigni dilatati. — Nevralgia ciliare; occhi con i vasi sanguigni
dilatati; viso o guance soffuse di rossore. — Vista offuscata e tremante. — Le arterie
del disco ottico sono piccole, mentre le vene sono ingrossate e tortuose. — Occhi
dolenti alla luce del sole, vista tremante, lacrimazione e starnuti.

  4. Orecchio: Pulsazione nelle orecchie; scoppi; bruciore.
  6. Faccia: Vampate di calore in viso; viso rosso, poi più pallido del solito. — Nevralgia

della quinta coppia di nervi. — Vampate di calore in viso, seguite da turgidità delle
vene facciali. — Flusso di sangue al viso e alla testa; calore e rossore del viso; sembra
che il sangue passi attraverso la pelle, con lacrimazione. — Schioccare delle labbra
come quando si gusta qualcosa. — Movimento di masticazione della mandibola.

  9. Gola: Sens. soffocante in gola, su ogni lato della trachea, lungo le carotidi; sens. di
costrizione. — Il collo sembra troppo teso, si ha il desiderio di rilassarlo.

11. Stomaco: Singhiozzo. — Nausea, con gola secca. — Dolori crampiformi nell’epiga-
strio. — Pienezza e pressione con eruttazione. — Cardialgia. — Caldo, sens. di bru-
ciore nello stomaco.

12. Addome: Oppressione vicino al fegato. — Dolori crampiformi e colici; borborigmi.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Contrazione dei muscoli addominali sopra

l’utero. — Durante le mestruazioni, violenta cefalea nel lato sin., che comincia al
mattino, peggiora a mezzogiorno e dura fino alla sera con vomito frequente. — Ne-
vralgia durante le mestruazioni. — Vampate di calore in menopausa. — Convulsioni
subito dopo il parto.

17. Apparato respiratorio: Il senso di costrizione in gola si estende al torace e causa
dispnea e sens. asmatica nella laringe e nella trachea, con desiderio di ruttare. —
Asma. — Respiro affrettato e profondo. — Soffocamento e tosse eccessiva per parec-
chi minuti.

18. Torace: Sens. di avere un peso sullo sterno. — Sens. di gonfiore della parte frontale
del torace, con l’impressione che la parte inferiore dello sterno provochi profonda
pressione.

19. Apparato cardiovascolare: Ansia precordiale. — Battito violento del cuore e delle
carotidi (avvertito fino alle orecchie); con un senso di costrizione. — Azione del cuore
accelerata. — Agitazione del cuore al minimo movimento. — Oppressione cardiaca e
azione del cuore tumultuosa. — Il cuore ha un suono irregolare, rombante. — Dolore
e costrizione intorno al cuore. — Polso accelerato, forte, veloce a gradi molto variabi-
li, irregolare; contrazioni. — Angina pectoris, con molta angoscia. — Dolore precor-
diale esteso al braccio ds.

21. Estremità: Sens. di stanchezza negli arti. — Vene dilatate.
22. Arti superiori: La spalla, la scapola e il braccio ds. sembrano essere molto in simpa-

tia con la regione del cuore. — Le mani dei bambini durante le convulsioni tremano
e afferrano oggetti immaginari; molto tremore e senso di torpore nelle mani.
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24. Sintomi generali: Generale sens. di debolezza in tutto il corpo. — In caso di corea
ogni muscolo del corpo sembra essere in movimento. — Successione di spasmi,
sempre più rapidi finché appena ne finisce uno, subito ne comincia un altro. — Dopo
una ustione estesa, trisma con un sogghigno orribile, notevole opistotono e degluti-
zione interrotta, curata da inalazione. — Il paziente non sopporta il caldo, deve
togliere tutte le coperte e aprire porte e finestre anche quando il tempo è freddo. —
Nelle convulsioni i muscoli diventano rigidi. — Il rimedio cura alcune forme di chine-
tosi.

26. Sonno: Profondi e ripetuti sbadigli durante uno stato di incoscienza, in coma. — Il
paziente si sveglia a causa di continui trasalimenti e al mattino non è riposato.

27. Temperatura: Brividi e pelle d’oca ripetutamente, viso pallido tutto il giorno. —
Vampate di calore, e molte parti del corpo bruciano. — Qualche volta, dopo le vam-
pate la pelle diventa fredda e umida. — Le vampate di calore spesso sono seguite da
sudori abbondanti. — La pulsazione di tutto il corpo spesso accompagna queste
vampate di calore, che sono seguite da grande prostrazione.

ANACARDIUM OCCIDENTALE

Ceppo: Espavel (Indie occidentali). O. N. Anacardiaceae. Tintura del succo scuro conte-
nuto tra il guscio esterno e quello interno. (Questa noce ha la forma di un rene, quella
di Anac. è a forma di cuore).

Indicazioni cliniche: Avvelenamento da Rhus-t. Calli. Erisipela. Eritema. Imbecillità. Pru-
rito. Paralisi. Tricofitosi. Vaiolo. Verruche.

Caratteristiche: Gli effetti dell’Espavel sono conosciuti attraverso casi di avvelenamento.
Agisce potentemente sulla cute, causando erisipela, bolle e gonfiore, ed è stato usato
come un antidoto per l’avvelenamento da Rhus-t. Il succo è stato usato localmente
come antidoto per i calli, le verruche, le escrescenze dure, la tricofitosi, e le ulcere
ostinate. Causa debolezza della mente e scarsa memoria, come Anacardium orientale.
Stato di paralisi generale. Lingua molto gonfia e dolente. Eruzioni vescicolari, special-
mente sul viso. Prurito quasi insopportabile; eruzioni ombelicate come nel vaiolo.
L’erisipela si estende da sin. a ds., ed esso cura l’erisipela che si estende da ds. a sin.;
Rhus-t. cura quella che va da sin. a ds.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Anac., Rhus-t., Canth., Mez., Crot-t. È neutralizzato da:
Rhus-t., Iodio localmente.
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ANACARDIUM ORIENTALE

Ceppo: Semecarpus anacardium. O. N. Anacardiacee. (Indie orientali). Preparazione: tri-
turazione dello strato di noce tra il guscio e il nocciolo.

Indicazioni cliniche: Alcolismo. Allucinosi. Amnesie e dismnesie. Anosmia. Apoplessia.
Artrosi cervicale. Astenia. Cardiopatie. Cefalea. Cervicite. Cistalgia, cistite. Crampi
dello scrittore. Delirio. Dismenorrea. Dispepsia (migl. mangiando). Eczema. Eczema
del condotto uditivo. Elefantiasi. Emorroidi. Erisipela. Herpes simplex. Illusioni olfat-
tive. Iperemesi gravidica. Ipocondria. Isterismo. Laringo-tracheite. Malinconia involu-
tiva. Mania acuta. Masturbazione. Menorragia. Nevrosi. Oligofrenia. Otosclerosi. Pal-
pitazione. Paralisi. Paura degli esami. Pemfigo. Pertosse. Priapismo. Prostata: prostati-
te, adenoma. Pseudo-poliartrite rizomelica. Prurigo.  Psicastenia. Psicosi. Reumatismi.
Rinorrea. Satiriasi. Spondilopatie. Stipsi (nervosa). Torcicollo. Tosse: epatica; gastrica;
isterica. Ulcera gastrica o duodenale. Vaginite. Verruche. Vulvite. Zona.

Caratteristiche: Anacardium ha molti fattori in comune con i suoi simili botanici, le
differenti specie di Rhus-t., specialmente nella sua azione sulla cute, i muscoli e le
articolazioni, ma ha anche delle caratteristiche proprie. Una sens. molto caratteristica
è il dolore pressante e penetrante come se causato da un tampone, che può presen-
tarsi in ogni zona in connessione con nevralgie e malattie dell’orecchio, emorroidi,
ecc., e ogni volta che si manifestano Anacardium sarà probabilmente il rimedio giu-
sto. La sens. di avere un cerchio o una benda intorno al corpo o ad una parte del
corpo è un sintomo rilevante. Il rimedio è stato usato con successo nelle malattie del
midollo spinale con la sens. di avere un tappo nella spina dorsale, sens. aggr. ad ogni
movimento e che causa un dolore come se il tappo si spingesse sempre più in dentro.
Sens. di paralisi nelle ginocchia. Sens. di avere le ginocchia fasciate.
La noce è a forma di cuore (da qui il nome), e forse ciò si può considerare come il
«segno» delle sue proprietà di infondere coraggio. Ha ottenuto una certa reputazione
nel caso di «paura d’esame» e in casi simili. Esaurimento cerebrale. Notevole perdita
della memoria. Sordità con perdita della memoria. Cefalea; aggr. dallo sforzo menta-
le, migl. mangiando. Il paziente Anacardium ha molte aberrazioni mentali; sente voci
di persone lontane o morte, voci dietro di lui. Sembra che abbia due volontà. Vive
come in un sogno. Un sintomo curioso è la tendenza a imprecare e bestemmiare, in
persone che di solito non lo fanno. Irritabilità. Si ha anche la tendenza al suicidio
sparandosi (Ant-c.). Idee fisse di vario tipo: il paziente pensa che il corpo è separato
dalla mente; che egli è doppio; che c’è un demone seduto sul suo collo e gli dice cose
offensive; pensa di vedere in un bicchiere i volti di tutti gli altri, tranne il suo. I sensi
sono troppo deboli o troppo acuti, e si hanno illusioni sensoriali: una luce come
un’aureola; illusioni ottiche di colori scuri; illusioni uditive; illusioni olfattive di esca
ardente ed escrementi di colombi. È stato curato con questo rimedio un uomo che
dopo l’influenza sentiva odore di legna bruciata. Si ha cefalea che si estende da
davanti verso dietro. Rigidità delle nuca. Torcicollo aggr. movendosi. Pertosse con
sbadigli e sonnolenza dopo la tosse. Il malessere mattutino delle donne in gravidanza
migl. mangiando, ma ritorna subito dopo. L’indigestione di Anac. contrasta in modo
evidente con quella di Nux-v. Con Nux-v. il dolore peggiora per due, tre ore dopo il
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pasto, durante la digestione, e migl. quando la digestione è finita; mentre con Anac.
è proprio allora (quando è completata la digestione) che il dolore si aggrava, dura
fino al pasto successivo, e quindi migl. per un po’ di tempo.
E. S. Breyfogle racconta un caso singolare (una sperimentazione involontaria) che
illustra gli effetti del rimedio sui nervi e sulla cute. Basandosi sulle indicazioni di
Bayes, «paura prima degli esami», «esaurimento nervoso dovuto a studi eccessivi»,
«prostrazione nervosa causata da emissione seminale», o eccessi sessuali, Breyfogle
usò il rimedio con molto successo. Ad un paziente egli somministrò per l’eccessivo
nervosismo, la prima diluizione in granuli. Il paziente prese due pillole ogni quattro
ore fino a prenderne otto. Poi, improvvisamente si manifestò: indolenzimento della
bocca, infiammazione delle mucose, bruciore, e sensibilità acuta. Comparvero vesci-
cole in bocca, ed una membrana sporca che si staccava facilmente. Successivamente
anche le gengive furono affette. Bocca secca, gusto sgradevole; allo stesso tempo,
eruzioni di pustole sui polsi e sulle caviglie, poi sulla parte interna delle braccia e
delle gambe, sul torace, il collo, la schiena, soprattutto nelle pieghe di ginocchia e
gomiti, e ancora di più nell’ano. Grattarsi aggr. la situazione, ma il paziente è costretto
a grattarsi comunque. L’acqua molto calda migl. istantaneamente. Contemporanea-
mente scompare il nervosismo. «Non ero mai stato nervoso prima. Ora il mio sistema
nervoso è stato profondamente scosso». In seguito si ha un improvviso senso di totale
prostrazione: le ginocchia cedono; il paziente deve tenere con sé una bottiglia di
whisky per stare un po’ meglio. Seguono brividi freddi in tutto il corpo alla minima
esposizione, anche mettendo un braccio fuori dal letto; il paziente ha paura di amma-
larsi, dorme con borse di acqua calda sul torace per tutta la notte. Appena scompaio-
no le eruzioni in bocca, aumenta la saliva, che durante il sonno bagna il cuscino. «Ha
la sens. che vi sia del cibo nell’esofago e inghiotte continuamente per liberarsene».
Non si ha gli stessi aggr. con il riposo e migl. con il movimento come con Rhus-t., ma
molti sintomi aggr. movendosi (torcicollo). La cefalea migl. coricandosi. Suonare il
piano causa senso di pesantezza e pienezza in tutto il corpo. Come Rhus-t., Anac. ha
freddolosità, tendenza a prendere il raffreddore, sensibilità alle correnti d’aria, e migl.
con il calore. I sintomi aggr. al mattino, e di nuovo la sera fino a mezzanotte. La tosse
di Anac. migl. mangiando. Tutti i sintomi in generale, migl. mangiando; ricompaio-
no dopo due ore. I sintomi di Anac. sono intermittenti. «Gli attacchi cessano per uno,
due giorni, e poi riprendono dopo un paio di giorni».
Guidato da questa sola indicazione, Custis curò con Anac. 200 un caso di insonnia in
una donna incinta: «L’insonnia durava da molte notti». Anac. è adatto per le malattie
del palmo della mano, sul quale possono trovarsi anche verruche.
Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Diagnosi differenziale: Com., Rhus-t., Rhus-v. (botan.); Ant-t., Apis, Cori-r.,
Ferr., Iod., Jug-c., Lyc., Nit-ac., Nux-v., Ph-ac., Plat., Urt-u., Puls., Nat-m., Caust., Thuj.
(idee fisse). È un antidoto per Rhus-t. se ci sono sintomi gastrici, o sintomi da ds. a
sin. È antidotato da: Coff., Jug-c. Segue bene: Lyc., Puls., Plat. È seguito bene da: Lyc.,
Puls., Plat.

Cause: Eruzioni soppresse. Esami.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza ipocondriaca e idee malinconiche. — Antropofobia. — Ansia,
apprensione e paura di morte imminente. — Paura e sfiducia nel futuro, con scorag-
giamento e disperazione. — Tendenza a fraintendere, a contraddire, ad arrabbiarsi. —
Grida frequentemente, come se chiamasse qualcuno; è così furioso che deve essere
trattenuto. — Modi da stupido. — Tendenza a ridere di cose serie, e ad essere serio
quando succede qualcosa divertente. — Sembra che abbia due volontà, una rifiuta
quello che l’altra desidera. — Idee fisse: pensa di essere doppio, che la realtà non
esiste, che tutto è un sogno; di avere a fianco degli estranei, uno a ds. e uno a sin.; la
paziente pensa che suo marito non sia suo marito, i suoi figli non siano suoi, li
coccola e poi li caccia. — Mancanza di buoni sentimenti (malvagità, crudeltà). —
Irresistibile desiderio di bestemmiare e imprecare. — Sens. di avere la mente staccata
dal corpo. — Mente e memoria deboli. — Perdita della memoria. — Dimentica subito
ogni cosa; la consapevolezza di essere smemorato toglie l’appetito. — Debolezza di
tutti i sensi. — Mancanza di idee.

  2. Testa: Testa confusa. — Capogiri. — Vertigini quando cammina, vede gli oggetti
molto distanti e ondeggianti. — Vertigini con oscuramento della vista quando il pa-
ziente si china. — Cefalea causata dal rumore e ad ogni passo (falso). — Cefalea con
capogiro e vertigini, aggravata dal movimento. — Pulsazione nella parte ds. della
testa, e lungo i bordi dell’orbita; migl. quando si mangia, coricandosi la sera e addor-
mentandosi; aggr. movendosi e lavorando. — Cefalea in seguito a sforzo intellettuale,
con dolore, come da contusione, nel cervello, o pressione in fronte. — Congestione
del sangue alla testa, con dolore nel cervelletto. — Dolori pressanti, soprattutto nelle
tempie. — Dolore pressante nella tempia, come se ci fosse un chiodo; aggr. dopo
aver mangiato, all’aria calda, e con sforzi psichici. — Dolore costrittivo in testa. —
Sens. di lacerazione in testa, principalmente nel lato ds., e spesso si estende al viso e
al collo, seguito da ronzio nelle orecchie. — La sera, sens. di colpi in testa, che
scompare dormendo. — Fitte in testa. — Prurito nel cuoio capelluto.

  3. Occhi: Pressione dolorosa sugli occhi. — Pressione negli occhi come se fosse causata
da un tappo. — Gli oggetti sembrano molto lontani. — Fotofobia. — Contrazione
delle pupille. — Vista debole e confusa. — Miopia. — Fili e macchie scure davanti
agli occhi. — Aureola intorno alla candela, la sera.

  4. Orecchio: Otalgia folgorante e lacerante. — Pressione dolorosa nelle orecchie. —
Dolore, come da ulcerazione, nelle orecchie, principalmente quando si stringono i
denti e quando si inghiotte. — Immagina di sentire sussurri blasfemi. — Spurgo (dal
colore scuro) dalle orecchie. — Prurito nelle orecchie. — Tintinnio nell’orecchio ds.
— Difficoltà di udito. — Ronzio e rombi nelle orecchie.

  5. Naso: Epistassi. — Diminuzione del senso dell’olfatto. — Anosmia. — L’olfatto o è
troppo acuto o è illusorio. — Odori costanti nel naso, di escrementi di colombi o di
esca ardente. — Naso tappato, con sens. di secchezza nelle narici. — Corizza (starnuti
e lacrimazione) e spurgo di muco dal naso, cronici. — Corizza violenta, con febbre
catarrale, tensione nei polpacci e nelle gambe, e palpitazione del cuore.

  6. Faccia: Aspetto furibondo, infantile, inespressivo; il viso può essere rosso o pallido.
— Viso pallido, malaticcio, con occhi incavati e occhiaie. — Pressione sui globi
oculari. — Foruncoli con croste, intorno alla bocca e sulle guance, con prurito da

Anacardium orientale



120

formicolio. — Sens. di bruciore intorno al mento. — Eczema sul viso e sul collo, con
eruzione di piccoli foruncoli, che prudono intensamente.

  7. Denti: Odontalgia lacerante e spastica, soprattutto mangiando cose calde. — Dolori
crampiformi nei denti, fino alle orecchie, soprattutto la sera intorno alle dieci. —
Gonfiore delle gengive che sanguinano facilmente.

  8. Bocca: Gusto sgradevole in bocca, anche del cibo. — Vescicole dolorose in bocca; il
paziente parla con molta difficoltà. Alito cattivo, non notato dal paziente. — Pesantez-
za e gonfiore della lingua, ciò rende difficile parlare. — Lingua bianca e ruvida. —
Accumulo di saliva in bocca che qualche volta causa vomito. — Secchezza in bocca e
nella gola. — Perdita del gusto.

10. Appetito: Tutti i cibi sembrano insipidi. — Gusto amaro con secchezza della bocca e
della gola. — Gusto fetido in bocca. — Sete violenta e costante, con sens. di soffoca-
mento quando si beve. — Mancanza di appetito. — Digestione lenta. — Dopo i pasti,
umore ipocondriaco, caldo in viso, pressione e tensione nella regione precordiale,
nello stomaco e nella pancia, voglia di vomitare o di defecare, avversione per il
movimento, molta stanchezza e desiderio di dormire. — I sintomi scompaiono dopo
cena, ma cominciano di nuovo dopo due ore.

11. Stomaco: La sera, pirosi e vomito, seguiti da acidità in bocca. — Nausea al mattino.
— Pressione nello stomaco dopo i pasti e anche quando si è impegnati in sforzi
psichici. — La mattina al risveglio, pressione nella regione precordiale. — Fitte nel-
l’epigastrio, soprattutto quando si respira. — Molta sete, con arresto della respirazione
mentre si beve. — Vomito dei cibi non digeriti, che fa stare meglio. — Rumore e
fermentazione nell’epigastrio. — Dopo un pasto, commozione nella regione precor-
diale ad ogni passo. — Sens. dolorosa nell’esofago quando si cammina velocemente.

12. Addome: Digestione lenta, con pienezza, dilatazione gastrica e umore ipocondriaco.
— Pressione nel fegato. — Colica nella regione ombelicale, soprattutto pressante, o
folgorante, aggravata dalla respirazione; tosse e pressione esterna. — Dolore come se
ci fosse qualcosa pressante nell’intestino. — Addome duro. — Colica flatulenta con
fitte, borborigmo nell’addome e voglia di defecare.

13. Retto e Feci: Voglia inefficace di defecare. — Desiderio urgente che passa sforzando-
si per espellere. — Difficoltà a scaricare anche feci molli a causa dell’inattività del
retto. — Feci chiare. — Sangue insieme alle feci. — Emorroidi dolorose (nascoste e
sanguinanti) nell’ano. — Prurito nell’ano. — Emissione di liquido dal retto. — Duran-
te lo sforzo per defecare si ha emissione di sperma. — Retto fessurato.

14. Apparato urinario: Scariche frequenti di urina chiara, acquosa. — Minzione durante
la notte. — Sens. di bruciore nel glande, durante e dopo la minzione. — Urina
torbida, colore argilla.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Durante il giorno, erezioni senza eccitazio-
ne. — Polluzioni. — Prurito voluttuoso nello scroto. — Desiderio sessuale accresciuto
o debole. — Mancanza di piacere durante il coito. — Flusso di fluido prostatico
durante la defecazione e dopo la minzione. — Emissione di sperma quando il pazien-
te evacua con difficoltà.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea, con prurito ed escoriazione nei
genitali. — Mestruazioni frequenti ma scarse, qualche volta con dolori spastici nell’ad-
dome. — Nausea durante la gravidanza; migl. mentre si mangia.

17. Apparato respiratorio: Raucedine e sens. di escoriazione in gola, soprattutto dopo
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i pasti. — Tosse, con solletico in gola e soffocamento. — Tosse dopo i pasti (con
perdita dell’olfatto e del gusto) con vomito di ciò che è stato ingerito, o la sera nel
letto, con congestione del sangue alla testa. — Tosse violenta, come pertosse, soprat-
tutto di notte, o dopo aver parlato molto. — Tosse convulsiva violenta (pertosse),
causata da solletico nella faringe; peggiora la notte e dopo aver mangiato; dopo gli
attacchi, sbadigli e sonnolenza. — Tosse (breve) con espettorazione purulenta. —
Espettorazione di sangue quando si tossisce. — Dolore alla testa tossendo. — Sbadigli
dopo un violento attacco di tosse.

18. Torace: Respiro breve, respirazione asmatica. — Dispnea, con calore interno e ango-
scia, che costringe il paziente a cercare aria aperta. — Pressione e sens. di escoriazio-
ne nel torace. — Pressione nel torace (a ds.) come se ci fosse un bullone. — Punzec-
chiamento nella regione del cuore. — Rantoli nella trachea quando il paziente è
disteso sul fianco sin.

19. Apparato cardiovascolare: Malessere nel cuore. — Dolori pungenti (fitte) attraver-
so la regione del cuore, che si succedono rapidamente e qualche volta si estendono ai
reni.

20. Collo e Dorso: Rigidità nella nuca. — Dolori nella schiena e tra le scapole, principal-
mente lancinanti e folgoranti, o pressanti. — Fitte sorde nella scapola sin. — Formico-
lio tra le scapole. — Pressione sulle spalle, come se ci fosse un peso.

22. Arti superiori: Debolezza e dolore tensivo nelle braccia. — Battito molto doloroso
nel centro del braccio sin. — Tremore della mano e del braccio. — Tremore della
mano ds. — Dolori pressanti nei muscoli e nelle ossa delle braccia, con sens. di
stanchezza. — Fitte e senso di pesantezza nell’avambraccio. — Dolori crampiformi
nelle ossa e nelle articolazioni delle mani e delle dita. — Sens. di secchezza nelle
mani e nelle dita. — Sudore viscido sui palmi delle mani. — Torpore nelle dita.

23. Arti inferiori: Rigidità delle gambe, come se fossero fasciate, con agitazione. —
Tremore, strappi e sussulti nelle ginocchia e nelle cosce, come se le gambe fossero
stanche per aver camminato. — Pressione tremante nelle cosce. — Sens. di paralisi
nelle ginocchia. — Eruzioni pruriginose intorno alle ginocchia e anche sui polpacci.
— Dolore intenso nei polpacci, durante il giorno, camminando, la sera nel letto, con
insonnia. — Bruciore nelle piante dei piedi e nelle gambe. — Freddo nei piedi
mentre si cammina, soprattutto al mattino. — Geloni.

24. Sintomi generali: Dolori pressanti, come se ci fosse qualcosa che preme in varie
parti del corpo. — La maggior parte dei disturbi compare periodicamente; scompare
durante la cena, ma dopo un po’ di tempo ricompaiono i soliti disturbi e altri nuovi.
— Il minimo movimento causa molta stanchezza. — Notevole stanchezza, tremore,
debolezza negli arti, principalmente nelle ginocchia, che può anche trasformarsi in
paralisi. — Molta stanchezza camminando e salendo le scale. — Forte predisposizio-
ne a raffreddarsi e molta sensibilità al freddo e alle correnti d’aria. — Indebolimento
dei sensi (olfatto, vista, udito). — Sens. di avere un cerchio o una fascia intorno alle
varie parti del corpo. — Dolori crampiformi nei muscoli. — Contrazione delle artico-
lazioni. — Tendini affetti.

25. Cute: Prurito urente, aumenta grattandosi. — Foruncoli di varie dimensioni, come la
testa di uno spillo o come un pisello, spesso di colore rosso scarlatto, e qualche volta
con senso di bruciore. — Cute poco sensibile alle irritazioni. — Dolore, come da
ascesso, nelle parti affette. — Herpes. — Pemfigo. — Verruche.
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26. Sonno: Sonnolenza comatosa giorno e notte. — Desiderio di andare a dormire molto
presto, con sonno agitato di notte. — Il paziente si addormenta tardi. — Sonno
profondo fino alle nove del mattino. — Sogni ansiosi, disgustosi e orribili, con urla,
sogni vividi, con meditazione e attività della mente, seguiti da un dolore, come da
contusione, nella testa, dopo essersi svegliati. — Sogni di incendi, di malattie, di
morti, di pericoli. — Odontalgia durante la notte; dolori negli arti e nelle ossa, diarrea,
crampi nei polpacci, e contrazione della bocca e delle dita durante il sonno.

27. Temperatura: Polso accelerato, con battiti nelle vene. — Brividi, specialmente al-
l’aria aperta, diminuiscono al sole. — Caldo nella parte superiore del corpo, mentre i
piedi sono freddi; freddolosità interna e alito caldo. — Forte tendenza a tremare e
brividi costanti anche in una stanza calda. — Freddo e tremore, con sens. di strappo
in testa, cattivo umore e agitazione, ogni due giorni. — Freddo interno e caldo ester-
no. — Calore in viso nel pomeriggio intorno alle quattro, con nausea e stanchezza. —
Sudore durante il giorno mentre si sta seduti. — La sera, sudore sulla testa, l’addome
e la schiena, anche se si sta immobili. — Sudore notturno.

ANAGALLIS ARVENSIS

Ceppo: Primula rossa. Centonchio rosso. O. N. Primulacee. Tintura di tutta la pianta fre-
sca.

Indicazioni cliniche: Ambliopia. Cataratta. Cefalea. Edema. Emorroidi. Epilessia. Epistas-
si. Ferite. Gonorrea. Gotta. Impetigine. Ipocondria. Isterismo. Malattie della cute. Mania.
Morso di serpente. Nevralgia. Reumatismi. Sifilide. Stipsi. Tricofitosi. Ulcere.

Caratteristiche: Come la Primula obconca, Anagallis ha un’azione notevole sulla cute.
La cute prude in tutto il corpo, diventa secca e ruvida; impetigine granulare in cerchi;
ulcere e gonfiore sulle articolazioni. Ulcere mal curate. Favorisce l’espulsione delle
schegge. È stato usato in caso di morso di serpente e di idrofobia. Provoca molta
allegria e attività della mente, il paziente pensa molte cose. Ilarità. (Il nome greco
della pianta significa ridere forte.) Formicolio e prurito nell’orecchio sin. Impetigine
sul viso, granulare, a forma di cerchio. Dolori sordi nelle gengive, accompagnati da
feci molto dure. Sens. di avere qualcosa molto fredda sulla lingua. Secchezza e ra-
schiamento in gola. Raschiamento nella laringe e nella trachea, con raucedine; aggr.
dopo aver mangiato. Formicolio solleticante lungo l’uretra; orifizio agglutinato. Strap-
po nel cordone spermatico. Sifilide con sangue dal naso, pazzia, dolore nei reni e
prurito sulla cute. Indolenzimento del torace. Eruzione sul torace. Trazione intensa
dalla spalla sin. alla nuca (Eup-per.). La cute delle mani è secca, appiccicosa, e sem-
bra sporca. Impetigine. Vescicole a gruppi. Dolore e tensione nella piega del ginoc-
chio sin. È un cicatrizzante di una certa importanza. I sintomi si aggravano al tatto e
dopo aver mangiato.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Prim-o. e Cycl. (bot.); Coff. (gioia, eccitazione); Lith-c.
(cute ruvida, tricofitosi); Sep., Tell. (tricofitosi); Puls. (freddolosità, catarro); Rhus-t.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Allegria, mente attiva, il paziente pensa a molte cose. — Non riesce a
concentrarsi durante un discorso a causa delle sensazioni gioiose. — Molta ilarità per
parecchi giorni, tutto gli dà piacere. — Sconforto. — Grande prostrazione dopo sforzi
psichici.

  2. Testa: Calore che sale alla testa, lieve sudore sulla fronte, seguito da fitte pressanti nei
globi oculari e da formicolio e solletico nell’uretra, con tendenza al coito. — Cefalea
proprio sopra le protuberanze sopraorbitali, con eruttazioni e borborigmo. — Fitte
spastiche nelle tempie, estese agli occhi. — Dolore pressante nella fronte e nell’occi-
pite, causato da una corrente d’aria. — Cefalea intensa e nausea con dolori in tutto il
corpo. — Dolori sordi o laceranti nell’occipite, e desiderio di vomitare; cefalea violen-
ta, feci dure, nodose; dolore penetrante nel fianco sin.; dolore sordo per tutta la notte.
— La cefalea migl. con il caffè. — La cute della fronte sembra molto tirata.

  3. Occhi: Vede le cose ondeggiare avanti e indietro, non riesce a scrivere. — Scintillio
davanti l’occhio sin. — Pressione nell’occhio dopo la cefalea. — Fitte nelle tempie
estese anche agli occhi. — Dolore nel globo oculare ds., aggr. toccando le palpebre.
— Prurito nelle palpebre.

  4. Orecchio: Ostruzione e dolore nell’orecchio ds., seguito da pressione negli occhi. —
Fitte nell’orecchio ds. — Solletico e prurito nell’orecchio sin.

  5. Naso: Sangue dal naso (sifilide). — Solletico fastidioso sulla punta del naso, con
starnuti violenti. — Abbondante secrezione di muco giallo.

  6. Faccia: Durante la notte, dolori nevralgici nello zigomo ds., estesi alla regione sopra-
orbitale. — Dolori nei muscoli facciali. — Impetigine granulosa, a forma circolare, sul
viso. — Prurito sugli zigomi. — Fitte che prudono e solleticano, nell’angolo sin. della
bocca e sul labbro inferiore, proprio sotto il bordo.

  7. Denti: Dolore sordo in un dente bucato, con tremore del cuore. — Dolore sordo nei
molari superiori e dolore lacerante nello zigomo ds. — Odontalgia come causata dal
freddo, aggr. al tatto; sens. di freddo nei denti. — Dolore sordo nelle gengive, con
feci molto dure.

  8. Bocca: Sens. di avere qualcosa fredda sulla lingua, anche vicino al frenulo. — Saliva
viscida in bocca, aumenta con la tosse. — Accumulo di liquido in bocca con lieve fitta
nei molari.

  9. Gola: Sens. di secchezza in gola, con raschiamento. — Solletico nel palato molle
durante la notte, come se provocato dal contatto con qualcosa fredda.

11. Stomaco: Eruttazioni, nausea, voglia di vomitare e rumori nell’intestino, con cefalea.
— Causa infiammazione dello stomaco nei cavalli.

12. Addome: Epatite e indurimento del fegato. — Dilatazione gastrica con flatulenza. —
Ostruzione intestinale.

13. Retto e Feci: Nei cavalli si ha infiammazione del retto. — Prurito nel retto; pressione
nel sacro; emorroidi. — Flatulenza sgradevole. — Feci acquose, molli e pastose, dure
come pietre, nodose. — Prurito nell’ano dopo la defecazione.

14. Apparato urinario: Bruciore nell’uretra durante la minzione, soprattutto al mattino.
— Orifizio agglutinato; urgenza di mingere; scariche intervallate. — Lungo l’uretra
punzecchiamento solleticante che porta al coito.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Il bruciore nell’uretra che si ha prima e
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durante l’erezione, cessa durante il coito. — Dolori lancinanti nel testicolo ds. e nel
cordone spermatico. — Solletico nella sinfisi pubica.

17. Apparato respiratorio: Raschiamento in gola, specialmente dopo i pasti. — Rauce-
dine dalla trachea. — Tosse secca, con sens. di raschiamento quando si legge a voce
alta, con muco giallo dal naso, e sputi di saliva.

18. Torace: Una certa inquietudine nel torace. — Dolenzia nel torace, con febbre. —
Pressione nel polmone ds. dopo un pasto o quando si cammina velocemente. —
Improvvisa sens. interna nel torace, come se urtasse un cuscino di spilli. — Prurito nel
lato sin. del torace, soprattutto sul capezzolo. — Eruzione sul torace.

19. Apparato cardiovascolare: Violento tremore del cuore, con tremore e debolezza
generale, preceduti da dolore in un dente cariato e ansia nel torace, la sera nel letto.
— Palpitazione.

20. Collo e Dorso: Strappo dalla spalla sin. al collo; ritorna quando si sollevano o si
stendono le braccia. — Tremore dei muscoli del collo (cavalli).

22. Arti superiori: Dolori nei muscoli della parte superiore del braccio, esternamente,
vicino la spalla. — Dolori nell’avambraccio; nel carpo e nel metacarpo. — Gonfiore
gottoso sulle articolazioni delle dita. — La cute delle mani e delle dita è molto secca,
appiccicosa e sembra sporca. — Impetigine sulle mani, umida o secca e pelosa.

23. Arti inferiori: Dolore nell’anca. — Dolori solleticanti nella gamba ds. e nell’osso
iliaco. — Dolori laceranti nei muscoli della gamba sin.; lancinanti durante la notte. —
Debolezza e claudicazione nella gamba ds., come se fosse troppo corta. — Dolore
nella piega del ginocchio sin., sens. di tensione come se vi fosse qualcosa gonfia o
indolenzita. — Dolori nella tibia, aggr. stendendo la gamba. — Crampi. — Dolori nel
metatarso e nella pianta del piede sin., nella parte concava della pianta e vicino alle
dita.

24. Sintomi generali: Tremore dovuto a freddolosità. — Stanchezza e sonnolenza.
25. Cute: Prude in tutto il corpo; è ruvida e secca. — Impetigine granulosa, secca e

circolare. — Ulcere e gonfiore sulle articolazioni. — Ulcere mal ridotte. — Espulsione
delle schegge.

26. Sonno: Il paziente si addormenta tardi; sonno inquieto; si sveglia presto; non si sente
riposato.

ANANTHERUM

Ceppo: Anantherum muricatum. Andropogon muricatus. Andropogon squamoso. Vetiver.
Un’erba medicinale coltivata nelle isole Markarentas (India orientale). (Houat.) O. N.
Gramineae. Tintura di radici.

Indicazioni cliniche: Adenite. Afonia. Ascessi. Cancro. Erisipela. Foruncoli. Idrofobia.
Nevralgia del trigemino. Sicosi. Sifilide. Tic nervoso. Tumori. Ulcere.

Caratteristiche: Anantherum provoca uno stato di ebbrezza. Grave cefalea nevralgica,
come se vi fossero in testa delle campane che si muovono, o delle frecce di acciaio
dalla fronte alla nuca. Dolori nelle ossa facciali, come se fossero ulcerati o frantumati.
Tic convulsivo. Ulcere alle commessure labiali (sifilide). Tonsille gonfie, costrizione in
gola, incapacità di deglutire. Sens. di otturazione. Bruciore e fitte. Il paziente è asse-
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tato ma non riesce a bere. Caldo urente alternato con freddo gelido nell’esofago; sens.
di avere qualcosa viva nell’esofago. Minzione involontaria mentre si cammina e quan-
do si dorme. Desiderio sessuale accresciuto da ogni tentativo di soddisfarlo fino ad
arrivare all’onanismo e alla pazzia. Tumore al seno, ulcerato e indurito. Ascessi, fo-
runcoli, gonfiori ghiandolari (specialmente delle ghiandole sub-mascellari e cervica-
li). Herpes e ulcere o croste sul cuoio capelluto. Tumori. Escrescenze simili a verru-
che sulle sopracciglia. Perdita della barba e delle sopracciglia. Ulcere simili a sifiloma
iniziale sul pene. Pustole come il vaiolo, sulla vulva. Ascessi, ulcere e fessure su
braccia e mani. Eruzioni come scabbia o lichene. «Erisipela con braccia e gambe
molto gonfie, eruzioni rosse o bluastre con tendenza a suppurare» (Farrington). For-
micolio come se ci fossero delle formiche. Ulcere giallastre, viola, gonfie, sifilitiche.
Spurgo sporco dalle ulcere; alito cattivo ed eruttazioni. Il caffè prima migl., poi aggr.
Il vino e il caffè fanno peggiorare l’odontalgia.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aven., Arund., Antho. (botan.); Bell., Cann-i., Stram.,
Merc., Lach., Thuj. È antidotato dalle bevande aromatiche. Dannosi: vini e liquori.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore allegro, con voglia di ridere e cantare. — Mente piatta e perdita
della memoria.

  2. Testa: Vertigini con congestione, tendenza a cadere indietro. — Ebbrezza e barcolla-
mento. — Cefalea urente, lancinante, pulsante, peggiore nel lato ds., nelle tempie e
nella fronte, con nausea, vomito e pesantezza degli occhi. — Dolore nevralgico nelle
tempie, con la sens. che ci siano dei ferri appuntiti conficcati che causano attacchi di
pazzia; aggr. nel pomeriggio e la notte, con i rumori, la luce e il movimento. — Sens.
di avere acqua in testa; aggr. camminando. — Herpes e ulcere sul cuoio capelluto,
con croste compatte, dense, umide, e con prurigine. — Esostosi.

  3. Occhi: Muscae volitantes e cerchi infuocati davanti agli occhi; tutto sembra eccessiva-
mente brillante e splendente. — Escrescenze simili a verruche sopra le sopracciglia.

  4. Orecchio: Abbondante cerume. — Sordità, aggr. la sera e con tempo umido.
  5. Naso: Fitte nel naso, con una sens. di frantumazione alla radice. — L’aria inalata

sembra molto fredda e causa starnuti. — Ulcere verdastre, con spurgo maleodorante.
— Infiammazione delle ossa. — Foruncoli e piccoli tumori sulla punta del naso. —
Naso freddo, pallido.

  6. Faccia: Nevralgia del trigemino e tic convulsivo. — Chiazze gialle e rosse; foruncoli
pungenti. — Ulcere, croste, herpes squamoso; perdita dei peli della barba e delle
sopracciglia. — Dolore nelle ossa facciali, come se fossero frantumati o ulcerati. —
Mascelle serrate spasmodicamente. — Le ghiandole sottomascellari e cervicali sono
gonfie e tendono a suppurare. — Ulcere nelle commessure labiali; sifilitiche.

  7. Denti: Strappi nei denti come se venissero tirati energicamente. — Inclinazione co-
stante a serrare i denti. — Denti cariati, fragili; alito cattivo.

  8. Bocca: Gusto amaro, di sangue, dolce o insipido. — Il paziente parla con difficoltà,
balbetta. — Forti dolori alla radice della lingua come se venisse tagliata. — Lingua
fessurata, lacerata, come se fosse tagliata ai bordi, con abbondante salivazione e
astenia, come se dovuta agli effetti del mercurio. — Saliva viscosa.
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  9. Gola: Gola infiammata, con sens. di pienezza e ostruzione come se fosse tappata. —
Tonsillite; bruciore e fitte; qualche volta freddo. — Sete, ma la gola si contrae appena
il paziente sente parlare di acqua o vede oggetti brillanti.

11. Stomaco: Fame morbosa, si sveglia di notte per mangiare; come se avesse il verme
solitario. — Eruttazioni dolorose, che sanno di cibo, sgradevoli. — Nausea; vomito di
cibo, bile o sangue; dolori terribili nello stomaco. — Pressione molto dolorosa, come
se ci fosse un ostacolo sull’epigastrio, con respiro breve, ansioso. — Contrazione,
dolori tormentosi e laceranti; crampi e spasmi. — Sens. che ci sia un tremore duro che
parte dal piloro e si estende al fegato.

12. Addome: Infiammazione e gonfiore del fegato. — Dolore urente, pulsante e lanci-
nante nella regione della milza. — Dolori laceranti nell’intestino con nausea e vomito.
— Gonfiore nell’inguine.

13. Retto e Feci: Feci mucose, con sangue, giallo scuro; biancastre, colerose; maleodo-
ranti con colica e bruciore nell’addome e nel retto. — Stipsi ostinata, feci dure, nodo-
se, simili a escrementi di pecora. — Emorroidi e ascessi. — Prurito nell’ano.

14. Apparato urinario: Urina urente. — Incontinenza, camminando e mentre si dorme.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore come da sifiloma iniziale, sul pene e

nell’uretra. — Desiderio sessuale accresciuto da ogni tentativo di soddisfarlo fino a
portare il paziente all’onanismo e alla pazzia.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Gonfiore scirroso del cervice uterino. —
Eruzioni, biancastre e rossastre, nella vulva; pustole. — Gonfiore erisipelatoso delle
mammelle. — Tumore, ulcerato e indurito, nel seno. — Escoriazione dei capezzoli.

17. Apparato respiratorio: Raucedine e afonia. — Difficoltà a parlare e sonnolenza,
con infiammazione ghiandolare. — Sens. corrosiva nella laringe. — I liquidi passano
frequentemente nella laringe e nelle cavità nasali. — Notevole gonfiore della cartila-
gine laringea; tosse ostinata, eccessiva, che scuote, aumenta la sera e la notte e con la
polvere. — Bruciore nel torace, e sens. di irritazione.

19. Apparato cardiovascolare: Bruciore, fitte e crampi nella regione cardiaca, con op-
pressione. — Il cuore sembra paralizzato e si ha molta debolezza.

20. Collo e Dorso: Rigidità del collo e della schiena; lombaggine.
22. Arti superiori: Dolori reumatici e gonfiore delle articolazioni. Unghie ammalate e

deformate. — Gonfiore delle ghiandole dell’ascella.
23. Arti inferiori: Rigidità, dolori lancinanti e crampiformi nell’osso sacro e nell’ileo. —

Le unghie crescono storte e feriscono le dita. — Sudore maleodorante nei piedi.
25. Cute: Ascessi, foruncoli, ulcere.

ANCISTRODON CONTORTRIX
v. Cenchris contortrix
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ANGOPHORA

Ceppo: Angophora lanceolata. Metrosideros costatus. Eucaliptolo essenza. (Macchia au-
straliana.) O. N. Myrtacee. Tintura o triturazione di linfa o gomma secche.

Indicazioni cliniche: Dissenteria. Stipsi.

Caratteristiche: Provato da F. Kopp, Angophora (che nell’aspetto somiglia a Eucalyptus)
provoca i seguenti sintomi: sens. di peso e costante necessità di defecare. Feci dure,
secche, con sangue; diarrea, cefalea, nausea, dilatazione flatulenta e dolori colici. Per
quasi una settimana si ebbe stipsi ostinata; poi diarrea e nausea, con vertigini e
astenia. Dolori e tenesmo migl. solamente coricandosi.

Relazioni: È neutralizzato da Ip.

ANGUSTURA VERA

Ceppo: Corteccia di Galipea cusparia. Bonplandia trifoliata. (Da Angustura, Sud-America.)
O. N. Rutacee. Triturazione e tintura della corteccia.

Indicazioni cliniche: Carie. Diarrea. Dolori osteocopi. Esostosi dei cavalli. Febbri inter-
mittenti. Miopia. Odontalgia. Pertosse. Reumatismo con rigidità muscolare. Tetano.
Trauma.

Caratteristiche: Gli effetti di Angustura sono molto vicini a quelli di Nux-v., Ruta e
Mercurius. Si ha una condizione psichica di ipersensibilità ed eccitabilità; la minima
offesa, una sciocchezza, irritano il paziente come con Nux-v. Si ha anche pusillanimi-
tà, che corrisponde di più a Ruta. Tra i fattori rilevanti vi sono: dolori laceranti,
tensione e rigidità dei muscoli e delle articolazioni: sens. di contusione e indolenzi-
mento, come dopo un colpo. Dolori laceranti in testa, prima a ds. e poi a sin. Vista
debole. Caldo in fronte durante la notte. Esostosi della mandibola. Trismus neonato-
rum (quando è stato dato troppo mercurio). Dolori laceranti nel molare superiore ds.,
migl. toccandolo con il dito freddo. Sete, desiderio costante di bere. Desiderio irresi-
stibile di caffè. Singhiozzo dopo la tosse. Vomito con la tosse (Ambra). Ogni evacua-
zione è seguita da brividi, sens. di formicolio sul viso. Tenesmo con feci molli. Emor-
roidi sporgenti con feci dure e nodose. Emissione seminale. Prurito sulla punta del
pene (camminando all’aria aperta). Prurito violento sullo scroto. Tosse secca dovuta a
raschiamento in gola o a irritazione dietro lo sterno. Irritazione dietro lo sterno verso
la schiena. Palpitazione aggr. stando seduti curvi e migl. stando eretti. Dolore ta-
gliente da un punto della scapola ds. fino al seno, vicino al capezzolo (Chel.). Dolore
nelle vertebre cervicali, aggr. movendo le braccia. Sens. lacerante nelle ossa, aggr.
riposandosi, migl. con applicazioni fredde e allugandosi; aggr. con il movimento e la
pressione. Sono affetti principalmente il midollo spinale ed i muscoli estensori; scric-
chiolio in tutte le articolazioni. Osteite delle ossa lunghe. È stata verificata l’efficacia di
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Angustura sulle ossa lunghe in un caso di periostite acuta della tibia in un ragazzo
scrofoloso. La triturazione 5X arrestò velocemente l’infiammazione, dopo il fallimento
di Mercurius vivus. I sintomi aggr. facendo movimenti, piegandosi, stando seduti
curvati in avanti (palpitazione); movendo o sollevando le braccia; bevendo latte cal-
do; alle tre del pomeriggio (tosse catarrosa); migl. applicando un dito freddo (odon-
talgia); con applicazioni fredde; allungandosi; sdraiandosi sul fianco sin.

Relazioni: Angustura è come Ruta nella sua azione sulle ossa, e come antidoto al mercu-
rio; è come la falsa Angustura spuria, (Brucea antidissenterica, Nux-v.: vedi Brucea);
Bell. (aggr. nel pomeriggio; spaventato; caldo negli organi genitali femminili; trisma),
Bry., Rhus-t.; All-c., Cham., Coff. (odontalgia migliorato dal freddo); Cic., Ign., Nux-v.
(tetano); Merc., Phos., Sil. (carie della mandibola); Aesc., Aloe (emorroidi e lombal-
gia); Ant-c., Ant-t., Lil-t., Nat-m., Puls., Sep. (eruzioni). È neutralizzato da: Coff. (non
Camph.), Bry. (gastralgia dopo il latte); Chel. (dolore acuto, tagliente da sotto la
scapola ds. al torace).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Timidezza e tendenza ad agitarsi. — Pusillanimità e mancanza di fiducia
in sé. — Il paziente è di cattivo umore e scontento, pronto ad offendersi. — Molto
eccitato e allegro. — Distratto e sogna ad occhi aperti. — Mente vivace, soprattutto
nel pomeriggio.

  2. Testa: Testa confusa, con stupidità, come dopo un’intossicazione. — Capogiri all’aria
aperta o attraversando un corso d’acqua. — La sera, cefalea opprimente, con calore al
viso. — Cefalea in un solo lato o in entrambi, come se il paziente stesse per svenire.
— Dolori fastidiosi. — Dolore nel cervello, come da contusione. — Dolori crampifor-
mi in testa. — Dolore penetrante nelle tempie. — Cefalea soprattutto al tramonto,
continua fino a quando il paziente va a letto. — Sens. di torpore nei muscoli tempo-
rali, con tensione aprendo la bocca.

  3. Occhi: Tensione e pressione negli occhi, come se causata da luce troppo forte. —
Sens. di secchezza e dolore, come da escoriazione, nelle palpebre. — Rossore, caldo
e bruciore negli occhi, con palpebre agglutinate di notte. — Stiramento spastico delle
palpebre. — Occhi fissi, sporgenti, immobili. — Vista confusa, come se ci fosse neb-
bia o la cornea fosse oscurata (al mattino). — Vede gli oggetti troppo lontani, deve
avvicinarli.

  4. Orecchio: Dolore crampiforme nelle orecchie. — Spasmi e lacerazione nelle orec-
chie, esternamente ed internamente. — Sens. di avere qualcosa dentro o davanti le
orecchie. — Caldo nelle orecchie. — Diminuzione dell’udito.

  6. Faccia: Caldo e arrossamento violaceo del viso. — Tensione dei muscoli facciali. —
Dolori crampiformi negli zigomi e nei masseteri, frequentemente estesi fino ai globi
oculari e alle tempie, aggr. piegandosi, camminando o agitandosi. — Trisma, con
labbra molto aperte che lasciano vedere i denti. — (Dopo gli spasmi il viso e le labbra
rimangono bluastri per un po’ di tempo). — Esostosi nella mandibola.

  7. Denti: Odontalgia lancinante. — Pulsazioni nei denti bucati.
  8. Bocca: Bocca e labbra secche. — (La sera) muco viscido, insipido e putrido in bocca,

con desiderio costante di bere. — Lingua bianca e come se fosse ruvida. — Sens. di
bruciore nella lingua.
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10. Appetito: Gusto amaro, soprattutto dopo cena e dopo aver fumato. — Sete, con
desiderio di bibite fredde o sens. di sete senza desiderio di bere. — Disgusto per il
cibo, specialmente per i cibi solidi e desiderio di caffè, o fame insaziabile. — Disgusto
per la carne di maiale. — Eruttazioni imperfette dopo aver mangiato, con sens. di
pienezza nel torace.

11. Stomaco: Eruttazioni biliari. — Nausea mentre si mangia o camminando all’aria aper-
ta, con sens. di debolezza. — Dolore, come da escoriazione, nello stomaco, partico-
larmente all’inizio di un pasto. — Dolore crampiforme nell’epigastrio. — Acidità,
lingua con patinata, pastosa, gusto sgradevole e mancanza d’appetito.

12. Addome: Dolore come contusione nell’addome. — Colica crampiforme. — Dolore
acuto, lineare, dall’ombelico allo sterno. — Dolori taglienti, soprattutto dopo aver
bevuto latte (caldo). — Dolore folgorante nell’addome. — Borborigmo e fermentazio-
ne, come prima di un attacco diarroico.

13. Retto e Feci: Feci abbondanti e frequenti. — Diarrea di muco, con dolore colico. —
Diarrea giorno e notte, ogni evacuazione è preceduta da dolori taglienti nell’addome,
di solito con nausea al mattino; feci spesso biancastre, sottili e abbondanti, la diarrea
diventa cronica, con dimagrimento e astenia; stipsi. — Dolore pressante e contrazione
nell’ano, con gonfiore delle emorroidi. — Bruciore nell’ano durante la defecazione.

14. Apparato urinario: Desiderio frequente di mingere, con scariche di urina scarse, o
frequenti e abbondanti, precedute da pressione sulla vescica e seguite da tenesmo. —
Urina coloro arancio che subito diventa torbida.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito in tutti gli organi genitali, qualche
volta con desiderio erotico. — Emissioni seminali.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Disturbi nell’ovaio ds. — Si ha la sens. che
l’utero colpisca l’ovaio ds. e l’anca ds.

17. Apparato respiratorio: Raucedine dovuta a muco nelle vie aeree. — Respiro spasti-
co intermittente. — Voce stanca e debole. — Tosse secca, con rantolo e muco che
provoca raschiamento nel torace. — Tosse violenta e profonda, con espettorazione di
muco giallognolo. — Una specie di pertosse con singhiozzo ed eruttazione di aria. —
Tosse che si manifesta ogni pomeriggio alle tre.

18. Torace: Respirazione convulsa (intermittente). — Costrizione nella parte superiore
dei polmoni, come se il paziente avesse corso. — Dispnea, camminando velocemente
e durante una salita. — Crampi nel torace, con spasmi dolorosi dei muscoli. — Sensi-
bilità dolorosa del torace anche al minimo tocco. — Dolore come da contusione nei
muscoli del torace quando si muovono le braccia.

19. Apparato cardiovascolare: Scosse o colpi nel torace e nella regione del cuore. —
Violenta palpitazione del cuore, quando si sta seduti e piegati in avanti, o la sera nel
letto, sdraiandosi sul fianco sin. — Palpitazione del cuore con angoscia. — Il paziente
sente il cuore improvvisamente gonfio e ha molta paura di morire, aggr. sdraiandosi
sul fianco sin. — Sens. di contrazione dolorosa del cuore.

20. Collo e Dorso: Pesantezza dolorosa nella nuca e tra le scapole, la mattina a letto. —
Opistotono. — Prurito violento lungo la schiena. — Dolore nei reni, come se fossero
contusi, soprattutto di notte e in modo particolare intorno alle quattro del mattino.

22. Arti superiori: Braccia stanche e pesanti, come se fossero paralizzate, con rigidità
nei gomiti. — Debolezza paralizzante nei gomiti e nelle mani. — Stiramento crampi-
forme, nell’avambraccio, nelle mani e nelle dita. — Freddolosità nelle dita.
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23. Arti inferiori: Dolore, come da slogatura, o crampi nelle articolazioni coxofemorali;
anche nelle gambe e nei piedi. — Quando si cammina, dolore come da stanchezza,
nelle gambe, come se si rompessero da un momento all’altro. — Stiramento in tutte le
estremità inferiori. — Dolore nell’articolazione del piede poggiandolo a terra, che
causa claudicazione. — Paralisi delle gambe, con tremore dei piedi. — Paralisi delle
articolazioni dei piedi. — Stiramento negli arti, con indolenzimento. — Dolore nella
parte interna della caviglia mentre si cammina, che causa claudicazione.

24. Sintomi generali: Sens. di debolezza e rigidità in tutto il corpo; come se il midollo
osseo fosse rigido. — Il midollo spinale ed i muscoli esteriori sono particolarmente
affetti. — Rigidità ed allungamento degli arti. — Tensione nei muscoli quando si
cammina. — Paralisi di diverse parti del corpo. — Molta difficoltà nel camminare, con
possibilità di paralisi nelle gambe. — Nel tetano, contrazione traumatica o spastica, e
sussulti dei muscoli. — Catalessi, con il corpo curvato verso dietro. — Parti molli
affette. — Sobbalzi convulsivi. — Attacchi di tetano, eccitati dal tatto, dal rumore e dal
bere. — Spasmi tetanici causati dai motivi precedentemente elencati e bevendo acqua
tiepida; guance e labbra diventano blu; il respiro è faticoso durante gli spasmi; il
paziente si lamenta, chiude gli occhi, spalanca la bocca, mostra i denti. — Commozio-
ne nel corpo (tronco) come da scossa elettrica. — Contrazioni e spasmi lungo la
schiena, come scosse elettriche. — Scricchiolamento delle articolazioni. — Carie ed
ulcere dolorose attaccano le ossa (lunghe) perforandole, addirittura fino al midollo.

26. Sonno: La sera, sonnolenza seguita da insonnia prima di mezzanotte. — Sonno agita-
to da sogni frequenti.

27. Temperatura: Polso accelerato, spasmodico, irregolare, intermittente. — Freddo al
mattino, preceduto da sete. — Freddo violento ogni pomeriggio alle tre. — Caldo la
sera, entrando in una stanza e dopo cena, principalmente nel viso; durante la notte
alle 3, sonno agitato, seguito da freddolosità. Brividi nelle parti affette. — La sera e la
notte, caldo, con confusione e dolore in testa. — Sete e vomito di bile che cominciano
con una fase di calore.

ANGUSTURA SPURIA
v. Brucea antidissenterica

ANHALONIUM LEWINII

Ceppo: Bottoni del mescal. O. N. Cactacee. Tintura, estratto o infusione. Havelock Ellis
dice: «Prima tagliai i bottoni in piccoli frammenti e poi li versai in acqua bollente due
volte; una sola infusione è inefficace».

Indicazioni cliniche: Allucinazioni. Amaurosi. Angina pectoris. Astigmatismo. Basedow,
m. di. Brachialgia con parestesie notturne. Causalgia degli arti. Cefalea. Delirio. Di-
spepsia. Dispnea asmatiforme. Distiroidismo (iper). Disturbi dei sensi. Disturbi della
vista; visioni colorate. Ebefrenia. Emicrania. Frigidità. Gastro-coliti spastiche. Impo-
tenza. Isteria. Insonnia. Miopia. Nevralgia: del trigemino, oftalmica, mascellare, fron-
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tale, naso-ciliare. Nevrastenia. Ninfomania. Onanismo. Paranoia. Paraplegia. Perver-
sione della libido. Psicastenia. Psicosi d’angoscia. Schizofrenia. Tosse spastica.

Caratteristiche: La pianta da cui si ottengono i bottoni di mescal cresce in terreni aridi e
rocciosi nella valle del Rio Grande. È usato da alcune tribù indiane nelle cerimonie
religiose. Recentemente è stato sperimentato scientificamente; infatti una sperimenta-
zione rilevante è stata fatta dal dott. Wier Mitchell. Il dott. E. M. Hale ha raccolto i dati
relativi alla droga in un articolo pubblicato su Hahnemannian Monthly. La caratteristi-
ca principale dell’azione della droga è la produzione di visioni colorate estremamente
brillanti, associate ad ombre di disegni fantastici che qualche volta si muovono a
tempo di musica. Nelle cerimonie indiane il battito costante dei tam-tam è un elemen-
to essenziale. Altri sintomi sono: la perdita della concezione del tempo, cefalea occi-
pitale, sens. di stanchezza in testa, nausea. Tremore dei muscoli, sussulti nel ginoc-
chio accresciuti, e perdita della capacità di coordinazione. Havelock Ellis, provando il
rimedio notò un notevole rallentamento del polso, lieve lipotimia e respirazione poco
profonda; ma questo rimedio non ha nessuno dei terribili sintomi cardiaci degli altri
Cactus. La condizione più rilevante è aggr. quando si chiudono gli occhi. La nausea e
la lipotimia aggr. movendosi. Molta riluttanza a muoversi. Migl. sdraiandosi.
Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cann-i. (concezione del tempo disturbata; visioni fan-
tastiche); Gels. (paralisi dell’accomodazione); Bell., Stram., Op., Pic-ac., Pip-m., Coff.,
Coca; Plat. (gli oggetti sembrano piccoli e lontani); Psor. Migl. sdraiandosi).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Sogni ad occhi aperti. — Il tempo sembra troppo lungo; gli intervalli tra
una parola e l’altra, smodatamente lunghi. — Il paziente non trova le parole giuste, ha
difficoltà di articolazione. — Sembra avere due personalità. — Non ha fiducia ed è
risentito; pensa che i suoi amici lo deridano; vuole usare violenza contro di loro. —
Sens. di possedere energia e capacità intellettive inusuali (ma con la prova si è sco-
perto che ciò non è vero). — Senso di superiorità e di benessere. — Senso di depres-
sione ed inferiorità.

  2. Testa: Cefalea frontale (sin.) e il paziente vede a zigzag. — Cefalea occipitale, con
vista disturbata. — Dolore persistente e senso di stanchezza nella regione occipitale
(dura diversi giorni e rende impossibile lavorare). — (Il rimedio ha guarito rapida-
mente la cefalea in un paziente).

  3. Occhi: Visioni di molti colori, fantastici, in movimento, di notevole brillantezza, in
forma di disegni (qualche volta grotteschi), di scene in movimento, di danze; accom-
pagnati dal battito del tempo; scompaiono o si modificano aprendo gli occhi; in parte
controllati dallo sforzo di pensare. — Gli oggetti naturali sembrano molto brillanti, le
ombre più profonde, la luce troppo forte. — Pupille dilatate. — Accomodazione
indebolita. — Ptosi.

  4. Orecchio: Impressioni di suoni e visioni, aumentate da ogni stimolazione della cute.
— Risonanza esagerata di suoni normali.
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  5. Naso: L’aria sembra piena di profumi indistinti. — Olfatto debole; il paziente non
distingue se la tintura di assafetida sia un profumo o meno.

  6. Faccia: Riluttante a fare il minimo movimento; palpebre abbassate; quando si parla,
labbra e mandibole si muovono appena.

  8. Bocca: Difficoltà a parlare, in parte per la paralisi della lingua, in parte per la lentezza
di pensiero.

11. Stomaco: Nausea; aggr. movendosi, migl. completamente coricandosi.
19. Apparato cardiovascolare: Polso rallentato. — Respiro superficiale. — Lipotimia.
23. Arti inferiori: Un leggero tremore nelle estremità inferiori.
24. Sintomi generali: Mancanza di coordinazione motoria. — Notevole depressione mu-

scolare; il paziente non vuole muoversi; sente tutto il corpo rilassato. — Pigrizia;
voglia di «una terra dove sia sempre pomeriggio» — Lieve tremore nelle estremità
inferiori che precede le visioni; non riesce a camminare senza assistenza; sta eretto
con difficoltà.

26. Sonno: Sonnolenza, seguita da sens. di avere delle energie fuori del comune.

ANILINUM

Ceppo: Amidobenzene. C6H5NH2

Indicazioni cliniche: Anemia. Cancro. Colera. Eczema rubrum.

Caratteristiche: I sintomi di Anilinum sono stati osservati su operai avvelenati dall’inala-
zione di esalazioni e su persone che avevano indossato indumenti tinti con anilina
direttamente sulla cute. I sintomi sono per molti aspetti simili a quelli di Arsenicum. Si
ha vomito, cefalea, purgamento, attacchi epilettiformi; notevole cianosi; gonfiore ed
irritazione della cute. Nella pratica della vecchia scuola iniezioni di blu di anilina sono
state usate con un certo successo per distruggere le escrescenze cancerose, poiché
l’anilina ha una notevole affinità con il nucleo della cellula, da qui il suo uso nella
tintura di campioni microscopici. Nei casi di avvelenamento, purganti, inalazione di
ossigeno, uso di stimolanti: brandy, ammoniaca, etere clorico: impacchi freddi alla
testa, e senapismi su gambe e cosce, sono stati usati con successo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Antip., Acetan., Phenac., Glon., Ars.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ebetismo.
  2. Testa: Vertigini. — Dolori urenti in testa.
  3. Occhi: Occhi irritati, arrossati e urenti. — Palpebre inferiori gonfie.
  8. Bocca: Gusto amaro.
11. Stomaco: Bruciore intenso nello stomaco e in testa, «non può sopportare il suo respi-

ro»; in seguito, vomito, diarrea, estremità fredde, dolore intenso sullo stomaco che è
molto duro.

Anhalonium lewinii - Anilinum



133

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore nel pene e nello scroto, poi gonfiore
ed infine, impotenza.

24. Sintomi generali: Gonfiore di varie parti. — Irritazione dei tessuti. — Attacchi epi-
lettici. — Spasmi tetanici.

25. Cute: Eruzione vescicolare che forma un bracciale intorno al polso. — Eruzione
eczematosa che colpisce le ginocchia. — Gonfiore, rossore e prurito insopportabile;
eczema rubrum.

26. Sonno: Sonnolenza.

ANISUM STELLATUM
v. Illicium

ANTHEMIS NOBILIS

Ceppo: Camomilla romana. O. N. Composite. Infusione dei fiori o tintura di tutta la pianta
quando comincia a fiorire.

Indicazioni cliniche: Ascaridi. Cefalea. Colica. Congestione del fegato. Dispepsia.

Caratteristiche: Anth. è la camomilla comune, di uso domestico, usata in forma di tè fatto
dai fiori, Da non confondere con Matricaria chamomilla. Burnett ha registrato un caso
in cui violenti disturbi gastrici e cefalea furono causati dal «tè»; e Berridge ha speri-
mentato la tintura. Nel caso di Burnett si ebbe molta freddolosità e brividi nell’addo-
me; nel caso di Berridge si ebbe sens. di freddolosità generale e sensibilità all’aria
fredda e al contatto di cose fredde; ma il minimo movimento causava caldo e sudora-
zione.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cina. Chin. è «utile dopo l’abuso di infuso di camomil-
la, quando si ha emorragia uterina» (Hering).

PATOGENESI

  1. Testa: Intensa cefalea verticale, con pressione dall’interno verso l’esterno, come se la
parte superiore della testa volasse via.

  2. Bocca: Lingua coperta con patina bianca e chiazze.
12, 13. Addome, Retto e Feci: Dolore nella regione del colon trasverso, da ds. verso sin.;

poi, intestino rilasciato, feci prima chiare e poi simili allo stucco; in seguito, vomito e
fitte con stimolo inefficace di defecare. — Fitte, freddo e brividi nell’addome, poi
lungo le gambe e nelle ginocchia. — Prurito nell’ano come se causato da ascaridi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Metrorragia.
25. Cute: Pelle d’oca.
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ANTHOXANTHUM

Ceppo: Anthoxanthum odoratum. Erba primaverile dolce. (Europa e America). O. N. Gra-
mineae. Tintura dell’erba fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Corizza. Febbre da fieno.

Caratteristiche: Questo rimedio non è stato sperimentato, ma è stato usato con successo
per gli effetti prodotti dal polline su coloro che sono soggetti alla febbre del fieno. È
usato sia internamente che localmente. Un rimedio popolare per la febbre da fieno è
il «tè di fieno», un decotto fatto di fieno stesso.

Relazioni: Diagnosi differenziale: All-c., Ars., Naphtin., Sabad., Psor.; ed i suoi simili
botanici, Anan. Aven., Arund., Lol., e Sacch. usato sia internamente che localmente.

ANTHRACINUM

Ceppo: Un estratto alcolico del veleno di antrace preparato dalle milze di pecore amma-
late. La preparazione attuale si fa partendo da un lisato, ottenuto senza aggiunta di
antisettico, dal fegato di coniglio carbonchioso.

Indicazioni cliniche: Acne. Angina. Antrace. Cancrena. Erisipela. Foruncoli. Infiamma-
zione flemmonosa ed ulcerazione. Parotite gangrenosa. Patereccio. Pustola maligna.
Pustole. Ulcere. Vaiolo.

Caratteristiche: Anthracinum è indicato in tutti i casi in cui si hanno foruncoli ed eruzioni
foruncolose (come alcune forme di acne e per le pustole). È stato introdotto nella
pratica omeopatica dal veterinario Lux molto prima degli esperimenti di Pasteur. La
nota fondamentale per il suo impiego è la «successione di foruncoli» o pustole, ma è
molto utile anche in altri casi. «Bruciore terribile» con pustole. Il virus potenziato è il
miglior rimedio per la malattia da cui è ottenuto: «antrace» negli animali, «pustola
maligna» negli esseri umani. Stato setticemico che si aggr.. rapidamente, con astenia,
dimagrimento, sete intensa. Erisipela gangrenosa; cellulite. Gonfiore «duro, come pie-
tre» nella regione della mandibola ds. e della ghiandola sottomascellare. Angina-antra-
ce. Patereccio e desquamazione. Gonfiore doloroso delle ghiandole. Indurimento dei
tessuti cellulari. Flittene blu o nere. Orribili e maleodoranti ulcere gangrenose. Un
certo numero di sintomi è stato registrato da esseri umani affetti dalla malattia dell’an-
trace.
Ecco un caso clinico riportato da O. A. Julian: Foruncolosi.
Nel 1962, un paziente di 50 anni ci consulta per una foruncolosi generalizzata che
perdura dall’età di 25 anni. È stato tentato tutto: vaccino, sulfamidici, antibiotici. Dati
di laboratorio: glicemia 2 g, tracce di albumina e di glucosio nelle urine. Poiché il
paziente è in piena esplosione di foruncoli, prescriviamo una dose di Anthracinum
30K; inoltre Uranium nitricum 4CH e, per i dolori, Tarentula cubensis 4CH. La sinto-
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matologia migliora in modo spettacolare; viene prescritta una dose di Lachesis 30 e in
seguito una dose di Lycopodium 30; il miglioramento è notevole. A causa di un
pregresso sospetto di sifilide, viene prescritto Luesinum 200, senza apparente effetto.
Ad ogni modo, continuando Uranium nitricum 4CH, attualmente il paziente è in
perfetto equilibrio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Anthracinum bovum; Anthracinum suum; Arg-m. (sens.
dolorosa di scorticatura, pruriginosa, bruciante, che suppura con secrezione abbon-
dante ed ematica); Carb-ac. (fetore generale, sens. di bruciori intensi, ma improvvisi
e di breve durata); Lach. (iperestesia al tatto, infiltrazione cutanea blu scuro, livido
con tendenza all’ulcerazione e alla gangrena; sangue nero che coagula in ritardo o
troppo rapidamente); Pyrog. (secrezioni orribilmente fetide, dissociazione fra la tem-
peratura e il polso, delirio, agitazione, collasso cardiaco); Tarent-c. (ha dolori che
costringono a camminare e che sono migliorati fumando); Ars. (paziente agitato,
ansioso, aggr. fra mezzanotte e le 3, dolore bruciante, migl. dal calore); Carb-v., Crot-
h., Echi., Euph., Sec. Segue bene: Ars. (bruciore ed ulcerazione), Ph-ac. È seguito bene
da: Aur-m-n. (gonfiore del periostio della mandibola), Sil. (cellulite). È antidotato da:
Camph., Ars., Rhus-t., Sil., Lach., Carb-v., Puls., Kreos., Carb-ac., Sal-ac., Apis.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Delirio (soprattutto di morte imminente).
  2. Testa: Cefalea, come se del fumo che causa dolore urente passasse attraverso la testa.

— Cefalea con freddolosità. — Gonfiore della testa.
  6. Faccia: Parotite gangrenosa. — Gonfiore duro, ligneo delle ghiandole sottomascella-

ri, soprattutto a destra. — Gonfiore doloroso della ghiandola sotto il mento.
11. Appetito: Sete intensa.
12. Addome: Sens. che il diaframma venga spinto in avanti. — Milza ingrossata. —

Gastralgia con freddolosità.
13. Retto e Feci: Vomito seguito da diarrea indolore e spesso feci sanguinolente. —

Diarrea (nauseabonda) con febbre. — Collasso come nel colera.
19. Apparato cardiovascolare: Battiti del cuore frequenti ma deboli. — Cianosi. — Il

sangue non coagula.
20, 21. Collo e Dorso, Estremità: Ghiandole ascellari gonfie. — Dolori gravi negli arti e

nelle articolazioni, con febbre. — Edema; ulcere; cancrena; patereccio desquamante.
24. Sintomi generali: Stato setticemico rapidamente ingravescente con astenia, dimagri-

mento, sete intensa. — Irrequietezza. — Spasmi clonici e tetanici (notevole rigidità
cadaverica dopo la morte). — Ipersensibilità. — Esaurimento e collasso. — Terribili
dolori urenti.

25. Cute: Eruzioni con croste. — Prurito con cute secca. — Vescicole blu o nere. —
Pustole. — Foruncoli. — Ulcere desquamanti. — Ulcere con bruciore intenso, intolle-
rabile. — Vaiolo.

27. Temperatura: Febbre elevata con stato ansioso e delirio di morte imminente.
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ANTHRAKOKALI

Ceppo: Antracite di un certo tipo dissolta in idrossido di potassio bollente. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Carie. Diabete. Diuresi. Ectima. Eczema impetiginoso. Gotta. Her-
pes. Impetigine. Lichene. Narici screpolate. Orticaria. Priapismo. Prurigine. Reumati-
smi. Scabbia. Scrofola. Sicosi.

Caratteristiche: «Una combinazione molto assurda» dice Hering, «sperimentata su molte
persone, ma in modo superficiale». È stato usato principalmente nelle malattie della
cute, scabbia, prurigine, herpes cronico, e nella fessurazione cronica e nelle ulcera-
zioni delle narici. Le eruzioni diminuiscono a mano a mano che la luna diventa piena.
La sete intensa e la diuresi suggeriscono il rimedio in caso di diabete.

Relazioni: Diagnosi differenziale: i vari tipi di carbonio e di antimonio; Rhus-t., Dulc.,
Ferr-i. (eczema impetiginoso).

PATOGENESI

  5. Naso: Fessurazione ed ulcerazione delle narici.
  8. Bocca: Bocca secca; lingua sporca.
  9. Gola: Gola secca; calore interno, esteso allo stomaco; deglutizione lievemente osta-

colata.
11. Stomaco: Anoressia. — Sazietà. — Sapore sgradevole in bocca; molta sete; conati di

vomito di bile e di muco scuro; sens. di caldo nello stomaco; pressione interna;
crampi nello stomaco.

12, 13. Addome, Retto e Feci: Dilatazione gastrica come nella timpanite; colica. — Feci
scure; feci pastose, con colica e borborigmo; diarrea, che continua per diversi giorni.

14. Apparato urinario: Aumento della secrezione di urina; flusso abbondante di urina
chiara senza sedimento; bruciore nell’uretra durante la minzione; o prurito all’orifizio;
ritenzione dell’urina.

15.16. Organi sessuali maschili e femminili: Erezioni frequenti. — Le mestruazioni
durano più del solito.

25. Cute: Accresciuta attività della cute; orticaria. — Erisipela cronica; vescicole purulen-
te, come pustole, con notevole prurito che si avverte durante la notte e scompare
durante il giorno; edema.

26. Sonno: Insonnia, con agitazione e polso agitato.
27. Temperatura: Brividi febbrili alternati con caldo, seguiti da leggera sudorazione e

polso accelerato. — Rossore e calore della cute, che scompaiono con il sudore. —
Sudorazione in tutto il corpo, con dolore nella testa, agitazione, sens. di contusione, e
polso veloce; sudore notturno, qualche volta generale, qualche volta limitato alle
parti affette; sudore viscido nei piedi; prima della sudorazione, dispnea e violenta
palpitazione del cuore; la cute continua ad essere umida per molto tempo dopo che
è cessata la sudorazione.
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ANTIFEBRINUM

Ceppo: Monoacetilanilina o acetilaminobenzolo o fenilacetamide (acetilderivato dall’anili-
na). C6H5-NH-CO-CH3. Soluzione e triturazione.

Indicazioni cliniche: Anemia cronica progressiva. Anemia emolitica (metaemoglobine-
mia, emiglobinuria). Bradicardia. Collasso con cianosi delle estremità. Dispnea. Ipo-
termia. Lipotimia. Midriasi. Sens. di ingrossamento della testa. Trombosi.

Caratteristiche: Prescritto come rimedio per l’emicrania e per ridurre la febbre, l’acetani-
lide ha provocato collasso e cianosi molto rapidamente, ed in alcuni casi l’esito è stato
letale; un paziente ebbe la sens. di avere la testa talmente grande da occupare tutta
una stanza. La respirazione era molto difficile, come in un attacco d’asma, il paziente
afferrava e stringeva le mani di chi gli stava vicino. Egli non era un soggetto asmatico.
Il paziente aveva la sens. che il diaframma non svolgesse la sua azione e che egli
fosse costretto a respirare da solo ad ogni costo. Alcuni casi di trombosi delle estremi-
tà inferiori dovuti a debolezza cardiaca si sono manifestati dopo l’uso del rimedio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Antip., Glon. Anemia emolitica: Acet-ac., Calc., Chin.
Collasso con cianosi: Hydr-ac., Carb-v., Carb-ac., Ant-t., Cupr., Laur., Amm-c.

ANTIMONIUM ARSENICOSUM

Ceppo: Arseniato di antimonio (Pentossido di antimonio e triossido di arsenico in parti
uguali). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Asma bronchiale. Bronchiolite. Bronchite. Enfisema. Oftalmia. Pe-
ricardite. Pleurite. Polmonite catarrale. Sciatica. Tubercolosi.

Caratteristiche: Si dice che Ant-ar. colpisce preferibilmente la parte superiore del polmo-
ne sin. Enfisema quando la dispnea è eccessiva. Haarer è la massima autorità per
questo farmaco. Matter, che lo usò dopo di lui, dice che è ugualmente efficace nel
caso di polmonite ds. negli anziani, e nel caso di polmonite catarrale nei bambini;
nelle vecchie espansioni pleuritiche, e negli essudati pericardici. La tosse aggr. man-
giando e sdraiandosi. Dolori migranti nel nervo sciatico. Ha causato infiammazione
degli occhi ed edema del viso. Debolezza miocardica con malattie polmonari croni-
che.

Relazioni: Diagnosi differenziale: altri sali di antimonio, Ars., Aur., Lach., Puls. (dolori
migranti), Sulph.
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ANTIMONIUM CRUDUM

Ceppo: Sulfuro nativo di antimonio. Sb2 S3.

Indicazioni cliniche: Ano, irritazione dell’. Calli. Callosità. Catarro. Colite ulcerosa e
membranacea. Colpo di sole. Corea. Diarrea. Dispepsia. Disturbi gastrici. Eczema.
Eczema cronico. Emorroidi. Febbre. Febbre remittente. Gastrite acuta. Gengive arros-
sate. Ipercheratosi. Lingua con patina. Orticaria. Pertosse. Piedi indolenziti e callosi.
Prolasso del retto. Ragadi. Stipsi. Tendinite. Unghie, degenerazione delle. Verruche.
Voce bassa.

Caratteristiche: Antimonium crudum corrisponde in un certo senso alla razza del maiale,
così come Arsenicum corrisponde ai cavalli e Pulsatilla alle pecore. È principalmente
un medicamento scrofoloso, corrispondente alle costituzioni robuste con tendenza ad
avere la cute ruvida e squamosa con chiazze dure. Queste chiazze indurite causano
molta sensibilità della cute ed il paziente difficilmente riesce a camminare quando
queste sono nei piedi. Simili a queste escrescenze indurite sono le verruche, e Ant-c.
ha curato molti casi del genere. Uno studente di diciassette anni, ne aveva ventitré
sulla mano ds. e trentaquattro su quella sin., soprattutto sul dorso della mano e delle
dita, ma anche sulla parte interna delle dita. Inoltre aveva rossore ed infiammazione
delle palpebre. Fu curato in sette settimane con Ant-c. D200. Nella stessa categoria si
può menzionare la tendenza delle unghie a crescere stratificate. Ant-c. è adatto spe-
cialmente ai neonati ed ai bambini (con la lingua coperta da patina bianca) ed anche
agli anziani.
Tendenza ad ingrassare. Quando i sintomi si manifestano cambiano la loro localizza-
zione o vanno da un lato all’altro del corpo. È affetto soprattutto il lato sin., special-
mente la parte inferiore sin. e la parte superiore ds. Tra i sintomi caratteristici: prurito
del cuoio capelluto e perdita dei capelli. Tendenza a prendere freddo in testa. Oftal-
mia scrofolosa, sono affetti soprattutto gli angoli palpebrali (Graph. tutto l’orlo). Otor-
rea. Eruzioni umide dietro le orecchie (Graph.). Il minimo rumore spaventa il pazien-
te. Sangue dal naso con vertigini; poi cefalea; infine flusso di sangue alla testa. I
bambini sono irritabili, non sopportano di essere toccati o guardati. Gli adulti sono
imbronciati o tristi. Pianto e sensibilità. Malinconia causata dalla luce della luna. Ero-
tismo. Tendenza suicida. Febbri gastriche e remittenti, e febbre dei bambini, con
molta sete e caratteristica lingua bianca. La febbre aumenta durante la notte. Il bambi-
no è arrabbiato, ma a differenza del paziente Cham. che vuole essere coccolato,
questo grida e si mostra collerico ad ogni attenzione che gli rivolgono. Si ha una
forma di diarrea alternata con stipsi, spesso negli anziani, a cui corrisponde Ant-c.
«Stomaco debole, digestione facilmente disturbata nelle persone anziane». «Cura molti
casi di emorroidi con trasudazione continua che macchia la biancheria. In connessio-
ne con l’intolleranza del vino del rimedio, si può menzionare il caso in cui questo
produsse una sens. di intossicazione come quella da alcolici, e così il paziente non
volle più bere. Nei pazienti si ha un certo numero di sintomi nervosi: inquietudine,
sussulti degli arti, ecc. Il dott. M. Jousset ha registrato un caso grave di corea che tutti
i rimedi usuali non avevano potuto curare e fu curato con Ant-c. prescritto per i
sintomi digestivi, principalmente per la caratteristica lingua bianca. Una rilevante ca-
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ratteristica di Ant-c. è la lingua densamente patinata. Generalmente è densa e bianca;
bianco-latte, o come la calce. I bordi possono essere rossi e dolenti. Narici e angoli
della bocca dolenti, fessurati e con croste. Fame eccessiva, non soddisfatta mangian-
do; senso di vuoto nell’epigastrio e mancanza di vitalità. Disgusto per tutti i cibi. I
bambini in allattamento vomitano un po’ di latte acido appena prendono il seno o il
biberon (Aeth., dopo il vomito il bambino dorme e si sveglia affamato; con Ant-c. il
bambino rifiuta di mangiare di nuovo). L’elemento solforico di Ant-c. si manifesta
fortemente nei pazienti con stipsi ed altri disturbi intestinali dovuti alla droga. Aggr.
causato dal calore è una notevole caratteristica (Apis, Puls., Cham., Sec., Camph.);
aggr. anche con lavaggi freddi (meno grave dopo un lavaggio caldo), acqua fredda e
cibo freddo. Nonostante l’aggr. con il calore, si ha molta sensibilità al freddo, per
questo è adatto alle costituzioni idrogenoidi. La luce della luna aggr. i sintomi psichi-
ci. Molti sintomi aggr. di notte; al tatto; con il vino, specialmente amaro; con l’aceto e
i cibi acidi (ma la tisana di tamarindo non è indigesta); con la frutta; con la carne di
maiale, il pane e i pasticcini. Migl. riposandosi e coricandosi; aggr. alzandosi, salen-
do su scale.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aethi-a., Ant-t., Am-m., Apis, Bry., Graph., Puls., Ran-
b., Rhus-t., Sulph., Vario.; Cham., Chin., e Stram. (il paziente non vuole essere guarda-
to); Hep., Rhus-t., Sep., Spig. e Sulph. (non vuole lavarsi). Complementare a Squil.
Segue bene: Puls., Ip. Seguito bene da: Puls., Merc., Sulph. È un antidoto per le puntu-
re di insetti. È antidotato da: Calc., Hep., Merc. - Bry. è molto simile per: condizioni
digestive, lingua spessa, aggr. con il calore, nei disturbi estivi.

Cause: Ingordigia. Tempo caldo. Calore del sole. Surriscaldarsi. Delusione d’amore. Eru-
zioni soppresse.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Estasi ed esaltazione amorosa, con molta ansia per il proprio destino e
tendenza suicida; aggr. camminando al chiaro di luna, ed infine il paziente si compor-
ta come un pazzo. — Riflessioni scoraggiate sulla propria condizione. — Disgusto per
la vita, con desiderio di spararsi alla testa o soffocarsi. — Tendenza a spaventarsi. —
Cattivo umore, irritabile. — Non sopporta di essere guardato e toccato (nei bambini).
— Ottusità, imbecillità. — Pazzia.

  2. Testa: Confusione in testa, come dopo una grande fatica. — Sens. di intossicazione.
— Capogiri con nausea, o sangue dal naso. — Attacchi di apoplessia, con salivazione
schiumosa. — Cefalea dopo essersi immersi in acqua corrente. — Cefalalgia con
capogiro causata dal fumo del tabacco; migliora all’aria aperta. — Sens. che la fronte
stia per scoppiare. — Dolore sordo nel sincipite e nel vertice; aumenta salendo le
scale. — Dolori crampiformi in testa, che migliorano camminando all’aria aperta. —
Dolori penetranti nella fronte e nelle tempie. — Dolori acuti, come se causati da
coltelli, in testa e sotto il seno sin. — Congestione in testa, dolorosa e seguita da
epistassi. — Dolore nelle ossa al vertice, come se ci fosse un gonfiore nel periostio. —
Prurito in testa, con perdita di capelli.

  3. Occhi: Fitte negli occhi. — Palpebre rosse, infiammate. — Infiammazione degli oc-
chi, con prurito e palpebre agglutinate di notte. — Lieve trasudazione della cute
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vicino l’angolo esterno dell’occhio. — Umore negli angoli degli occhi. — Occhi spa-
lancati. — Occhi sensibili alla luce del giorno. — Cecità. — Indolenzimento cronico
degli occhi nei bambini.

  4. Orecchio: Fitte nelle orecchie. — Rossore, gonfiore e calore nelle orecchie. — Otor-
rea. — Colpi e mormorio nelle orecchie. — Sordità, come se ci fosse una benda sulle
orecchie; come se un foglio fosse stata messo davanti alle orecchie. — Ronzio nelle
orecchie. — Continuo rombo nelle orecchie.

  5. Naso: Eruzioni nel naso. — Escoriazione delle narici e degli angoli del naso. — Narici
screpolate ed desquamanti. — Naso tappato. — Sangue dal naso, specialmente la
sera. — Sens. di freddo nel naso quando si inspira. — Naso secco, soprattutto quando
si cammina all’aria aperta. — Accumulo di muco giallastro e denso nelle narici.

  6. Faccia: Espressione triste. — Caldo in viso, principalmente nelle guance, con prurito.
— Eruzioni rosse, urenti e suppuranti sul viso, con croste giallastre. — Protuberanze
e flittene sul viso, come da punture di insetti. — Eruzioni granulari, gialle come miele,
sulla cute del viso. — Eruzioni sul viso e sul naso, conoidali come nella varicella. —
Sens. di escoriazione del mento. — Ulcere dolorose alle commessure delle labbra. —
Foruncoli sul labbro superiore. — Labbra secche.

  7. Denti: Dolori nei denti cariati, con punzecchiamento, successivo strappo e tormento,
anche in testa, ricorrenti dopo ogni pasto, aumentano con l’acqua fredda, migliorano
all’aria aperta. — Odontalgia spasmodica la sera, nel letto, e dopo un pasto. — Digri-
gnamento dei denti mentre si dorme seduti. — Fitte nei denti quando si inspira aria
fredda. — Denti e gengive sanguinanti, e poi si staccano.

  8. Bocca: Gusto amaro in bocca. — Ptialismo (gusto salato). — Bocca secca. — Accu-
mulo di liquido sulla lingua e in bocca. — Salivazione. — Lingua pesante, con patina
bianca. — Dolore come da escoriazione nei bordi della lingua. — Flittene sulla lin-
gua.

  9. Gola: Angina, con dolore come provocato da un tappo. — Incapacità di deglutire. —
Secchezza, raschiamento o accumulo di muco viscido in gola.

10. Appetito: Avversione per tutti i cibi. — Desiderio di cibi acidi. — Sete soprattutto la
notte. — Perdita dell’appetito. — Sens. di fame e di vuoto nell’epigastrio, al mattino
specialmente, non placata mangiando. — Dopo il pasto, malinconia, apatia, pienezza
e tensione nell’addome. — Grande desiderio di mangiare, ma il paziente non ne ha la
forza.

11. Stomaco: Eruttazioni con sapore di cibo o molto acide. — Rigurgito di liquidi. —
Singhiozzo quando si fuma tabacco. — Disgusto per il cibo, nausea, e desiderio di
vomitare, come se causato da indigestione. — Bruciore di stomaco con molto appeti-
to. — Nausea dopo aver bevuto vino. — Nausea e vomito frequente dovuto allo
stomaco troppo pieno o all’aver bevuto vino (aspro). — Vomito di muco e di bile,
qualche volta con diarrea, molta ansia e convulsioni. — Dolore urente e crampiforme
nell’epigastrio, qualche volta con disperazione e desiderio di uccidersi. — Tensione e
pressione nell’epigastrio. — Sens. dolorosa, come se lo stomaco fosse sovraccarico di
cibo. — Dolore nella regione dello stomaco se viene toccata. — Catarro gastrico con
caratteristica lingua bianca; anche se causato da metastasi o reumatismi o gotta.

12. Addome: Dilatazione gastrica, con sens. di pienezza, soprattutto dopo i pasti. —
Violenti dolori taglienti, qualche volta con anoressia; urina rossa, feci dure. — Sens. di
vuoto nell’addome, come in seguito a diarrea violenta. — Sens. di gonfiore e durezza
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nella regione inguinale quando viene pressata. — Accumulo di flatulenza nell’addo-
me con rombi e borborigmo.

13. Retto e Feci: Difficile evacuazione di feci dure. — Evacuazioni difficili, le feci sono
troppo grosse. — Urgenza di defecare. — Feci pastose. — Diarrea, generalmente
liquida, con dolori taglienti. — Feci sciolte dopo aceto o vino acido. — Diarrea
alternata con stipsi, specialmente negli anziani. — Secrezione costante di muco giallo-
biancastro dall’ano. — Flusso di sangue scuro dall’ano. — Escrescenze emorroidali,
nascoste, con bruciore e formicolio. — Prurito urente e ragadi. — Pressione nel retto
(durante la defecazione, come se fosse stata lacerata un’ulcera) e nell’ano. — Forun-
colo nel perineo che causa bruciore.

14. Apparato urinario: Frequente necessità di mingere, con scarsa emissione. — Emis-
sione di urina abbondante e frequente, con abbondante flusso di muco, e bruciore
nell’uretra, accompagnata da dolori nei reni. — Involontaria scarica di urina quando si
tossisce. — Urina acquosa, colore oro o rosso-scuro, e qualche volta con piccoli
corpuscoli rossi. — Dolore incisivo nell’uretra durante la minzione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione del desiderio sessuale, e molta
lascivia. — Polluzioni.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Metrorragia. — Spurgo corrosivo e pun-
gente dalla vagina. — Ninfomania causata da mestruazioni interrotte. — Sensibilità
sopra le ovaie dopo mestruazioni interrotte da un bagno. — Disturbi gastrointestinali
durante la gravidanza. — Pressione nell’utero, come se ne venisse fuori qualcosa,
specialmente durante l’emorragia uterina. — Odontalgia prima delle mestruazioni,
con pulsazioni nelle tempie. — Grumi abbastanza solidi con leucorrea acquosa, che
qualche volta causa dolore acuto lungo le cosce. — Nausea, vomito e diarrea durante
la gravidanza.

17. Apparato respiratorio: Molto calore in gola quando il paziente cammina all’aria
aperta. — Notevole debolezza o perdita totale della voce accaldandosi. — Guardare
il fuoco fa aumentare la tosse. — Sens. di avere un corpo estraneo nella laringe, con
incapacità di espettorare. — Spasmo violento nella laringe, con sens. di escoriazione.
— Tosse con bruciore nel torace. — Al mattino, tosse secca e spossante. — Pertosse.
— Tosse che sembra salire dall’addome.

18. Torace: Oppressione soffocante e ortopnea paralizzante. — Respirazione profonda,
con sospiri. — Fitte nel torace, quando si inspira e in altri momenti. — Dolore, come
da contusione, nel muscolo grande pettorale, alzando le braccia e facendo pressione
su di esso. — Dolore acuto sotto il seno sin.

20. Collo e Dorso: Stiramento crampiforme nei muscoli del collo e della nuca. — Dolori
reumatici nella nuca. — Eruzioni miliari sulla nuca, nelle scapole e dietro le orecchie.

22. Arti superiori: Dolori reumatici nelle braccia. — Vescicole rosse sulle braccia, con
prurito. — Infiammazione dolorosa dei tendini del gomito, con molto rossore ed
incurvamento del braccio. — Caldo e gonfiore arrossato nell’avambraccio, con tensio-
ne folgorante. — Sens. di stiramento nell’avambraccio, nelle dita e nelle articolazioni
delle dita. — Dolori artritici nelle articolazioni delle dita. — Sensibilità dolorosa della
cute sotto le unghie, e crescita lenta delle unghie. — Escrescenza callosa sotto le
unghie. — Le unghie spezzate della mano crescono stratificate, con punti callosi.

23. Arti inferiori: Sens. di stiramento negli arti inferiori, specialmente nell’articolazione
coxofemorale. — Protuberanze con cerchi rossi, sulle natiche e sulle gambe. — Dolo-
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re violento nelle estremità inferiori. — Intorpidimento delle gambe dopo essere stati
seduti per un po’ di tempo. — Dolore folgorante nel ginocchio e nella tibia. — Dolore
lancinante nelle ginocchia, nella parte inferiore della tibia sin. e nel tallone sin., e
dolore lacerante nell’alluce ds. — Tumore o gonfiore bianco nel ginocchio. — Rigidi-
tà dolorosa nel ginocchio, che impedisce di stendere la gamba. — Vescicole sul
ginocchio dopo averlo grattato. — Sensibilità delle piante dei piedi quando si cammi-
na sul pavimento. — Gonfiore rosso del tallone, con colpi urenti, aggravati dal cam-
minare. — Calli sulle piante dei piedi, ed escrescenza callosa sulla punta degli alluci.
— Dolore pressante nei calli. — Bruciore nel polpastrello dell’alluce. — Escrescenza
callosa sotto l’unghia dell’alluce.

24. Sintomi generali: Dolori reumatici ed infiammazione dei tendini, con rossore e
contrazione delle parti affette. — Infiammazione dei muscoli. — Stiramenti o fitte e
tensione, principalmente negli arti. — Inquietudine, malesseri. — Tendenza a sobbal-
zare al minimo rumore. — Contrazione dei muscoli di molte parti del corpo. —
Convulsioni con vomito. — I sintomi si aggravano con il calore del sole, dopo aver
bevuto vino, dopo un pasto, la notte e la mattina; migliorano durante il riposo e
all’aria fresca. — Molta sensibilità al freddo. — Pesantezza di tutti gli arti. — Astenia,
specialmente di notte e al risveglio. — Dimagrimento o obesità. — Gonfiore edema-
toso di tutto il corpo. — Le mucose generalmente sono affette. — Anasarca. — Mara-
sma. — I bambini non sopportano di essere toccati o guardati. — Affezioni croniche
che si possono notare nelle eruzioni soppresse o nelle ulcere.

25. Cute: Prurito, specialmente nel collo, nel torace, nella schiena e negli arti. — Eruzioni
che compaiono soprattutto la sera, o che prudono quando si è nel letto, ed impedi-
scono di dormire. — Eruzioni miliari e orticaria. — Tumori e flittene, come punture di
insetti. — Eruzioni simili al morbillo. — Eruzioni simili a varicella, con dolore folgo-
rante se viene fatta pressione. — Croste dure, spesse, spesso gialle, con aperture da
cui fuoriesce un liquido verde, bruciano come se fossero immerse nella brace calda.
— Orticaria bianca, con areola rossa, che prude terribilmente. — Pustole con croste
giallastre o scure. — Efelidi. — Macchie epatiche. — Ulcere profonde e porose con
ulcere gastriche. — Ulcere fistolose. — Escrescenze simili a calli e disposizione della
cute ad un’attività anormale. — Calli ed escrescenze callose sui piedi. — Unghie
scolorite e deformi. — Gonfiori rossi e caldi. — Degenerazione della cute. — Funghi
nelle articolazioni.

26. Sonno: Forte desiderio di dormire durante il giorno, e sonnolenza, soprattutto la sera
e la mattina. — Coma con delirio. — Il paziente si sveglia spaventato durante la notte.
— Sogni ansiosi, orribili, erotici, o tristi e pieni di litigi.

27. Temperatura: Freddolosità anche in un ambiente caldo. — Sens. di freddo nel naso
quando si inspira l’aria. — Caldo, specialmente durante la notte, prima di mezzanotte,
con piedi freddi. — Molto caldo al minimo movimento, specialmente al sole. —
Febbre intermittente, con disturbi gastrici o biliari, principalmente con disgusto, nau-
sea, vomito, eruttazioni, lingua coperta da patina, bocca amara, sete moderata, diar-
rea, tensione e pressione nell’epigastrio, con dolori taglienti. — Febbre terzana. —
Sudore caldo, al mattino presto, ogni due giorni. — Polso irregolare, a volte veloce, a
volte lento.
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ANTIMONIUM IODATUM

Ceppo: Triioduro di antimonio. SbI3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Asma. Bronchite. Iperplasia dell’utero. Polmonite.

Caratteristiche: Raccomandato da Hale nei casi di iperplasia uterina; anche nei casi di
asma umida, bronchite (subacuta e cronica, con o senza asma), ed altre malattie
polmonari. Indicazioni particolari sono: «Attacchi frequenti di tosse con espettorazio-
ne di muco schiumoso, bianco o denso e giallastro; perdita dell’appetito e delle
energie; moderata azione febbrile; lingua ricoperta con patina; scolorimento giallastro
della cute e delle congiuntive.

ANTIMONIUM MURIATICUM

Ceppo: Tricloruro di antimonio. Burro di antimonio. SbCl3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cancro delle labbra.

Caratteristiche: Questo rimedio non è stato sperimentato. È stato usato nel cancro del
labbro inferiore. Si manifestano sintomi di avvelenamento: stupore, collasso e freddo-
losità, superficie freddo-umida. Pupille immobili, occhi incavati, senza lucentezza.
Nausea, vomito, dolori urenti in gola e nello stomaco; frequenti ed inefficaci sforzi di
defecare. Mucose distrutte.

Relazioni: Diagnosi differenziale: gli altri antimoni; gli acidi: Ars., Carb-v., Con. (cancro
del labbro inferiore e stimolo inefficace di defecare).

ANTIMONIUM SULPHURATUM AUREUM

Ceppo: Pentasolfuro di diantimonio. Sb2 S5. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acne. Amaurosi. Bronchite cronica. Bronchite da enfisema. Conge-
stione polmonare. Cornea, macchie sulla. Diarrea. Epistassi. Indigestione. Ipopion.
Prurito. Stipsi. Tosse asmatica.

Caratteristiche: Questo rimedio è stato sperimentato. I suoi effetti principali si hanno
sugli occhi ed il torace. Bruciore in testa (con disturbi negli occhi). Amaurosi (princi-
pio). Macchie sulla cornea e ipopion. Catarro nasale e bronchiale acuto e cronico.
Acne. Sangue dal naso lavandosi. Come con gli altri antimoni, si hanno disturbi dige-
stivi, bocca pastosa al mattino. Aumento di muco duro nella laringe e nei bronchi,
respirazione difficile. Tosse secca, dura con congestione passiva del lobo superiore
del polmone sin. Prurito su mani e piedi.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: gli altri antimoni; Aur. (torace), Ars., Ferr., Merc-sul.,
Sulph., Am-c. (sangue dal naso dopo essersi lavati).

PATOGENESI

  3. Occhi: Principio di amaurosi. — Macchie sulla cornea. — Iride protrusa attraverso la
cornea.

  5. Naso: Sangue dal naso quando il paziente si lava. — Aumento del muco dal naso e
dalla gola.

  6. Faccia: Acne pustolosa.
  8. Bocca: Bocca pastosa al mattino.
  9. Gola: Bruciore o caldo nelle fauci. — Muco maleodorante dalla gola. — Pressione

nella gola come se ci fosse un tappo. — Sens. di avere la gola ruvida al mattino.
11,12. Stomaco e addome: Pressione e pienezza nello stomaco e nell’addome; regione

ombelicale sensibile.
13. Retto e Feci: Molta flatulenza con stimolo improvviso, seguito da feci prima solide,

poi giallastre e pastose; successivamente, colica violenta e rumoreggiamento intorno
all’ombelico. — Stipsi, feci dure ed emesse con difficoltà.

14. Apparato urinario: Aumento dell’urina; urina rosso-scuro.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Eruzione pustolosa sullo scroto con molto

prurito.
17. Apparato respiratorio: Accumulo di muco denso nei bronchi e nella laringe. —

Aumento della secrezione mucosa con pienezza nei bronchi e respirazione difficile.
— Dispnea. — Tosse secca, insistente, senza espettorazione. — Notevole sputo mu-
coso, con sangue e dal sapore dolciastro. — Congestione passiva del lobo superiore
del polmone sin., con tosse secca, insistente.

24. Sintomi generali: Malessere, stanchezza e apatia, con nausea.
25. Cute: Prurito su mani e piedi. — Acne pustolosa.
26. Sonno: Sonno profondo; sognante con risveglio improvviso. — Il paziente si sveglia

improvvisamente dopo mezzanotte, con aggr. generale dei sintomi, testa pesante e
confusa, leggero sudore.

ANTIMONIUM TARTARICUM

Ceppo: Tartaro emetico. Tartrato di Antimonio e Potassa 2[K(SbO) C4H4O6] H2O. Tritura-
zione e soluzioni.

Indicazioni cliniche: Afta. Alcolismo. Asfissia del neonato. Asma bronchiale. Avvelena-
menti. Bronchite cronica. Broncopolmonite acuta. Catarro. Coccigodinia. Delirium-
tremens. Diarrea coleriforme. Difterite. Dispepsia. Ectima. Epatopatie. Febbre inter-
mittente. Gastroenterite acuta. Grida. Gusto alterato. Impetigine. Laringite. Lingua
patinata. Lombaggine. Malattie biliari. Mialgia. Morbo di Parkinson. Occhi infiam-
mati. Pertosse. Plica-polonica. Pneumopatie. Polmonite. Psoriasi. Reumatismi. Sciati-
ca. Sicosi. Sinovite. Sete. Torcicollo. Tosse. Tremori. Tricofitosi. Vaiolo. Vaioloide. Va-
ricella. Vomito.
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Caratteristiche: L’azione di Ant-t. somiglia molto a quella di Ant-c. e degli altri antimoni,
anche se diverse sono le modalità. Ant-t. fu l’emetico preferito nei tempi antichi, e
conseguentemente è uno dei nostri migliori rimedi negli stati di nausea. La nausea è
intensa come con Ip., ma meno persistente e migl. dal vomito. Nash lo considerava la
cosa più vicina ad un rimedio per la gastroenterite acuta, essendo le indicazioni
«nausea, vomito, feci liquide, prostrazione, sudore freddo, stupore o sonnolenza». In
tutte le malattie del torace è indicato quando si ha notevole accumulo di muco con
rantolo ed incapacità di eliminarlo. Sonnolenza e anche coma possono accompagnare
casi di tutti i tipi in cui è necessario Ant-t. Il viso è pallido o cianotico ed il respiro
stertoroso. Caldo nella zona del cuore e ardore. Sens. di freddo nei vasi sanguigni. Un
corrispondente del Chemist and Druggist (21 maggio, 1892) descriveva il caso di un
apprendista che per una settimana era stato impiegato per fare «pastiglie per la tosse»
e pastiglie diuretiche per cavalli, che contenevano antimonio in polvere. Era stato
avvisato di non inalare la polvere, ma il suo datore di lavoro crede che invece l’abbia
fatto. Alla fine della settimana egli fu colto da una malattia che come dice il suo datore
di lavoro, giustamente, fu dovuta all’antimonio. I sintomi sono molto caratteristici.
Prima si ebbe nausea, stanchezza e desiderio di dormire. Egli fu messo a letto e
durante la notte si alzò e lottò per liberarsi da un peso immaginario sul torace. Messo
di nuovo a letto, iniziò a sudare abbondantemente e comparve un caratteristico esan-
tema sul suo viso e sul torace; dopo di che, egli vomitò liberamente e si sentì meglio.
Temperatura 40 °C, polso 120. Gli fu data una mistura di am-a. e nit-s-d. Un medico,
chiamato a consulto, trovò inequivocabili sintomi di polmonite del polmone sin., ma
confessò di non aver mai visto prima d’allore l’esantema e non avrebbe azzardato
un’opinione a riguardo. Per due giorni la temperatura si mantenne a 40 °C, poi sia la
temperatura che il polso tornarono normali, l’esantema scomparve ed anche la tosse
polmonare; dopo sei giorni il ragazzo guarì completamente. Caratteristica è la «tosse
nei bambini quando arrabbiati». Heath curò un caso di pertosse in un bambino che era
molto irritabile prima della tosse. La madre disse che se il bambino si arrabbiava,
aveva immediatamente un attacco di tosse. «Tosse alle 4 del mattino» è un’altra indica-
zione che si è rivelata vera. Altre importanti indicazioni per questo rimedio sono:
svenimenti e tremore interno. Causa rilassamento degli sfinteri e degli altri muscoli,
con o senza nausea. L’ostio dell’utero è secco, sensibile e non si dilata, con preoccu-
pazione, lamenti ed inquietudine ad ogni dolore (Acon.), sens. di nausea. Contrazioni
convulsive. Convulsioni. Molta pesantezza negli arti e astenia. Dolori reumatici (feb-
bre), con sudorazione che non fa stare meglio. Infiammazione degli organi interni.
Disturbi gastrici e biliari. Nausea continua: Nausea avvertita nel torace (Puls.). Sens. di
pesantezza in molte parti; testa, occipite, coccige, arti. Pulsazione in tutti i vasi sangui-
gni. Il bambino vuole essere portato in braccio e piange se qualcuno lo tocca. Irrita-
bilità, lamento e pianto. Inquietudine, apprensione, agitazione. Stordimento e smarri-
mento come se la testa fosse intorpidita. Tremore cronico della testa; di testa e mani
(come nel morbo di Parkinson). La lingua ha una patina densa, bianca, pastosa e le
papille sono rosse e visibili. Nausea intensa e vomito con grande sforzo; sudorazione
dalla fronte. Pienezza e sens. di avere pietre nell’addome, specialmente quando si sta
seduti curvati in avanti. La cute è notevolmente affetta. La tipica eccezione è come
quella del vaiolo, i cui sintomi sono riprodotti così fedelmente nel paziente, che è
stato usato invece del vaccino come inoculazione, e gli è stato attribuito un potere
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profilattico. (Cfr. Variolinum). La terribile lombalgia del vaiolo è paragonata ai dolori
alla schiena di Ant-t., che corrispondono a più casi di lombaggine rispetto agli altri
rimedi. Ant-t. è anche un «sicotico», ed è stato verificato un sintomo dato da Hering,
«verruche dietro il pene». Ant-t. aggr. con il calore, ma non ha l’eccessiva sensibilità al
caldo ed al sole di Ant-c., ed alcuni sintomi reumatici migl. con il calore. La tosse
aggr. con le bibite calde, coricandosi e al tepore del letto. Aggr. anche con il freddo
e l’umidità, ma non lavandosi con acqua fredda come in Ant-c. Lavarsi con acqua
fredda migl. l’odontalgia reumatica di Ant-t. Entrambi hanno aggr. al tatto e persino
allo sguardo. Ant-t. ha aggr. sedendosi, stando seduti, alzandosi da una sedia, seden-
dosi curvati in avanti; migl. stando seduti eretti. Aggr. sdraiandosi sul lato affetto; con
il movimento e ad ogni tentativo di muoversi. Una caratteristica di Ant-t. nelle malattie
polmonari è «il paziente si corica con la testa indietro». Non si ha migl. dovuto al
riposo che troviamo in molti sintomi di Ant-c. La cefalea di Ant-t. aggr. dal riposo, ed
anche l’otalgia e la respirazione. Aggr. durante la notte è più notevole in Ant-t. che in
Ant-c. La tosse aggr. alle 4 del mattino e migl. con le eruttazioni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Acon. (difterite); Aeth. e Ip. (nausea); Am-c.; Ars. (asma,
sintomi cardiaci, catarro gastrico), Bry. (polmonite, aggr. a sin.: Ant-t. a ds.: sintomi
del torace e cerebrali dopo scomparsa di eruzioni: Bry., morbillo e scarlattina; Ant-t.
vaiolo). Lach. (dispnea al risveglio); Lyc. (catarro del torace, battiti nelle narici: Ant-t.
ha narici dilatate); Verat. (colica, vomito, freddolosità, desiderio di acidi: Ant-t. ha più
spasmi, sonnolenza, stimolo di urinare; Verat. più sudore freddo e lipotimia); Op.
(tosse con sonnolenza e sbadigli); Sang. (polmonite, viso livido); Ip. (Ant-t. ha più
sonnolenza e tendenza dei polmoni al collasso); Thuj. (effetti del vaccino quando
Thuja fallisce e Sil. non è indicato. Ant-t. provoca pustole vaioloidi; Thuja le fa secca-
re). Compatibile con: Phos. nelle costituzioni idrocefaloidi ed indebolite, laringite,
polmonite. Segue bene: Sil. nella dispnea dovuta a corpi estranei nella laringe; Puls.
(nausea nel torace, soppressioni blenorragiche); Ter. (sintomi causati da cantine umi-
de); Variolinum. È antidotato da: Asaf., Chin., Cocc., Con. (pustole sui genitali), Ip.,
Laur., Op. (Op. in grosse quantità è il migliore antidoto per l’avvelenamento), Puls.,
Sep. È un antidoto per: Bar-c., Bry. (dispepsia), Camph., Caust., Puls. Ant-t. è diverso
dal Mercurio nel produrre un’azione puramente locale sulla bocca simile alla sua
azione sulla cute. L’azione di Merc. sulla bocca è indiretta.

Cause: Effetti di collera (tosse) e contrarietà.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Durante il giorno il paziente è allegro, la sera è ansioso e timido. —
Inquietudine e agitazione, con palpitazione del cuore e tremore. — Apprensione
ansiosa per il futuro (la sera). — Pianto pietoso prima e durante gli attacchi. — Cattivo
umore. — Eccessivamente irritabile e litigioso. — I bambini non vogliono essere
toccati. — Scoraggiamento e disperazione. — Letargia. — Mania suicida. — Moderata
allegria (solo di giorno). — Effetti di collera e contrarietà.

  2. Testa: Testa confusa, come se fosse intorpidita e stupore, con voglia di dormire. —
Attacchi di vertigini con scintille davanti agli occhi e capogiri quando si cammina. —
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Sensi intorpiditi. — Cefalea, con palpitazione del cuore e vertigini. — Pesantezza in
testa, specialmente nell’occipite. — Cefalea emilaterale. — Dolori pressanti nella te-
sta, con tensione comprimente, come se il cervello fosse contratto in una massa dura,
spesso con stordimento; i dolori si estendono alla radice del naso, qualche volta la
sera e la notte; con torpore e letargia; migl. facendo esercizi e lavando la testa. —
Pulsazione nella parte ds. della fronte; peggiore la sera, stando seduti curvi e con il
calore; migliora stando seduti eretti e all’aria fredda. — Stiramento, lacerazione e
colpi in testa. — Fitte in testa. — Dolori lancinanti in testa, qualche volta estesi agli
occhi, con necessità di chiuderli. — Martellamento nella fronte. — Pulsazione emila-
terale nella fronte. — Tremore cronico della testa. — Tremore della testa, specialmen-
te tossendo, con sens. interna di tremore, battito dei denti e sonnolenza irresistibile;
aggr. la sera e con il calore. — Tremore di testa e mani, con molta astenia; aggr.
coricandosi e riscaldandosi con il calore del letto, migl. stando eretti e al freddo. —
Collo allungato, testa inclinata indietro.

  3. Occhi: Occhi stanchi, hanno bisogno di riposo, di stare chiusi. — Dolore, come da
contusione, nei globi oculari, toccandoli. — Indolenzimento degli occhi. — Sens.
folgorante, urente e acuta negli angoli palpebrali interni, con rossore della congiunti-
va. — Occhi confusi, inondati di lacrime; incavati, con occhiaie. — Nella polmonite
l’orlo palpebrale è coperto di muco. — Oftalmia reumatica o dovuta a gonorrea. —
Amaurosi incipiente. — Vista confusa, con scintillio davanti agli occhi, specialmente
alzandosi da una sedia.

  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie.
  5. Naso: Corizza violenta e fluente, con starnuti frequenti, narici ulcerate, brividi, perdita

dell’olfatto e del gusto. — Epistassi incontrollabile con gengive porose. — Naso sec-
co. — Naso appuntito. — Narici molto dilatate. — Narici scure; battito delle ali del
naso.

  6. Faccia: Viso pallido e smorto o rosso e gonfio, con espressione ansiosa. — Viso
pallido, incavato. — Pressione grave e lancinante nel processo zigomatico. — Spasmi
convulsivi dei muscoli del viso. — Labbra secche, con desquamazione. — Eruzioni
intorno alla bocca. — Labbra fessurate.

  7. Denti: Odontalgia con dolore molto violento al mattino. — Odontalgia reumatica di
tipo intermittente. — Scorbuto.

  8. Bocca: Abbondante accumulo di saliva in bocca. — Lingua umida, pulita o coperta da
una patina scura. — Lingua rossa, secca nel centro; rossa con patina striata, densa,
bianca, pastosa. — Afonia.

10. Appetito: Gusto untuoso in bocca. — Insipidezza del cibo. — Gusto salato in bocca.
— Gusto amaro in bocca. — Sete di acqua fredda. — Appetito moderato con arsura.
— Notevole appetito, con disgusto immediato mangiando qualunque cibo. — Buli-
mia quando si cammina all’aria aperta. — Desiderio di cibi acidi o frutta cruda (mele);
di bibite fredde o mancanza di sete. — Avversione per tutti i cibi, specialmente per il
latte. — Ogni boccone causa una sens. dolorosa che si estende allo stomaco. —
Nausea e tosse dopo aver bevuto.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti. — Rigurgiti con singhiozzo. — Rigurgiti dal sapore di uova
marce durante la notte. — Rigurgiti di liquidi acri, o salati o acidi. — Rigurgiti dopo
aver bevuto del latte. — Nausea costante, qualche volta con desiderio di vomitare,
angoscia, pressione nello scrobicolo e cefalea; migl. con la espulsione della flatulen-
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za. — Violenti conati di vomito, con abbondante scialorrea, sudore sulla fronte e
mollezza nelle gambe, o anche con diarrea ed eccessiva astenia. — Molto vomito, con
sforzi violenti, dolore nello stomaco e nell’addome, tremore del corpo, necessità di
piegarsi in due, brividi e grande desiderio di dormire. — Vomito di muco, con diarrea
mucosa. — Vomito acido, contenente cibo. — Vomito di sostanze acide e amare,
specialmente la notte. — Eccessiva sensibilità dello stomaco; il minimo boccone di
cibo causa una sens. dolorosa. — Dolore nello stomaco come se fosse sovraccarico.
— Malessere e vuoto nello stomaco. — Pressione nello stomaco e nello scrobicolo,
specialmente dopo i pasti. — Palpitazioni e pulsazioni violente nella regione dello
stomaco. — Fitte nella regione epigastrica.

12. Addome: Dolori nell’addome, con notevole agitazione fisica e psichica, e riluttanza
per ogni tipo di lavoro. — Malessere nell’epigastrio e nell’ipogastrio, che costringe il
paziente a coricarsi e allungarsi. — Pienezza e pressione nell’addome, come se con-
tenesse pietre, specialmente piegandosi in avanti e mentre si sta seduti. — Colica
spastica nell’addome, con contrazione violenta delle palpebre e voglia irresistibile di
dormire. — Dolore tagliente nell’addome, come se venisse tagliato l’intestino. —
Pulsazioni nell’addome. — Abbondante flatulenza, con rumoreggiamento, borborig-
mo e fitte nell’addome.

13. Retto e Feci: Stipsi alternata con diarrea. — Diarrea in caso di polmonite, vaiolo ed
altre malattie eruttive, specialmente se l’eruzione è stata soppressa. — Diarrea e
vomito. — Feci pastose. — Diarrea viscosa, o gialla, marrone chiaro, o anche liquida,
spesso preceduta da fitte e movimenti nell’addome. — Feci con sangue. — Evacua-
zioni involontarie. — Palpitazione del cuore durante l’evacuazione. — Solletico vio-
lento e urente che si estende dal retto al pene. — Fitte lancinanti nel retto. — Tene-
smo durante e dopo la defecazione, frequente bruciore all’ano.

14. Apparato urinario: Abbondantemente e dolorosa emissione di urina, con tensione
nel perineo, sens. urente nell’uretra, flusso scarso e con sangue verso la fine del-
l’emissione, con dolore violento nella vescica. — Di notte, stimolo di urinare, con
arsura e scarsa emissione. — Involontaria emissione di urina rossa, ardente, con
filamenti rosso-sangue dopo essere stati fermi. — Urina torbida, scura, acre. — Pres-
sione e tensione sulla vescica. — Colpi nell’uretra e nella parte bassa della vescica.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione del sistema sessuale. — Dolori
nei testicoli dopo gonorrea soppressa. — Verruche dietro il pene; con ulcere in altre
zone (sicosi). — Pustola sui genitali e sulle cosce. — Sifilide.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con sangue acquoso. — Pres-
sione gravosa nella vagina. — Metrite cronica con sens. di peso tirante al coccige. —
Eruzioni di foruncoli sugli organi genitali. — Prurito sugli organi genitali esterni.

17. Apparato respiratorio: Catarro con irritazione, che causa tosse, accumulo e rantoli
di muco nel torace. — Raucedine. — Sensibilità dolorosa della laringe quando viene
toccata. — Tosse, eccitata da violento solletico nella trachea. — I bambini tossiscono
quando sono arrabbiati. — Tosse eccessiva, con ostruzione soffocante della respira-
zione (tosse soffocante). — Dispnea che costringe a stare eretti. — Respiro breve a
causa di espettorazione soppressa. — Attacchi soffocanti con sens. di calore al cuore.
— Pertosse, preceduta da pianto nei bambini, e si manifesta o dopo aver mangiato o
bevuto, o riscaldandosi nel letto; segue un attacco di sonnolenza. — Tosse con mani
calde e umide, sudorazione in testa, specialmente sulla fronte. — Tosse con vomito di
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cibo dopo un pasto. — Tosse cupa, con rantolo nel torace. — Tosse con espettorazio-
ne di muco, qualche volta solo di notte e specialmente dopo mezzanotte.

18. Torace: Frequenti attacchi di dispnea, specialmente la sera o la mattina, a letto, quasi
fino a soffocare. — Respiro breve. — Respirazione difficile. — Paralisi dei polmoni.
— Oppressione ansiosa del torace, con sens. di calore, che sale al cuore. — Rantolo
nel torace quando si respira. — Dolore spasmodico, come da escoriazione nel torace,
specialmente nel lato sin. — Dolore reumatico nella parte sin. del torace. — Sens.
urente nel torace, sale alla gola. — Infiammazione dei polmoni. — Eruzione miliari-
forme sul torace.

19. Apparato cardiovascolare: Visibile ed ansiosa palpitazione del cuore (anche senza
ansia), qualche volta durante l’evacuazione. Palpitazione con feci liquide. — Caldo
intorno al cuore che emana calore. — Sens. di freddo nei vasi sanguigni. — Polso
forte e veloce; o debole, veloce e tremante; breve, lineare, impercettibile. — Fitte,
colpi, nella regione del cuore, la notte, che non cessano fino all’inizio della sudorazio-
ne.

20. Collo e Dorso: Debolezza dei muscoli del collo, che impedisce di tenere la testa
eretta. — Eruzione miliariforme sulla nuca. — Dolore nella schiena e nei reni quando
si sta seduti, come se dovuti a stanchezza. — Dolore violento nella regione sacro-
lombare; il minimo tentativo di muoversi causa conati di vomito, freddo e sudore
freddo-umido. — Dolore nel sacro con sens. di claudicazione. — Sens. di avere un
peso posto alla fine del coccige, che tira verso il basso continuamente. — Dolore
reumatico nella schiena.

21. Estremità: Pesantezza negli arti seguita da eruzione lebbrosa. — Gli arti sembrano
eccessivamente affaticati, sens. che viene dalla schiena. — Sussulti degli arti durante
il sonno, con feci liquide. — Piccole ulcere sulle punte delle dita di mani e piedi, che
si propagano, bordi lividi (lebbra).

22. Arti superiori: Scricchiolio nelle articolazioni delle spalle, con stiramento nelle brac-
cia, esteso alle mani. — Pesantezza eccessiva delle braccia. — Contrazione dei mu-
scoli delle braccia e delle mani. — Eruzione miliare sulle braccia. — Foruncoli che
causano prurito su braccia e polsi. — Foruncoli rossi sulle mani, come morsi di pulce.
— Tremore delle mani. — Freddolosità delle mani. — Freddo gelido nelle punte delle
dita, come se fossero morte. — Punte delle dita morte, secche, dure. — Macchie giallo
cupo sulle dita. — Distorsione delle dita.

23. Arti inferiori: Pesantezza e dolori reumatici nelle anche e nelle gambe. — Debolez-
za dolorosa nell’articolazione del ginocchio, la mattina nel letto. — Articolazione del
ginocchio sin. edematosa. — Tensione dei tendini della parte posteriore della coscia
e del collo del piede, quando si cammina. — Crampi nei polpacci. — Freddo nei
piedi, intorpiditi quando si sta seduti.

24. Sintomi generali: Dolori reumatici (febbre) con sudorazione che non dà sollievo. —
Infiammazione degli organi interni. — Disturbi gastrici e biliari. — Stiramento reuma-
tico e artritico negli arti, con sens. di frattura. — Raccolta di liquido sinoviale nelle
articolazioni. — Contrazione degli arti. — Sussulti dei muscoli. — Spasmi e sussulti
convulsivi. — Attacchi epilettici. — Tremore degli arti; tremore persistente di testa e
mani dopo ogni sforzo o movimento. — Tremore interno. — Dolori folgoranti nelle
varici. — Aggr. dei sintomi stando seduti o anche alzandosi. — In alcune forme di
asma il paziente deve sedersi su una sedia ed appoggiare la testa su un tavolo. — In
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alcune forme di polmonite è tale la prostrazione, che il paziente scivola costantemen-
te in fondo al letto. — Pesantezza in tutti gli arti e notevole pigrizia. — Violente
pulsazioni in tutto il corpo. — Molta astenia e stanchezza; il paziente si sente meglio
quando sta fermo senza fare niente. — I bambini vogliono essere portati in braccio
continuamente. — Sincope. — Eccessiva sensibilità di tutto il corpo. — I bambini, se
toccati, cominciano a strillare.

25. Cute: Prurito. — Foruncoli che prudono ed eruzione miliare. — Eruzione come scab-
bia. — Eruzioni di pustole, varioloidi, grosse quanto un pisello, pieno di pus, con
areola rossa (come vaiolo) e che poi formano croste e lasciano la cicatrice. — Prurito
intorno alle ulcere croniche. — Eruzione pustolosa su varie parti del corpo, che lascia
un segno rosso-bluastro.

26. Sonno: Forte desiderio di dormire durante il giorno, con frequenti sbadigli e stira-
menti. — Sonnolenza invincibile, con sonno profondo che inebetisce. — Al mattino,
sens. di non aver dormito sufficientemente. — Sonno ritardato e insonnia notturna. —
Sonno leggero, con molti sogni fantastici. — Il paziente parla molto mentre dorme. —
Grida mentre dorme, ha gli occhi fissi e gli arti tremanti. — Scosse e colpi durante il
sonno, con sussulti, qualche volta di un solo arto, altre volte di tutto il corpo. —
Dorme coricato supino, con la mano sin. sotto la testa.

27. Temperatura: Prevalenza di brividi e freddolosità. — Brividi con eccessivo pallore
del viso e tremore di tutto il corpo. — Caldo violento ma non persistente, preceduto
da freddo durevole; peggiora ad ogni sforzo; o caldo persistente, con letargia e sudo-
razione sulla fronte, che segue ad un breve periodo di freddolosità. — Caldo urente in
tutto il corpo, principalmente in viso e in testa, aumentato dal minimo movimento. —
Polso veloce, debole o forte; forte e accelerato; a volte tremante. — Cessata la febbre,
il polso diventa spesso lento e impercettibile. — Il minimo movimento accelera il
polso. — Febbre, con adipsia, ed eccessiva sonnolenza. — Sudorazione abbondante,
frequente, e qualche volta fredda. — Sudorazione sulle parti affette. — Abbondante
sudorazione notturna. — Sudorazione in tutto il corpo. — Sudorazione frequentemen-
te fredda e umida. — Febbri intermittenti, con condizioni letargiche.

ANTIPYRINUM

Ceppo: Fenazone (fenil-dimetil-pirazolone). C11H12N2O. Un prodotto ottenuto dal catrame
di carbone per mezzo del metallo benzene (tolvin). Soluzione e triturazione.

Indicazioni cliniche: Alienazione mentale. Angina. Cefalea. Cheyne-Stokes (respiro di).
Dismenorrea. Enuresi. Epilessia. Epistassi. Eritema. Odontalgia. Orticaria. Paralisi del
cuore. Rosolia. Scarlattina.

Caratteristiche: L’antipirina è conosciuta per gli effetti dannosi che ha prodotto nella
pratica della vecchia scuola. Sono stati registrati molti casi letali, e non ci sono dubbi
che il suo uso avventato ha determinato esiti letali in molti altri casi rimasti sconosciu-
ti. La sua azione è molto simile a quella dell’antifibrina nel causare collasso, ma ha più
effetto sulla cute, causando rosolia ed edema. In una giovane donna che di propria
iniziativa prendeva Antip. ogni volta che le stesse venendo mal di testa, si ebbe
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dismenorrea intensa (di cui la paziente non soffriva), con depressione. Scomparve
solo quando la paziente cessò di prendere la droga. In seguito prese Phenac., con il
risultato che comparve una eruzione eritematosa su entrambe le guance, che spellò
dopo pochi giorni, e si manifestava con persistenza. Sembra da quanto detto, che la
droga sia omeopatica almeno per alcune forme di nevralgia. Un paziente ebbe la
respirazione di Cheyne-Stokes. L’eritema compare prima su viso e braccia, poi sulle
gambe. Hansen fa menzione del suo uso nell’enuresi e nell’epistassi. Migl. con be-
vande calde.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Anil. (cute). Antip.; Ars.; Chlol.; Acon. (torpore; rapidi-
tà degli attacchi). È antidotato da: Bell. I sintomi sono più intensi nelle persone che
prendono abitualmente caffè in eccesso.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Perdita della conoscenza. — Paura di pazzia imminente (l’equilibrio psi-
chico non ritorna per alcuni mesi). — Eccitazione. — Pianto continuo. — Ansia ner-
vosa.

  2. Testa: Cefalea, con odontalgia; dolore lacerante dietro le orecchie. — Sens. di rottura
in testa.

  3. Occhi: Completa perdita della vista. — Palpebre gonfie così tanto che gli occhi sono
quasi chiusi. — Corizza.

  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie.
  5. Naso: Formicolio urente nel naso, con starnuti e scolo dagli occhi e dal naso; naso e

viso gonfi. — Odore di rame, va e viene.
  6. Faccia: Edema; viso rosso scuro.
  7. Denti: Odontalgia generale, con cefalea; dolore lacerante dietro le orecchie.
  8. Bocca: Formicolio urente nelle gengive, nella bocca e nella gola. — Grumo in bocca

dallo spessore di circa tre centimetri; proprio sotto i denti superiori (passa in mez-
z’ora).

  9. Gola: Secchezza, bruciore e gonfiore della parte sin. della gola con afonia; tonsilla
sin. bianca e gonfia. — Sens. di costrizione e tensione.

11. Stomaco: Attacchi di agitazione accompagnati da vomito (in un bambino). — Dolore
epigastrico che costringe a piegarsi in due e a gridare. — Sens. di dilatazione che
viene dallo stomaco.

14. Apparato urinario: Incontinenza dell’urina. — Urina in quantità minore.
17. Apparato respiratorio: Respirazione di Cheyne-Stokes. — Raucedine seguita da

afonia.
18. Torace: Sens. che il contenuto del torace e dell’addome sia stato energicamente tirato

su verso la gola e il testicolo ds. verso l’addome. — Dispnea; oppressione al torace.
— Sens. di avere un tumore nella incisura dello sterno. — Incapacità di sdraiarsi.

19. Apparato cardiovascolare: Polso debole e rapido. — Collassi.
20. Collo e Dorso: Sens. di avere innumerevoli spilli che pungono nei lati del collo.
21. Estremità: Dolori negli arti. — Arti gonfi.
22. Arti superiori: Crampi nel braccio ds. — Le dita della mano ds. sono chiuse a forma

di artiglio.
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24. Sintomi generali: Sens. di avere innumerevoli spilli che pungono nei lati del collo,
avvertita anche nella parte ds. del torace e dell’addome, particolarmente grave nel
lato ds. dello scroto e nel testicolo ds., e anche nelle gambe e nei piedi, più forte nella
parte ds., più lieve a sin. — Sens. che il contenuto di torace e addome sia stato tirato
verso l’alto, il paziente ha la sens. di «essere stato arricciato» e non riuscendo a stare
dritto, cade sul pavimento. — Tremore violento in tutto il corpo, crampi nel braccio
ds. — Attacchi epilettici, con contrazione parziale unilaterale; contrazione dei musco-
li; battito dei denti; agitazione motoria. — Cianosi. — Collasso. — Pulsazioni in tutto
il corpo. — Sens. di avere l’interno del corpo riempito di ghiaccio.

25. Cute: Esantema, eritema e orticaria, con prurito fastidioso; principalmente tra le dita.
— Foruncoli irregolari a gruppi, concentrati in alcune parti dove formano delle chiaz-
ze tra le quali la cute è normale, danno un aspetto marmoreo, durano cinque giorni,
diventano marroni e leggermente spellati. — Eruzioni spesse sul corpo e le estremità,
le zone dei muscoli estensori sono più coperte di quelle dei muscoli flessori. — Le
eruzioni cominciano sul viso e sulle braccia, continuano sulle gambe. — Eruzioni
scarlatte a macchie.

27. Temperatura: Eccessiva sudorazione. — Palpitazione in tutto il corpo, freddo nelle
mani e nei piedi, brividi nervosi senza freddolosità. — Il polso sale e scende insieme
alla temperatura.

APHIS CHENOPODII GLAUCI

Ceppo: O. N. Insecta. Tintura fatta delle afidi che crescono sul Chenopodium glaucum.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Colica. Corizza. Diarrea. Tenesmo. Tosse. Odontalgia.

Caratteristiche: Alcuni dei più notevoli sintomi di Aphis sono: corizza con bruciore e
punzecchiamento sui margini delle narici, specialmente del setto. Violentissima odon-
talgia a letto, alleviato solo se dopo un po’ si manifesta generale sudorazione calda.
Fitte nell’addome e borborigmi. Stimolo inefficace nel retto e nella vescica. Al matti-
no, stimolo dopo essersi alzati, abbondanti feci pastose con formicolio, bruciore nel-
l’ano con stimolo. Flatulenza durante la defecazione. Feci fluide, viscose e con mac-
chie di sangue scuro. L’insetto prende le stesse proprietà della pianta su cui vive,
infatti Chenopodium glaucum è un popolare rimedio colico ed associato a Rheum e
Rumx. che sono Poligonacee. Aphis è caratteristico in quanto è l’unico rimedio che
migl. l’odontalgia con il sudore; sebbene Cham. migl. in generale con il sudore.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aeth. (feci dopo essersi alzati; pizzichi e fitte prima,
stimolo dopo); Nat-s. (feci dopo essersi alzati, con flatulenza); Nux-v. (stimolo fre-
quente nel retto e nella vescica); Gels. (brividi lungo la schiena).

PATOGENESI

  2. Testa: Testa confusa la sera, come con la corizza; con caldo passeggero in viso, molta
pressione e tensione in fronte o nell’occipite, aumentate dal movimento, con sens. di
oscillazione del cervello, e colpi laceranti nei tegumenti della testa.
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  3. Occhi: Caldo urente nelle palpebre per diverse sere.
  4. Orecchio: Dolori laceranti, qualche volta in un orecchio, altre volte nell’altro.
  5. Naso: Dolore da escoriazione nelle narici. — Starnuti violenti, qualche volta con

dolore, come di escoriazione, nella laringe. — Corizza, qualche volta con bruciore e
dolore acuto ai bordi delle narici, e specialmente del setto. — Corizza fluente, con
secrezione di muco sieroso, qualche volta anche di notte, con polso accelerato a 85
pulsazioni, con freddo nei piedi esteso alle ginocchia, e brividi lungo la schiena.

  6. Faccia: Colore pallido, giallastro; caldo in viso, con testa confusa come da corizza,
durante la notte. — Labbra secche, specialmente al mattino.

  7. Denti: Odontalgia con fitte laceranti, prima in un molare bucato, poi in tutti i denti
del lato ds.; esteso all’orecchio, alla tempia e allo zigomo del lato ds. — Aggr. del-
l’odontalgia a letto; migliora solo dopo una sudorazione generale e calda, che soprag-
giunge successivamente. — Di notte, dolori laceranti nei denti, con fitte laceranti in
viso al mattino.

8, 9. Bocca e gola: Vescicole dolenti alla fine della lingua. — Secchezza della bocca e
della gola, qualche volta con aumento della secrezione mucosa e della saliva. —
Grosse quantità di muco in gola e in bocca, qualche volta con un gusto nauseante, e
con necessità costante di tossire ed espettorare. — Secrezione di muco schiumoso in
bocca e in gola. — Sens. di raschiamento nel palato; dolore acuto urente; bruciore
penetrante, soprattutto quando si inspira; rossore infiammatorio. — Raschiamento e
bruciore in gola, come se dovuto a sostanze aspre, a volte con una sens. di secchezza
e aumento della secrezione mucosa.

10. Appetito: Avversione per la carne e il pane; sete frequente, qualche volta aumenta di
notte, prodotta da una sens. di secchezza in gola. — Rigurgiti frequenti, generalmente
vuoti, o anche con sapore del cibo ingerito.

12. Addome: Frequenti dolori pizzicanti nell’addome, a volte per tutta la notte, o anche
durante il giorno, con necessità di defecare, e minzioni frequenti. — Flatulenza. —
Dolori taglienti e pizzicanti, con borborigmo e flatulenza. — Congestione del sangue
verso l’intestino. — Rumoreggiamento dovuto a flatulenza nell’addome, con frequen-
te emissione di aria.

13. Retto e Feci: Esigenza inefficace di defecare, con pressione sulla vescica e sul retto.
— Evacuazioni liquide della consistenza di pappetta liquida, di solito con bruciore
nell’ano e ricorrente necessità di defecare, o anche con fitte nell’addome, dovute a
flatulenza prima e dopo una defecazione. — Feci liquide, mucose al mattino, con
macchie di sangue, morsi nell’addome, pressione sul retto e cefalea pressante. — In
seguito le feci diventano più consistenti ma causano pressione dolorosa sul retto e
sulla vescica, e qualche volta sono accompagnati da flusso di muco con sangue. —
Fitte laceranti nel retto.

14. Apparato urinario: Fitte laceranti nella vescica; pressione sulla vescica, specialmen-
te durante uno sforzo inefficace di defecare. — Irritazione nell’uretra che costringe a
frequente minzione. — Eccitazione erotica del pene. — Secrezione abbondante di
urina schiumosa, giallo cupo, qualche volta con una sens. acre nell’uretra. — La sera,
urina rossa, scura, schiumosa, con sedimento giallo e denso durante la notte. —
Durante la minzione, bruciore nell’uretra, specialmente nell’orifizio.

17. Apparato respiratorio: Raschiamento urente nella laringe, come se causato da so-
stanze acri. — Solletico urente o dolori brucianti, specialmente all’aria aperta, in
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un’atmosfera umida, fredda, con irritazione continua della laringe, che causa tosse,
seguita da espettorazione di muco. — Voce frequentemente roca e soffocata, migliora
tossendo. — Irritazione frequente nella laringe, che costringe a tossire. — Tosse secca
provocata dalla irritazione in gola.

20. Collo e Dorso: Dolore nella scapola sin.
21. Estremità: Dolore come contusione negli arti, con fitte laceranti nelle spalle e nella

parte superiore del braccio (dolori reumatici), o anche dalle ginocchia ai piedi e
specialmente sulla tibia e nelle piante dei piedi.

23. Arti inferiori: Stiramento e trazione sopra il ginocchio al mattino, in seguito a odon-
talgia notturna. — Sens. di stanchezza nelle gambe. — Freddo nei piedi, esteso alle
ginocchia. — Fitte urenti nei calli.

24. Sintomi generali: Dolore (reumatico) come se dovuto a stanchezza negli arti, lace-
rante e folgorante, soprattutto nelle tempie, nelle orecchie e nei denti, che sono
bucati; e così pure nelle spalle, nella parte superiore del braccio, nella tibia e nelle
piante dei piedi; sens. di stanchezza, specialmente nelle gambe; stanchezza e debo-
lezza di notte. — Gli arti sembrano contusi.

26. Sonno: Insonnia di notte, senza troppo dolore; sogni erotici con polluzioni.
27. Temperatura: Brividi frequenti in tutto il corpo, principalmente sulla schiena; bru-

ciore sui palmi delle mani che tendono a sudare al mattino; accelerazione del polso,
certe volte soprattutto di sera; corizza fluente, o polso accelerato e forte al mattino;
respiro caldo e labbra secche; tendenza a sudare in viso, al mattino; sudore caldo o
sudorazione generale al mattino nel letto.

APIS

Ceppo: Apium virus. O. N. Insecta. Tinture fatte dell’ape intera; e di diluzioni del veleno
con alcool.

Indicazioni cliniche: Angina. Apoplessia. Ascessi. Asma. Bruciore dei piedi. Cheilite.
Cardiopatie. Diarrea. Difterite. Edema. Effetti della gelosia. Erisipela dell’orecchio.
Erisipela. Eritema nodoso. Eruzioni soppresse, sequele di. Febbre intermittente. Ferite.
Flebite. Flogosi. Foruncoli. Gangrena. Gengive rosse. Ginocchio della lavandaia. Glo-
merulonefrite. Gonfiore delle caviglie. Gonfiore delle mani. Gotta. Idrocefalo. Idroto-
race. Insolazione. Irritazione. Laringite. Lichene. Lingua (edema, ulcerazione della).
Masturbazione. Meningismo. Mestruali, disturbi. Nefrite scarlattinosa. Neurite ottica.
Occhi (malattie degli). Operazioni, effetti di. Orticaria. Ovaie (dolori, infiammazio-
ni, cisti nelle). Pannus. Paronichia. Peritonite. Pleurite. Prostatite. Pustole. Reumati-
smi. Rossore del naso. Scarlattina. Sicosi. Sifilide. Sinovite nelle articolazioni. Stipsi
dei lattanti. Tifo. Tracheite. Traumi. Tumori. Ulcera. Uretrite. Urina (anormalità dell’).
Vaccinazione. Vaiolo. Varici. Vescica (malattie della).

Caratteristiche: I noti effetti di una puntura d’ape: dolori urenti, pungenti e lancinanti
con eccessivo gonfiore: danno la nota principale per il suo uso in una grande varietà
di condizioni. Oltre ai suddetti effetti si ha molta sensibilità della superficie al tatto.
Indolenzimento generale: «Persino i peli sono dolenti al tatto». Notevole astenia come
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se il paziente avesse lavorato duramente; è costretto a coricarsi. Sens. di stanchezza e
di contusione. Molta inquietudine e nervosismo (l’inquietudine di Ars. è dovuta più ad
ansia psichica). Tremore, sussulti e contrazioni. Contrazioni in una metà del corpo e
paralisi e claudicazione nell’altra. Emiplegia. Apis è soprattutto un farmaco per la
parte ds. del corpo; i sintomi procedono da ds. a sin. (Rhus-t. da sin. a ds.) e dall’alto
verso il basso. In una sperimentazione involontaria di Apis in una donna (di qua-
rant’anni, forte, florida, corpulenta) che aveva delle api, che la pungevano frequente-
mente senza effetti costituzionali, si notarono oltre agli effetti ben noti, i seguenti
sintomi caratteristici e notevoli (New. Eng. Med. Gaz., Novembre, 1887): irrigidimento
della mandibola, che presto si trasformò in un senso di fissazione completa. Questo
irrigidimento si estese alla lingua e alla gola, rendendo l’articolazione delle parole
difficile ed incomprensibile, e causava una condizione di totale sconforto, poiché era
accompagnato da una sens. di costrizione, che provocava tosse spastica a intervalli
brevi. Difficoltà nella respirazione, specialmente inspirando. Questi sintomi erano
accompagnati da terribile inquietudine. In una occasione successiva si ebbe dispnea,
viso rosso, testa buttata indietro. Ricomparvero gli stessi sintomi ma la gola era più
gonfia e i disturbi estesi da sotto la laringe fino alla parte superiore del polmone, che
presto diventò molto dolente e sensibile. In questa occasione, un’ora dopo la puntura,
comparve tosse violenta. Sembrava provocata dalla sens. di costrizione in gola, ma si
estese alla parte dolente dei polmoni, causando molta difficoltà. Era una tosse profon-
da, dura, risonante, che durò tre ore senza interruzione. Tracce di tosse e indolenzi-
mento durarono per mesi. Un altro sintomo fu la contrazione dei muscoli delle estre-
mità controllata da bagni caldi a mani e piedi. Led. procurò un migl. quasi istantaneo
dei sintomi più gravi.
I sintomi urenti di Apis si distinguono da quelli di Ars. nell’essere aggr. dal calore. Il
punzecchiamento appare in molte malattie e condizioni, causando «grido idrocefalico
di Coendet» nell’idrocefalo acuto e nella meningite. Dolori pungenti nelle emorroidi.
«Rossore e gonfiore con dolore pungente e urente negli occhi, nelle orecchie, nel
viso, nelle labbra, nella lingua, nella gola, nell’ano, nei testicoli». L’edema della gola
può essere accompagnato da dolori pungenti, ma se il caso è più avanzato può essere
completamente indolore, e allora è più pericoloso. (Nash: Bapt. non ha dolore nelle
malattie della gola ma meno edema).
Apis ha un’azione lenta e non deve essere cambiato troppo presto. L’aumento del
flusso di urina indica che il rimedio sta avendo un effetto positivo. Gli edemi di Apis
sono caratterizzati dal colore cereo della cute, biancastro o giallognolo; gonfiore tra-
sparente delle palpebre; borse sotto gli occhi; superficie del corpo indolenzita, contu-
sa o urente. Nell’edema cardiaco i piedi si gonfiano dopo aver camminato e sono
dolenti e urenti in modo insopportabile. Nelle malattie del torace si ha sens. di contra-
zione (Lach.) e incapacità di sdraiarsi. Tensione, gonfiore e rigidità degli arti. Questa
sens. di tensione si manifesta in un altro sintomo: sens. di avere nell’addome una cosa
tesa che potrebbe rompersi facendo eccessivo sforzo per evacuare feci stitiche. Avver-
sione per tutte le cose tirate come con Lach. Prostrazione fino a lipotimia. Debolezza
paralizzante. Paralisi (dopo la difterite ed altre malattie gravi). Nervosismo, inquie-
tudine, ipersensibilità; o caldo ed edema, con o senza sete. Aggr. causato dalla pres-
sione e al tatto (sebbene la testa migl. con la pressione). In questo Apis somiglia agli
antimoni ed è come loro nella sensibilità al calore, specialmente in ambienti caldi
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(Puls., Iod., Kali-i., Camph., Sec., Sulph.); aggr. con il calore del letto. L’acqua fredda
migl. i sintomi. Molti sintomi (occhi e torace) aggr. di notte, e il sonno è disturbato da
grida acute, o anche da lamenti e piagnucolio. Al mattino aggr.: muco in bocca,
inquietudine, diarrea. La sera aggr.: erisipela, capogiri, cefalea, brividi, febbre. Molti
sintomi si aggr. coricandosi e migl. stando seduti.

Relazioni: Diagnosi differenziale: veleni di vespe e serpenti. Acet-ac. (edema); Acon.;
Anac. (orticaria); Apoc. (edema); Arn. (condizioni di contusione e indolenzimento);
Ars. (tifo, gangrena, edemi, scarlattina, orticaria, brividi); Bell. (meningite, gola indo-
lenzita, erisipela, scarlattina); Brom. (gonfiore delle ovaie durante il ciclo); Bry. (me-
ningite, reumatismi); Canth. (bruciori, erisipela, sintomi urinari); Chin.; Colch.; Crot-t.
(orticaria); Euphr. (congiuntiva); Ferr.; Graph.; Hep.; Hyos.; Iod. (sinovite); Lach.,
Lyc., Merc., Nat-ar., Nat-m. (brividi, orticaria, tensione nella regione ovarica); Puls.;
Rhus-t. (occhi; ma Apis ha meno tendenza alla suppurazione; erisipela vescicolare ma
più scura di Apis e che si propaga da sin. a ds.: Apis da ds. a sin.; tifo, inquietudine,
ma Apis ha più nervosismo); Rumx. (diarrea mattutina indolore, giallo-verdastra);
Sabin.; Sep.; Sil. (affezioni ovariche con capezzoli incavati; ulcere sulla lingua; effetti
delle vaccinazioni); Urt-u., Zinc. Suoi antidoti sono: veleni e pozioni; Nat-m. in tutte
le forme; olio dolce; cipolle; Ammoniaca; Ip. (anche in polvere applicata localmente);
Lach.; Led.. È un antidoto per: Canth., Iod., Chin., Dig. Segue bene: Bry. (quando
compare grido idrocefalico); Hell. (quando c’è torpore); Iod., Hep., Merc., Lyc., Sul-
ph. È seguito bene da: Graph. (impetigine sui lobi delle orecchie); Kali-bi. (oftalmia
scrofolosa); Ars. (idrotorace); Phos. (difterite); Stram. (mania); Lyc. (stafiloma); Sulph.
(idrotorace, pleurite, idrocefalo); Iod. (ginocchia gonfie). Complementari: Nat-m. (il
«cronico» di Apis). Dannoso: Rhus-t. nelle malattie eruttive.

Cause: Angoscia. Cattive notizie, shock psichico. Collera. Contrarietà. Gelosia (l’ape regi-
na è l’essere più geloso nel mondo naturale). Eruzioni soppresse. Spavento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il cervello sembra paralizzato. — Meningite tubercolare. — Memoria
debole. — Distrazione. — Il paziente non riesce a concentrarsi. — Indifferenza. —
Torpore e apatia. — Il paziente è impacciato, fa cadere le cose e ride come uno
stupido. — (Nei sintomi psichici si ha notevole incoscienza, distrazione, memoria
scarsa e lento flusso di idee). — Perdita della conoscenza. — Piange molto, non riesce
a farne a meno. — I bambini piagnucolano continuamente. — Strilli e grida improv-
vise durante il sonno. — Impegnato, irrequieto, cambia continuamente la sua occupa-
zione. — Non sopporta di essere lasciato solo. — Isterismo. — Nelle donne: gelosia;
mania dovuta a irritazione sessuale. — Depressione, sente che sta per morire (senza
paura della morte): Delirio, brontolio. — Delirio dopo eruzioni soppresse. — Irrita-
zione. — Presagi di morte, pensa che sta per morire. — Terrore della morte; sens. di
non respirare più. — Paura di essere avvelenato.

  2. Testa: Capogiro: stando seduti, in piedi, coricati, chiudendo gli occhi; con nausea e
cefalea. — Congestione alla testa, con mestruazioni soppresse. — Dolore pressante
nella fronte e nelle tempie; aggr. alzandosi e in un letto caldo; migl. facendo pressio-
ne sulla fronte. — Il paziente sente il cervello stanco. — Improvvisi dolori acuti e
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pungenti. — Dolore nella tempia sin. — Idrocefalo nei bambini e apoplessia negli
adulti. — Idrocefalo; cuoio capelluto molto sensibile; abbondante sudore in testa; i
bambini cadono in uno stato di torpore, di delirio, interrotto da grida acute, sprofon-
dano la testa nel cuscino e la girano da un lato all’altro. — Convulsioni in una parte
del corpo, paralisi nell’altra; strabismo, digrignamento dei denti, urina scarsa (lattigi-
nosa)

  3. Occhi: Dolori urenti, pungenti, folgoranti, penetranti dentro e intorno agli occhi. —
Dolore sopra l’occhio ds. che si estende al globo oculare. — Contrazione dei globi
oculari. — Stafiloma. — Cornea spessa, con macchie scure; grigiastra, scura, opaca.
— Cheratite. — Congiuntiva arrossata, arrossata, gonfia, palpebre rovesciate. — Sens.
di muco negli occhi. — Prurito negli occhi e lacrimazione. — Occhi deboli, con
dolore, fotofobia e aumento delle secrezioni. — Palpebre agglutinate. — Gonfiore
edematoso delle palpebre; borse sotto gli occhi; le palpebre superiori pendono come
sacchi. Orzaiolo con dolori pungenti; nebbia davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Rossore e gonfiore di entrambe le orecchie. — Erisipela; otite dopo la
scarlattina; difficoltà di udito.

  5. Naso: Gonfio, rosso, edematoso. — Corizza, peggiorata dal calore; catarro cronico
con croste nelle narici; polipo.

  6. Faccia: Gonfiore edematoso del viso; è rosso, caldo, e così gonfio da essere irricono-
scibile, con dolore urente e penetrante; cereo, pallido. — Espressione di allegria sul
viso; o di terrore; o apatica. — Caldo urente e pungente nel viso che è colore porpora.
— Erisipela del viso, con febbre e lingua coperta. — L’erisipela va da ds. a sin. (Rhus-
t. da sin. a ds.). — Mascelle e lingua rigide, con impossibilità di parlare in modo
chiaro.

  7. Denti: Digrignamento dei denti; improvviso ed involontario battito dei denti; coperti
da muco giallo o sostanza scura.

  8. Bocca: Labbra edematose; labbro superiore gonfio, caldo e rosso. — Bocca rossa,
urente, pungente, scottante. — Lingua, bocca e gola secche; cavità della bocca molto
arrossate, con sensibilità dolorosa. — Lingua secca, gonfia, infiammata, con incapaci-
tà di deglutire. — Lingua bianca, secca (con diarrea). — La lingua viene messa fuori
con difficoltà; pende dalla bocca. — Cancro della lingua. — Lingua gonfia; lucida. —
Bordi della lingua con flittene; sens. che sia scottante e abbastanza ruvida. — Ulcere
nel bordo sin. (ds. Sil., Thuj.). — Lingua gonfia, secca, fessurata, indolenzita, ulcerata,
o coperta di vescicole. — Saliva viscosa, schiumosa, densa. — Formazione di sacche
gengivali che sembrano ripiene d’acqua. — Alito cattivo, con cefalea.

  9. Gola: La gola sembra ustionata. — Secchezza in gola con caldo, senza sete. — Bru-
ciore e punzecchiamento in gola. — Gola erisipelatosa. — Gola rossa e lucida. —
Infiammazione della gola, con gonfiore, rossore e dolori pungenti. — Gola ulcerata
dolente (nella scarlattina, quando le eruzioni non si manifestano). — Indolenzimento
difterico della gola, migliora appena si manifesta la rosolia. — Gola gonfia dentro e
fuori; raucedine, sens. di costrizione; difficile respirare e deglutire. — Ulcere sulle
tonsille, sul palato, ecc. — Ugola allungata e idropica. — Sens. di avere un corpo
estraneo o una spina di pesce nella gola, sens. di costrizione. — Paralisi. — Flittene
piccole, chiare, acquose, sulla parte posteriore della gola.

11. Stomaco: Non si ha sete con il caldo. — Mancanza di sete (con edema). — Vomito di
bile. — Vomito, con infiammazione dello stomaco. — Vomito, con diarrea. — Caldo
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urente nello stomaco. — Molta dolenzia nell’epigastrio quando viene toccato. —
Dolore violento e sensibilità nella regione dello stomaco.

12. Addome: Molta sensibilità dell’addome al tatto. — Dolenzia dell’intestino e delle
pareti addominali; quando si starnutisce e facendo pressione su di essi. — Sensibilità
dell’epigastrio e di tutto l’addome al tatto; della regione inguinale ds.; attraverso l’epi-
gastrio da un ileo all’altro. — Dolore nell’addome pressandolo, toccandolo e quando
si sta in posizione orizzontale, con sensibilità. — Peritonite. — Erisipela dovuta a
contusione. — Rumoreggiamento e dilatazione meteorica. — Ascite ed anasarca. —
Gonfiore duro all’inguine ds., oblungo, grosso quanto un cetriolo. — Ernia inguinale
di vecchia data. — Collasso delle pareti addominali nella meningite infantile.

13. Retto e Feci: Sens. di ruvidezza nell’ano, con diarrea. — Flatulenza prima di defeca-
re. — Diarrea: durante le febbri; dovuta a calore; nei bambini debilitati; causata da
irritabilità del cervello (idrocefaloide). — Diarrea giallo-verdastra, con muco, special-
mente al mattino. — Feci fluide, acquose, gialle, aggr. al mattino; possono o meno
essere sgradevoli. — Feci dall’odore molto sgradevole. — Diarrea e vomito. — Diar-
rea abbondante, scura, verde, o chiara; colore arancio; muco verdastro, giallo; molle
e pastosa, con siero. — Ad ogni movimento del corpo l’intestino si mette in moto ed
il paziente non riesce a controllarlo. — Ano costantemente aperto (durante la minzio-
ne), con emissione di liquidi (Phos., Ph-ac.). — Ano gonfio. — Emorroidi, con dolori
pungenti. — Stipsi, con sens. che si possa rompere qualcosa se il paziente continua a
sforzarsi. — Evacuazioni involontarie ed indolore, o dolorose e con stimolo; verde-
oliva, abbondanti, e piene di masse rosse, come barbabietole tritate; evacuazione con
sangue, indolore; dall’odore putrido; molto sgradevole. — Varici protruse, che pungo-
no e bruciano in modo insopportabile.

14. Apparato urinario: Dolore urente durante la minzione. — Stranguria. — Dolore
nella regione renale; dolenzia pressandola o curvandosi. — Desiderio frequente di
mingere, con emissione di poche gocce. — Urina scarsa e dal colore intenso; con
mancanza di sete. — Incontinenza dell’urina tossendo e in altre circostanze. — Urina
soppressa. — Scariche di urina troppo abbondanti. — Minzione frequente e abbon-
dante. — Albuminuria con la scarlattina. — (L’aumento dell’urina con Apis significa
che il rimedio sta agendo positivamente). — Bruciore e punzecchiamento nell’uretra.
— Bruciore e dolore acuto nell’uretra, come se fosse scottata. — Vescica molto dolen-
te, spesso tenesmo dopo la minzione. — Urina spesso con sangue; lattiginosa; molto
scura e schiumosa; molto fetida; con sedimento rosso-scuro, come chicchi di caffè.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale. — Sifiloma
iniziale con dolori pungenti come punture d’api, e con una circonferenza molto in-
fiammata. — Dolori e gonfiori nei testicoli e nella prostata. — Edema dello scroto e
del prepuzio; idrocele.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Amenorrea o menorragia. — Infiammazio-
ne, indurimento, gonfiore ed edema delle ovaie (ds.). — Peso e dolore in entrambe le
regioni ovariche, principalmente nel lato ds. — Migl. dell’ovarialgia sdraiandosi sul
fianco ds. — Ingrossamento dell’ovaio ds. con dolore nella regione pettorale sin. e
con tosse. — Dolore acuto, tagliente e pungente, nell’ovaio gonfio (ds.); peggiora
durante le mestruazioni. — Tumori ovarici, con dolori pungenti come punture d’api.
— Metrite, peritonite, con fitte e dolori pungenti. — Pressione e dolenzia all’utero. —
Sens. di peso pelvico, con la stessa sens. che si avverte prima delle mestruazioni. —
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Edema delle ovaie (ds.); edema dell’utero. — Dolore tirante nell’ovaio (sin.) — Ame-
norrea oppure oligomenorrea, con congestione alla testa. — Dolori simili alle doglie,
seguiti da muco scuro, con sangue. — Minaccia di aborto nei primi mesi, con pesan-
tezza nell’addome, inquietudine e sbadigli. — Aborto. — Aborto durante i primi mesi.
— Edema nell’ultimo periodo della gravidanza, con convulsioni puerperali. — Ulce-
razione e congestione dell’ostio dell’utero. — Gonfiore notevole e doloroso delle
labbra, con caldo e dolori pungenti. — Infiammazione erisipelatosa dei seni. — Gon-
fiore e durezza delle mammelle con il pericolo che possano ulcerarsi. — Scirro o
cancro aperto delle mammelle, con dolori pungenti e urenti.

17. Apparato respiratorio: Irritazione da tosse nella cavità sopra lo sterno. — Raucedi-
ne. — Raucedine al mattino. — Respirazione affaticata e difficile (con febbre e cefa-
lea). — Edema della glottide. — Asma; peggiora con tempo freddo. — Tosse difterica.
— Tosse ostinata durante la notte, dalle 9 di sera alle 4 del mattino. — Tosse emessa
con difficoltà, che sveglia il paziente prima di mezzanotte e cessa appena egli riesce
a liberarsi del muco inghiottendo. — Sens. di costrizione che causa tosse spastica a
intervalli brevi. — Tosse violenta, profonda, dura; incessante per tre ore; eccitata dalla
sens. di costrizione in gola, che raggiunge i polmoni la cui parte superiore è molto
dolente e sensibile. — Dispnea; difficile soprattutto inspirare.

18. Torace: Idrotorace. — Sens. di indolenzimento nel torace, come da una contusione.
— Dispnea, respiro breve, specialmente salendo le scale; impossibilità di stare in una
stanza calda. — Dolore sordo nella parte sin. del torace, vicino il centro dello sterno,
con sens. di pienezza nel torace e respiro breve. — Espettorazione di muco abbon-
dante, trasparente, schiumoso, con sangue. — Fitte nella parte sin. del torace e lungo
la schiena. — Dolore urente e pungente lungo tutta la parte frontale del torace. —
Calore nella regione del diaframma, come se scorresse violentemente. — Ogni colpo
di tosse causa dolore in testa e un certo dolore attraverso il torace, come se venisse
dalla clavicola; migl. dopo essersi liberati di una piccola quantità di muco, o dopo
aver espettorato una grossa quantità di muco trasparente, schiumoso e con sangue.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore improvviso proprio sotto il cuore, che si estende
subito verso la ds. del torace, con soffocamento. — Azione del cuore molto debole;
battiti violenti, che scuotono tutto il corpo; battiti intermittenti. — Regione cardiaca
sensibile alla minima pressione; i suoni stridenti di sistole e diastole si sentono chiari.
— Palpitazione cardiaca dovuta ad urina scarsa, passa completamente quando la
quantità di urina torna normale. — Polso: accelerato e forte; quasi impercettibile nel
polso; molto frequente e forte; irregolare e lento; intermittente.

20. Collo e Dorso: Dolore reumatico nella schiena e negli arti. — Meningite cerebrospi-
nale.

22. Arti superiori: Mani bluastre ed inclini ad essere fredde. — Edema delle mani. —
Sens. di intorpidimento delle dita, specialmente nelle punte vicino la radice delle
unghie: Paronichia con bruciore, punzecchiamento e pulsazione, molto sensibilità al
tatto.

23. Arti inferiori: Gambe fredde. — Sens. di avere le dita dei piedi e i piedi troppo
grossi; gonfi e rigidi. — Gambe (caviglie) e piedi cerei, pallidi ed edematosi. —
Bruciore nelle dita dei piedi con rossore; piedi freddi. — Sudorazione dei piedi sop-
pressa. — Intorpidimento e freddo nei piedi, addirittura paralisi. — Edema degli arti
nell’albuminuria difterica. — Gonfiore delle ginocchia.
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24. Sintomi generali: Notevole astenia, come se il paziente avesse lavorato faticosamen-
te; è costretto a coricarsi. — Improvviso «gonfiarsi» di tutto il corpo. — Il paziente è
stanco, come se avesse tutti gli arti contusi, specialmente la schiena, come dopo aver
fatto movimento; peggiora alzandosi dopo essere stato seduto. — Anasarca, niente
sete, pallore ceruleo, cute quasi trasparente. — Dolori urenti e pungenti, come pun-
ture d’api, che si manifestano occasionalmente. — Molta sensibilità al tatto e alla
pressione (addome). — Spasmi tonici e clonici. — Stanchezza improvvisa, con fred-
dolosità. — Tensione (sopra gli occhi nel lato sinistro della testa) dietro le orecchie,
nel collo. — Emorragia scura.

25. Cute: Gonfiori edematosi. — Cute solitamente bianca, quasi trasparente (edema ova-
rico). — Orticaria. — Orticaria come punture di api, o di altri insetti, con prurito
insopportabile durante la notte. — Pustole con dolori urenti e pungenti. — Eruzione
come orticaria su tutto il corpo. — Erisipela; con foruncoli cancrenosi. — Gonfiore e
rossore erisipelatoso. — Eruzioni colore porpora. — Corpo coperto con macchie
grandi, bianche, gonfie. — Paronichia (urente pungente). — Foruncoli e gonfiori di
tutti i tipi con dolori pungenti.

26. Sonno: Molti sbadigli. — Grande desiderio di dormire; estrema sonnolenza. — Son-
no turbato da molti sogni. — Sogni pieni di preoccupazione e fatica; sogna di fare
lunghi viaggi; di volare; di camminare su pavimenti bollenti; di camminare a lungo su
strade bagnate. — Sonno nella tarda mattinata. — Si sveglia dal sonno con un grido
acuto (bambino sofferente di idrocefalo).

27. Temperatura: Polso forte e rapido; breve e tremante; intermittente. — Freddo, so-
prattutto verso sera (3-4 del pomeriggio). — Freddolosità al minimo movimento, con
calore in viso e nelle mani; corre lungo la schiena con grande prostrazione. — Duran-
te le fasi di caldo, cefalea più o meno violenta; generalmente sonno profondo conti-
nuo. — Caldo con sete, desiderio di scoprirsi. — Caldo secco verso sera, con sonno-
lenza. — La sudorazione o è assente o è molto leggera. — La sens. di calore è
avvertita principalmente nell’epigastrio e nel torace. — Sudorazione alternata con
secchezza della cute. — Cute molto urente in varie parti del corpo. — Mancanza di
sete durante la sudorazione; può esserci o meno durante la fase di calore; sempre
nella fase di freddo. — Sudore dopo il tremore e la debolezza, poi orticaria. — Dopo
gli eccessi febbrili, sonno. — Apiressia: urina scarsa; piedi gonfi; arti indolenziti;
inquietudine; orticaria.

APIUM GRAVEOLENS

Ceppo: Sedano. O. N. Umbelliferae. Tintura di semi. Tintura di gambi.

Indicazioni cliniche: Catarro retronasale. Cefalea. Congestione ovarica cronica (soprat-
tutto a sinistra). Mericismo. Mialgie reumatiche (con orticaria o prurito). Nervosismo.
Odontalgia. Orticaria. Otorrea. Pirosi. Ritenzione urinaria.

Caratteristiche: Una sperimentazione della tintura di semi provocò i seguenti sintomi:
sens. fastidiosa nello stomaco, con rutti dal sapore di sedano. Pirosi. Rigurgito di cibo.
Sens. di debolezza nell’epigastrio che dura diverse ore e migliora un po’ mangiando.
Mangiare le radici causa i seguenti effetti: nel giorno e nella notte seguenti, ostinata
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ritenzione dell’urina, che può essere migliorata solo con il catetere. In un’altra perso-
na è stata osservata incapacità di stare seduto o coricato immobile a causa dell’agita-
zione; non riusciva a rilassarsi. In una sperimentazione diretta da W. P. Wesselhoeft
(Med. Advance, Aprile, 1886) un sintomo notevole era un dolore sordo nel sacro
aggr. coricandosi e migl. camminando. Un altro sintomo era la sens. di avere «gli
occhi sprofondati nelle loro cavità». Cefalea pulsante, aggr. dal minimo movimento;
migl. dal riposo, principalmente nel lato sin. Orticaria, sempre con brividi; prurito
intenso e pungente che cambia rapidamente localizzazione. Pressione nello stomaco
che precede l’orticaria e che migliora nel momento in cui questa si manifesta. Dolore
nei molari di sin., migliora tenendo acqua fredda in bocca. Hering curò con Ap-g. un
vecchio ascesso vicino l’ombelico. Allen dice che con questo farmaco sono stati cura-
ti: «Spurgo abbondante da ulcere granulate, intensa costrizione sullo sterno, con sens.
di stiramento lungo la schiena coricandosi».

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente non riesce a non pensare.
  2. Testa: Cefalea frontale; sopra l’occhio ds. e la tempia ds.; aggr. durante la notte. —

Dolore sordo nella tempia ds. con nausea. — Dolore nella tempia sin. che si estende
sopra la parte sin. del viso e sulla cima della testa. Dolore come se dovuto ad un
colpo o ad una vibrazione, nella regione temporale sin., è un dolore pulsante. —
Pulsazione dolorosa aggr. espirando dal naso. — Cefalea: migl. mentre si mangia;
all’aria aperta; chiudendo gli occhi; con il riposo assoluto; bevendo acqua fredda; con
impacchi caldi. — Peggiora dopo aver mangiato; con la luce; leggendo o studiando;
con il minimo movimento o dondolando la testa.

  3. Occhi: I globi oculari sembrano sprofondati nelle cavità.
  4. Orecchio: Sordità parziale (aggr. a sin.), pulsazione indolore. — Otorrea fastidiosa.
  5. Naso: Spurgo denso e colore perla dalle narici. — Improvviso gocciolamento di muco

nelle narici posteriori. — Solletico nelle narici con starnuti, nella tarda mattinata. —
Solletico nella narice ds. con spurgo acquoso e starnuti. — Narici congestionate, con
dolore in fronte.

  8. Bocca: Foruncolo dolente sulla punta della lingua. — Dolore sordo nei denti. —
Odontalgia migliorata dall’acqua fredda.

  9. Gola: Palato molle e fauci indolenzite, gonfie e di colore rosso-scuro. — L’aria inalata
causa dolore nella parete posteriore della faringe.

11. Stomaco: Sens. fastidiosa allo stomaco con rutti dal sapore di sedano. — Pirosi. —
Rigurgiti di cibo. — Sens. di indolenzimento nell’epigastrio che dura per ore e miglio-
ra parzialmente mangiando. — Desiderio di arance; di farina d’avena.

13. Retto e Feci: Tre defecazioni urgenti durante il giorno di feci solide. — Prima della
defecazione, dolore acuto dall’addome al retto, con la sens. di non poter trattenersi
neanche un minuto.

14. Apparato urinario: Ostinata ritenzione di urina, può essere migliorata solo dal cate-
tere.

17. Apparato respiratorio: Solletico nella trachea che causa tosse secca. — Dispnea
durante la notte. — Si possono contare i battiti del cuore ascoltandoli nel torace a
orecchio nudo.
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20. Collo e Dorso: Muscoli della regione cervicale dolenti quando si muovono e quando
vengono toccati. — Dolore sordo nel sacro con leggero dolore addominale. — Il
dolore nel sacro, di più nel lato sin., esteso alla regione lombare. — Il dolore nel
sacro migl. dopo essersi alzati dal letto e camminando; aggr. coricandosi. — Macchie
rosse, che prudono intensamente, sulla regione sacrale sinistra.

23. Arti inferiori: Dolore crescente nella gamba ds. durante la notte. — Bruciore sull’in-
terno delle cosce. — Superficie ruvida, escoriata, sulla faccia mediale delle cosce e
fino all’inguine, aggr. nel lato sin., su quella laterale della caviglia e sulla faccia
mediale del piede sinistro.

24. Sintomi generali: Incapacità di stare seduti o coricati immobili nel letto a causa
dell’agitazione; il paziente non riesce a rilassarsi.

25. Cute: Prurito su tutte le parti del corpo. — Foruncoli rossi e sollevati come punture di
insetti; prurito intenso; il prurito cambia localizzazione se il paziente si gratta; aggr. la
sera spogliandosi e durante la notte fino alle 4.

26. Sonno: Insonnia; il paziente non si sente stanco per la perdita del sonno. — Sonno
interrotto da dolore contundente nella regione temporale sin.

27. Temperatura: Sudore sulla fronte svegliandosi durante la notte, alle 4.

APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM

Ceppo: Apocino. O. N. Apocynaceae. Tintura dalla radice.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Edema. Nausea. Nevralgia facciale. Reumatismi erranti.
Vermi. Vomito.

Caratteristiche: È stato sperimentato in dosi ponderali ed i suoi sintomi più rilevanti
sono: tremore del corpo; prostrazione e tremore; sens. di avere il viso ed il corpo
gonfi. Il gonfiore delle mani e dei piedi mostra la sua relazione con gli stati idropici di
Apoc. e di Stroph-h. Abbattimento con grande desiderio di dormire. Dolori rapidi in
diverse parti del corpo. Prurito nel corpo e nel viso. Reumatismi acuti con molta
rigidità. Dolori reumatici. Sudore abbondante su tutto il corpo. I dolori vanno dall’alto
verso il basso; aggr. mentre si respira e girandosi verso sin. Hale ha curato con questo
rimedio la gotta reumatica: «Dolori acuti nelle articolazioni, accompagnati da crampi,
feci biliari e dolori passeggeri nei denti. È noto che la tintura a gocce serve per
eliminare ascaridi e altri vermi». È stata usata per espellere calcoli renali e renella.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bry., Iris, Colch., Benz-ac.; anche Apoc., Alst., Stroph-h.

PATOGENESI

  2. Testa: Dolori e rigidità dietro la testa ed il collo.
  5. Naso: Tutto ha l’odore del miele.
  6. Faccia: Contrazione del viso. — Dolore violento nello zigomo sin.
7, 8. Denti e Bocca: Dolore in tutti i denti della mandibola sin. — Gusto molto piacevole

in bocca.
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11, 12. Stomaco e Addome: Vomito e purgamento; migl. con una abbondante evacuazio-
ne. — Dolore folgorante nell’inguine sin. — Stipsi.

14, 16. Organi urinari e sessuali: Abbondante flusso di urina chiara. — Mestruazioni
abbondanti che durano otto giorni con violento dolore pressante.

21. Estremità: Gonfiore di mani e piedi. — Dolori molto violenti in tutte le articolazioni.
— Dolore intenso nel ginocchio ds. e nella spalla ds. — Crampi e bruciore nelle
piante dei piedi. — Dolore gravoso nell’articolazione dell’alluce sinistro.

APOCYNUM CANNABINUM

Ceppo: Canapa indiana (americana). O. N. Apocynaceae. Sono stati fatti esperimenti con
tinture di pianta fresca, o tinture di radici fresche o in polvere, o infusioni. Si dice che
le infusioni acquose (con tanto spirito quanto basta per non farle fermentare) siano
più efficaci delle tinture. Tutta la pianta fresca, radici incluse, deve essere usata per
preparare le tinture o le infusioni.

Indicazioni cliniche: Ascite. Cardionevrosi da tabagismo. Cardiopatie. Catarro. Catarro
nasale. Corizza. Diabete insipido. Diarrea. Edemi. Enuresi. Gastroenterite. Idrocefalo.
Insufficienza cardiaca. Ipertensione. Menorragia. Metrorragia. Nausea. Nefrite cronica
cloruremica. Nevralgia. Oliguria. Vomito.

Caratteristiche: Gli effetti clinici di Strophanthus e i sintomi causati nei pazienti a cui è
stato dato in grandi quantità, mostrano chiaramente la sua relazione con Apocynum.
Entrambi provocano intensi disturbi gastrici, depressione estrema dell’azione del cuo-
re, controllano gli edemi e producono diuresi. Apoc. deprime l’azione del cuore, dei
reni, dell’intestino, e fa rilassare gli sfinteri. Provoca una sens. intensa di abbattimen-
to; sonnolenza e confusione psichica. Capogiro. Emorragia. Gli edemi di Apoc. sono
con o senza malattie organiche; gonfiore di ogni parte del corpo; edemi cardiaci. Le
escrezioni diminuiscono, specialmente l’urina e il sudore. L’idrocefalo è stato curato
con questo rimedio: «Il bambino era in uno stato di stupore, con movimento continuo
involontario di un braccio e di una gamba». «Paralisi del lato sinistro; un occhio immo-
bile, l’altro ruotante».
Tre casi di nevralgia del lato ds. del corpo: inguine, anca, e in un caso della regione
del rene ds.: sono stati curati con questo rimedio. Tutti e tre i casi erano violenti, e i
pazienti gridavano per il dolore. In un caso il dolore si manifestò improvvisamente ed
era aggravato dalla minima emozione. Hale dice che i reni sono il campo d’azione
principale del farmaco e che questo è particolarmente adatto per la terapia degli
edemi renali. Ha curato il diabete insipido con «un senso di vuoto nell’epigastrio con
molta astenia». Emorragie, specialmente menorragia, e il rimedio ha curato emorragie
dovute a cambiamenti di vita. Hale ha scoperto che ristabilisce le mestruazioni quan-
do viene dato nei casi di edema.
La diarrea aggr. immediatamente dopo mangiato. Il cibo e l’acqua vengono immedia-
tamente vomitati, anche se si è affamati. Si ha aggr. la mattina al risveglio. Molti
sintomi aggr. dopo il sonno.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: Apoc-a., Alst., Stroph-h., Acet-ac., Apis (mancanza di
sete nell’edema), Ars., Bell., Bry., Chin., Colch., Dig. (edema, polso lento). Elat., Hell.
(idrocefalo; ascite); Aloe, Gamb., e Trom. (diarrea), Kali-c., Lyc., Merc., Merc-sul., le
Loganiacee: Nux-v., Ign., Cur.; Spig., Squil., Sulph., Verat.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Confuso, nervoso, depresso.
  2. Testa: Stordimento. — Dolore molto acuto nella tempia ds. seguito da vertigini. — Le

vertigini compaiono e scompaiono improvvisamente. — Idrocefalo: stupore, cecità
completa in un occhio e quasi totale nell’altro; fronte sporgente; suture aperte; stadio
di essudazione.

  3. Occhi: Occhi infiammati; aggr. la mattina e la sera. — Sens. di avere sabbia negli
occhi.

  5. Naso: Corizza violenta. — La mattina al risveglio, naso e gola pieni di muco denso
giallo. — (Catarro nasale nei neonati). — Caratteristica secchezza delle mucose del
naso con sens. di rigidezza, seguita da secrezione di muco denso e giallo, preceduta
in alcuni casi da spurgo fluido, irritante.

  6. Faccia: Viso pallido, madido di sudore freddo (diarrea). — Labbra aride.
  8. Bocca: Lingua secca, sete eccessiva. — Lingua patinata. — Sputi continui, aumento di

muco e di saliva.
11. Stomaco: Sete al risveglio. — Molta sete, ma il paziente rifiuta l’acqua che gli provoca

dolore, la sputa immediatamente (Ars.). — Non tollera né cibo né bevande, vomitate
immediatamente. — Dilatazione dopo aver mangiato una quantità moderata di cibo.
— Il paziente ha fame, ma quando mangia il cibo si ferma nell’epigastrio, diventa
acido e causa dolore. — Estremo abbassamento epigastrico. — Oppressione all’epi-
gastrio e al torace, il paziente non riesce a respirare abbastanza da poter fumare. —
Ascite, spesso con diarrea cronica.

13. Retto e Feci: Leggera diarrea al mattino, senza dolore. — Diarrea esplosiva involon-
taria subito dopo aver mangiato. — Feci abbondanti, gialle o scure, come poltiglia;
qualche volta contenenti cibo non digerito. — Estrema prostrazione dopo la defeca-
zione. — Stipsi anche se le feci non sono dure. — Emorroidi con la sens. di avere
qualcosa martellante nell’ano. — Tenesmo del retto. — Dolori pressanti nell’ano. —
Evacuazioni molto scarse. — Feci acquose. — I sintomi compaiono immediatamente
dopo aver mangiato.

14. Apparato urinario: Organi urinari intorpiditi, urina scarsa ma che passa facilmente
come se fosse olio. — Gravi dolori espulsivi nella vescica. — Urina abbondante e
quasi involontaria a causa degli sfinteri rilassati. — Urina chiara abbondante; senza
sedimento. — Enuresi.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Pene e scroto gonfi, idropici.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Menorragia spossante (continua o parossi-

stica). — Sangue espulso in grossi coaguli, qualche volta in forma liquida. — Amenor-
rea nelle giovani donne; gambe e addome gonfi.

17. Apparato respiratorio: Oppressione; il paziente parla a fatica; in staccato; deve fare
respiri profondi. — Tosse rauca violenta, aggr. la notte. — Emottisi. — Tosse breve e
secca, catarrosa e forte, con dispnea. — Respirazione breve.
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19. Apparato cardiovascolare: Sens. palpitante, lancinante, nella regione cardiaca. —
Dolore breve e acuto nel cuore, con palpitazione. — Polso lento, affaticato. — Irrego-
lare, intermittente, a volte debole, poi lento. — Polso veloce, debole quando il pa-
ziente si muove. — Svenimento movendo la testa. — Palpitazione fastidiosa quando
si cammina; azione del cuore poco percettibile.

21. Estremità: Condizione reumatica. — Articolazioni rigide, specialmente al mattino
movendosi. — Movimento involontario costante di una gamba e di un braccio.

22. Arti superiori: Unghie di colore rosso-bluastro.
23. Arti inferiori: Dolore nelle ginocchia. — Edema di piedi, caviglie e gambe.
24. Sintomi generali: Escrezioni diminuite, specialmente urina e sudore.
26. Sonno: Sonnolenza nel pomeriggio, agitazione di notte. — Stupore. — Quando il

paziente si corica desidera dormire ma non vi riesce. — Sonnolenza prima e dopo
nausea e vomito.

27. Temperatura: Corpo coperto con grosse gocce di sudore freddo. — Edema dopo la
scarlattina; dopo abuso di chinino.

APOMORPHINUM

Ceppo: Un alcaloide ottenuto dalla morfina ma con una quantità minore di acqua: C17H17NO2
(la morfina è C17H19NO3). Soluzione.

Indicazioni cliniche: Alcolismo. Chinetosi. Oppiomania. Vomito cerebrale; riflesso. Vo-
mito in gravidanza.

Caratteristiche: L’apomorfina ha le proprietà emetiche di Op.. Causa vomito molto rapi-
do, più rapido quando viene iniettata per via sottocutanea. Vomito non preceduto da
nausea. Sonnolenza. Lipotimia. La caratteristica del vomito è la sua immediatezza,
totalità e mancanza di dolore o di nausea continua. Il rimedio è stato usato con
successo in casi di vomito simpatico e dovuto alla pressione di un tumore sul cervello.
Halbert ha usato con successo Apom. D3 in un caso disperato di alcolismo e oppio-
mania. I sintomi furono: nausea costante; stipsi; insonnia; cefalea delirante; dimagri-
mento eccessivo; isterismo notevole.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Op., Ip., Ant-t., Cer-ox.

AQUA MARINA

Ceppo: Acqua di mare.

Indicazioni cliniche: Acrocianosi. Addison, m. di. Basedow, m. di. Besnier-Boeck-Schau-
mann, m. di. Chinetosi. Colite spastica. Crisi epatica. Disidrosi palmare. Eczema.
Effetti del clima marino. Impotenza. Ipoglicemia. Parassitosi intestinale. Reumatismo
paratubercolare. Riniti spastiche e purulente. Sinusite frontale. Spondiloartrite, spon-
diloartrosi. Stipsi.
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Caratteristiche: Aq-mar. è stato usato (in dinamizzazioni elevate) per gli effetti della
residenza vicino il mare (come crisi epatica, stipsi, cefalea, ecc.). Nella dose di un
bicchiere da vino e anche in dinamizzazioni è stato usato come rimedio per la chine-
tosi. È stato sperimentato da C. Wesselhoeft. Tra i suoi sintomi: dolori nevralgici lungo
la tempia ds. e la fronte; dolore nel lato sin. del viso, l’acqua fredda è insopportabile;
sens. di avere un capello o una spina di pesce in gola, che solletica e stimola la
deglutizione, causa tosse che non fa stare meglio; dolore inghiottendo, esteso all’orec-
chio e alle tempie. Nausea; e sens. nauseante nello stomaco e nell’addome. Questo
sintomo sembra caratteristico del rimedio: «Raschiamento costante in gola e muco
duro, bianco come il cotone». L’indicazione principale per il rimedio è: aggr. in zona
costiera; o in mare.

Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nat-m., Chlor. (ma oltre al suo ingrediente principale,
l’acqua di mare contiene in soluzione tutte le sostanze inorganiche del mondo); anche
Sil-mar.

AQUILEGIA VULGARIS

Ceppo: Aquilegia. O. N. Ranuncolacee. Tintura della pianta selvatica fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Isteria.

Caratteristiche: Hansen dà le seguenti indicazioni per questa droga non sperimentata:
«Dolore acuto e lancinante in testa (clavo) isterico delle donne durante gli orgasmi,
con vomito di sostanza verde, specialmente al mattino. Bolo isterico».

Relazioni: Diagnosi differenziale: Acon., Cimic., e altre Ranuncolacee.

ARALIA RACEMOSA

Ceppo: Spigonardo (nome americano). Cresce nei luoghi boschivi degli Usa. O. N. Aralia-
cee. Tintura di radice fresca.

Indicazioni cliniche: Asma. Bronchite. Diarrea. Emorroidi. Febbre da fieno. Laringite.
Leucorrea. Prolasso anale. Tosse. Tracheite.

Caratteristiche: Aralia fu usato dagli erboristi e dagli eclettici come rimedio per la tuber-
colosi e le tossi, e anche per la leucorrea e altri disturbi delle donne le cui secrezioni
erano acri o soppresse. Gli usi omeopatici sono basati principalmente su una speri-
mentazione fatta dal Dr. S. A. Jones, in cui il rimedio provocò un attacco di asma.
L’asma si manifestava a mezzanotte appena il paziente si coricava, e il Dr. Jones notò
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che l’inspirazione era molto più forte e più difficile dell’espirazione. Il polmone ds.
sembrava più affetto di quello sin. Girandosi sul fianco sin. il polmone sin. sembrava
più affetto e quello ds. diventava più libero. Passato l’attacco d’asma, il muco veniva
emesso più liberamente, aveva un gusto salato ed era caldo in bocca. Secondo Bur-
nett la tosse caratteristica è «un attacco di tosse prima di mezzanotte e appena il
paziente si mette a letto, o più comunemente dopo aver dormito un poco.» Tosse
dopo le 11 di sera, dopo un breve sonno. Sudorazione abbondante mentre si dorme.
Il Dr. Jones nella sua sperimentazione ha notato anche diarrea e prolasso del retto;
feci gialle e molli; dopo le feci dolore nel retto, esteso fino al fianco sin.

Relazioni: Diagnosi differenziale: simili botanici, Gins., Hed.; Calc. (girandosi su un fian-
co i sintomi si spostano su quel lato e diminuiscono nell’altro); Rumx. (tosse alle 11 di
sera); Chlor. (opposto di Aral.: inspirazione facile, espirazione difficile).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Paura di malattie polmonari; il paziente non riesce a liberarsene.
  5. Naso: Indolenzimento delle narici posteriori, causato dal passaggio di muco acre, con

caratteristico indolenzimento delle ali nasali come se fossero fessurate.
  9. Gola: Nausea in gola.
11. Stomaco: Leggera nausea in gola e nello stomaco, e nell’intestino sens. che stia per

cominciare un attacco di diarrea.
13. Retto e Feci: Sens. di dover evacuare feci sciolte e vengono eliminate, con difficoltà,

solo una quantità minima di feci molli e gialle. — La mucosa rettale è rilassata come
per un tumore. — Subito dopo la defecazione, dolore nel retto, esteso fino al fianco
sin.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea acre, sgradevole, con dolori, per
flogosi degli organi pelvici.

17. Apparato respiratorio: Respiro asmatico, senso di soffocamento e dispnea crescen-
te. — Fischi molto forti e musicali sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione,
ma più forti durante l’inspirazione; aggr. coricandosi, il paziente è costretto a mettersi
seduto. — Il polmone ds. sembra essere più affetto del sin. — Quando l’attacco
finisce, se il paziente si gira sul fianco ds. sente tutti i disturbi respiratori nel polmone
ds., se si gira sul fianco sin. li avverte nel polmone sin. — Desiderio costante di
liberare il torace per poter inspirare meglio. — Il paziente ha l’impressione che sia
ostruita solo l’inspirazione. — Espirando fortemente per liberare il torace si ha una
sens. di ruvidezza, di bruciore e di dolore dietro tutto lo sterno e nei polmoni, più
intensa dietro lo sterno. — Al mattino dopo essersi alzati si ha emissione di muco. —
Durante la notte, tosse spastica che sveglia il paziente dopo il primo sonno e non gli
permette di continuare a dormire; è causata da solletico in gola con dispnea; il pa-
ziente deve mettersi seduto e tossisce violentemente; qualche volta la tosse è causata
dalla sens. di avere un corpo estraneo in gola; sputi all’acme di un attacco leggero;
poi aumentano, salati e caldi. — Appena il paziente si corica ha un attacco d’asma.

24. Sintomi generali: Debole, prostrato, sofferente e con una sens. vaga di nausea.
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ARANEA DIADEMA

Ceppo: Ragno crociato. O. N. Aracnidi. Tintura.

Indicazioni cliniche: Acroparestesia notturna. Angiocolite. Brividi. Cachessia malarica.
Catalessi. Cefalea. Costituzione idrogenoide. Diarree da putrefazione. Diatesi emorra-
gica. Dismenorrea. Dispepsia. Emorragia. Febbri intermittenti. Ferite aperte. Gastrite
etilica. Glomerulonefrite acuta. Idrolipopessia. Mestruali, irregolarità. Nefrosi. Nevral-
gia del nervo di Arnold. Nevralgie periodiche. Odontalgia. Osteopatie. Parestesie.
Parkinsoniane, sindromi. Proteinuria. Rachitismo scorbutico. Radicolo-nevrite di Guil-
lain-Barré. Scorbuto. Splenopatie. Trousseau, m. di (nevralgia facciale).

Caratteristiche: Grauvogl è la principale autorità per l’uso di Aranea. Egli dice che è uno
dei rimedi principali per la costituzione idrogenoide e per le febbri intermittenti e per
altre malattie intermittenti. Per costituzione idrogenoide egli intende una anormale
sensibilità all’umidità e al freddo; e l’impossibilità di vivere vicino fiumi o laghi freddi,
o in luoghi umidi e freddi. Per questo si ha aggr. facendo un bagno; con tempo
umido; in abitazioni o località umide; stando all’aria fredda. Freddolosità seguita o
meno da un po’ di febbre. Attacchi nevralgici e di freddo alla stessa ora ogni giorno,
a giorni, settimane, mesi alterni o a periodi regolari. Gli attacchi sono violenti ed
improvvisi. Sens. di gonfiore in molte parti del corpo: viso, testa, mani; di intorpidi-
mento; di freddo, come se le ossa fossero di ghiaccio. Emorragie da molte parti; dalle
ferite. Ferite aperte. Esaurimento. Dolori come scosse elettriche. Grande desiderio di
coricarsi; molti sintomi migl. coricandosi. L’odontalgia aggr. di notte dopo essersi
coricati. Quando il paziente si mette a letto, toccando le lenzuola, sia che siano di lino
o di lana, gli vengono i brividi. Molti sintomi compaiono nella parte ds. del corpo. La
freddolosità non migliora con il calore esterno; non c’è sudore con le febbri.
Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Diagnosi differenziale: Mygal., Ther., Tarent., Ip., Nux-v., Ars. (malattie inter-
mittenti e ossee); Cedr. (intermittenti nei climi caldi; Aran. soprattutto con il clima
freddo). È un antidoto per: Chin., chinino, Merc. È antidotato dal fumo del tabacco.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depresso; desidera ardentemente di morire.
  2. Testa: Cefalea (frontale), migliora fumando tabacco e all’aria aperta. — Confusione e

pressione in testa, mitigata sorreggendo la testa. — Vertigini e tremolio davanti agli
occhi prima della cefalea, mentre si sta seduti; bisogna sdraiarsi. — Confusione in
testa dopo essere rientrati; la sera mentre si studia; con sens. di pressione nelle ossa
della tempia ds.; migl. premendo la testa e con la sudorazione. — La cefalea migl.
completamente all’aria aperta. — Cefalea con bruciore degli occhi e caldo in viso. —
Caldo urente in fronte e in viso.

  3. Occhi: Tremolio e scintillio davanti agli occhi; precedono la cefalea. — Bruciore,
punzecchiamento, fitte negli occhi.
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  7. Denti: Dolore in tutti i denti la sera appena il paziente si mette a letto. — Acuta sens.
di freddo nei denti (incisivi) ogni giorno alla stessa ora. — Sensibilità e sens. di freddo
negli incisivi inferiori di ds., specialmente respirando; ricompare il giorno successivo
alla stessa ora. — Dolori violenti improvvisi in tutti i denti, la sera, subito dopo essersi
coricati.

  8. Bocca: Istantanea sens. di dolore, come se venisse da diverse parti del corpo e
colpisce la lingua, le mandibole e la testa; l’effetto è istantaneo, come una scossa
elettrica. — La lingua sembra paralizzata, è spessa e pesante, e i dolori alla radice
della lingua e nella mandibola, specialmente nell’articolazione, sono molto tormento-
si. — Gusto amaro, con lingua patinata; migl. fumando.

11. Stomaco: Sete durante la febbre e durante gli altri disturbi. — Tristezza e stanchezza,
con sete. — Corizza, con sete. — Mangiare causa cefalea e spasmi. — Vomito con
febbre. — Epigastrio dolente alla pressione.

12. Addome: Ingrossamento della milza (dopo che la febbre intermittente è stata sop-
pressa con il chinino). — Splenomegalia con freddolosità. — Pienezza e pesantezza
nell’addome come se ci fosse un calcolo, con sens. di abbassamento nell’epigastrio.
— Borborigmo nell’addome e pesantezza nelle cosce ogni giorno alla stessa ora. —
Colica, con brividi verso sera.

13. Retto e Feci: Diarrea; braccia e gambe sembrano addormentate. — Feci acquose con
molto rumoreggiamento nell’intestino, come se fermentasse. — Evacuazione difficile,
liquida, con colica, che migliora massaggiando l’addome.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dismenia, gli spasmi cominciano nello
stomaco. — Mestruazioni troppo in anticipo, troppo frequenti, troppo abbondanti e
troppo lunghe. — In anticipo di otto giorni, troppo abbondanti. — Metrorragia; san-
gue dal colore vivo. — Spurgo di muco viscoso dalla vagina. — Leucorrea viscosa.

17. Apparato respiratorio: Emottisi. — Emottisi violenta nei soggetti anemici e debilita-
ti.

22. Arti superiori: Intorpidimento delle parti servite dal nervo ulnare. — Dolori sordi e
penetranti nelle ossa e in tutte le parti del corpo, specialmente nell’omero e nel-
l’avambraccio. — La notte, sens. che le mani e gli avambracci siano più grossi e più
pesanti. — Sens. di avere l’anulare ed il mignolo intorpiditi.

23. Arti inferiori: Fastidio e dolore penetrante nella tibia ds. e nei calcagni, continua
movendo il piede e scompare continuando il movimento. — Ulcera sul tallone sin.

24. Sintomi generali: Emorragie da tutti gli organi. — Dolori nevralgici, di più nel lato
ds., migl. con una forte pressione, aggr. nel periodo mestruale, specialmente prima
del ciclo, ma durano per tutto il periodo; aggr. a mezzanotte, diventano insopportabili
e la paziente è costretta ad alzarsi dal letto; aggr. dalle 3 alle 8 del mattino; mestrua-
zioni ogni tre settimane. — Depressione e apatia. — Desiderio di muoversi costante-
mente quando si sta seduti. — Clono tendineo. — Catalessi; cefalea periodica; aggr.
con il tempo umido.

26. Sonno: Violenta odontalgia appena il paziente si corica la sera. — Sonno inquieto
con continui risvegli. — Agitazione; al risveglio alcune parti del corpo sembrano
essersi gonfiate.

27. Temperatura: Prima della freddolosità: crampi taglienti nello stomaco; vomito; lom-
balgia. — Freddo per tutto il tempo, il paziente non riesce a riscaldarsi; le ossa
sembrano fatte di ghiaccio anche in estate; aggr. quando piove. — Freddo dopo

Aranea diadema



170

essere stati in acqua. — Brividi con regolarità meccanica, appena l’orologio batte le
quattro, ogni giorno. — Sete, sudore e febbre possono non comparire. — Brividi a
giorni alterni alla stessa ora. — Durante la freddolosità: dolori in testa, stomaco,
ginocchia. — Dopo vomito. — Durante il caldo: cefalea (ma meno violenta che
durante il freddo), con sonnolenza. — Dopo: vomito e prostrazione; il paziente sem-
bra morto; punzecchiamento negli occhi. — Sudore assente; sudore senza sete; sudo-
re con sete.

ARANEA IXOBOLA
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ARANEA SCINENCIA

Ceppo: Un ragno grigio che si trova nel Kentucky su vecchi muri. Non tesse la ragnatela.
O. N. Aracnidi. Tintura.

Indicazioni cliniche: Astenia. Malattie degli occhi. Cefalea.

Caratteristiche: Aran-sc. è stato sperimentato in 1a e 2a diluizione. Un sintomo notevole
fu la «contrazione costante delle palpebre inferiori», che pone questo ragno a fianco di
Mygal. coreico. Occhi infiammati, deboli, lacrimosi, con palpebre gonfie. Scialorrea
piuttosto abbondante; sapore dolce in bocca. Cefalea sorda, di notevole intensità,
specialmente nella parte retro-superiore della testa; il dolore non permette al paziente
di riposare e di concentrarsi. Il paziente si sente come se avesse bevuto. Sonnolenza.
Tutti i sintomi aggr. in un ambiente caldo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: i ragni in generale. Agar.; Carb-v. (aggr. in un ambiente
caldo, anche Puls., Apis, Sulph.).

ARANEARUM TELA

Ceppo: Ragnatela (del ragno nero che si trova nei granai, nelle cantine e nei luoghi bui).
Tintura o triturazione.

Indicazioni cliniche: Insonnia.

Caratteristiche: La ragnatela è stata usata come rimedio fin dai tempi antichi. È stata
sperimentata anche su persone sane. Abbassa molto rapidamente la frequenza del
polso. In alcune persone ha prodotto «uno stato di calma e di piacere, seguiti da
desiderio di dormire». «La massima tranquillità simile all’azione dell’oppio, e senza
effetti negativi». Venti granelli dati ad un ammalato anziano e asmatico, hanno prodot-
to «leggero ma piacevole delirio». Aumenta l’energia muscolare, il paziente non può
stare a letto, ma balla e salta nella stanza per tutta la notte.
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ARBUTUS ANDRACHNE

Ceppo: Corbezzolo di Levante. O. N. Ericacee. Tintura di germogli.

Indicazioni cliniche: Artrite. Eczema. Gotta. Reumatismi. Urinari, disturbi.

Caratteristiche: Questo è uno dei rimedi del dr. Cooper. Con questo rimedio egli curò
diversi casi di eczema, e osservò che causa nelle articolazioni dolori di carattere
gottoso o reumatico. Da qui egli fu portato a dare il rimedio in certi casi di artrite
cronica. In un caso il paziente notò che il rimedio aveva «schiarito l’urina». In allopatia
Arbutin ha la reputazione di essere un rimedio urinario. Arbutus è associato a Uva
ursi, che appartiene alle Ericacee. Un paziente era migliorato con questo rimedio, si
sentiva peggio con i venti di nord-est. Le grandi articolazioni sono particolarmente
affette, ed il minimo movimento causa infiammazione. L’albero perde la sua corteccia
annualmente e ciò è il segno per il suo uso nelle malattie della cute.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Led., Kalm., Bry.

ARCTIUM LAPPA

Ceppo: Lappa officinalis. Lappa major. Bardana. O. N. Composite. Tintura di radice fresca.

Indicazioni cliniche: Acne. Adenopatie. Calli. Dupuytren, contrazione di. Eczema serpi-
ginoso. Eruzioni. Gonorrea. Gotta. Impotenza. Iperfosfaturia. Leucorrea. Prolasso del-
l’utero. Reumatismi. Scrofola. Sterilità. Tricofizia. Ulcere.

Caratteristica: Arctium lappa è stato ampiamente sperimentato, in modo particolare dai
dottori Jeanes e S. A. Jones (H. R., 1893). Gli esperimenti in generale confermano gli
insegnamenti degli antichi riguardo a questo rimedio. Fin dai tempi antichi è stato
dato per il prolasso dell’utero, la sterilità, l’urina lattiginosa e l’indolenzimento delle
articolazioni. Molti sintomi sono stati osservati sulla cute (acne; eczema, specialmente
sul cuoio capelluto) e sulle mucose, con eruzioni e secrezioni. È uno dei rimedi che
ha avuto successo nella cura del prolasso uterino. Nelle malattie della cute è stato
usato sia esternamente, come glicerolo, che internamente. In Amer. Homeop. veniva
raccomandato l’uso locale delle radici della pianticella nell’acne. Le radici vengono
ammorbidite mettendole in acqua per due ore; poi l’estremità non pungente viene
sfregata su ogni foruncolo. Non si deve ripetere più di una volta alla settimana. Era
uno dei rimedi di Culpepper contro il sudore maleodorante delle ascelle.

Relazioni: Diagnosi differenziale: le Composite, Arn., Calen., Cina; Bry. (reumatismi);
Frax., Lil-t. e Sep. (prolasso uterino); Calc-p. (iperfosfaturia); Vinc., Viol-t. (cute).

PATOGENESI

  2. Testa: Cefalea fronto-parietale. — Eczema del cuoio capelluto.
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  3. Occhi: Sens. di avere gli occhi piccoli e contratti. — Orzaioli.
  6. Faccia: Acne cronica. — Eruzione vescicolare diffusa, con molto prurito e lacerazio-

ne. — Eruzione erpetica sull’ala nasale ds.
11. Stomaco: Dispepsia flatulenta, rutti di gas inodore.
13. Retto e Feci: Feci gialle e frequenti verso mezzogiorno, con nausea. — Diarrea al-

ternata con sintomi reumatici.
14. Apparato urinario: Urina fosfatica lattiginosa.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Perdita del desiderio sessuale. — Dolore

tagliente, pressante, lungo tutta l’uretra; urente durante la minzione. — Chiazze di
eruzioni simile a tricofitosi sulle cosce dietro i testicoli; inguine irritato.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prolasso dell’utero con senso di peso pel-
vico (Lappa è stato chiamato «magnete uterino»). — Leucorrea.

17. Apparato respiratorio: Solletico nella glottide con tosse catarrosa risonante, ma
senza espettorazione. — Dolore acuto, tagliente, sotto la metà dello sterno e lungo il
seno. — Respiro breve movendosi.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore nel cuore con movimento indescrivibile sotto lo
sterno; polso eccessivamente rapido con pause frequenti.

20. Collo e Dorso: Dolore nella schiena verso l’ottava vertebra dorsale.
21. Estremità: Dolori reumatici e gottosi. — Indolenzimento dei muscoli. — Dolori sor-

di, tutti aggr. dal movimento; con urina di colore intenso; stanchezza e sonnolenza.
— I dolori reumatici migliorano completamente con l’inizio della diarrea. — Dolori
nelle articolazioni. — Dolori acuti, fugaci, nei tendini (contrazione di Dupuytren). —
Calli.

24. Sintomi generali: Ghiandole ascellari suppurate. — Edema e gonfiori idropici.
25. Cute: Foruncoli. — Eruzioni umide, maleodoranti, con croste grigio-biancastre; spe-

cialmente quando le ghiandole sono gonfie. — Indolenzimenti che durano da tempo,
specialmente nelle articolazioni.

ARECA

Ceppo: Areca catechu. Frutto: noce di areca, noce di betel. O. N. Palme. Triturazione della
noce e triturazioni e soluzioni degli alcaloidi Arecolina e Tenalina.

Indicazioni cliniche: Elmintiasi. Glaucoma. Miopia. Salivazione. Tenia.

Caratteristiche: La noce di Betel è molto usata nell’Est, dove viene masticata per purifica-
re l’alito e rinforzare le gengive. È anche usata come una fonte del catechu, ma il vero
catechu è un estratto di Uncaria gambir delle Leguminose. L’uso medico principale
della noce di Areca si è avuto nella elmintiasi dei cani; ma non è del tutto priva di
pericoli. Alcuni animali, a cui era stato somministrato il rimedio, in pochi minuti
manifestarono difficoltà di respirazione, tosse leggera, caddero a terra su un fianco,
ed alcuni morirono. La dose data per questo fine è un granello per ogni libbra di peso
dell’animale. L’idrobromato di arecolina è stato usato per causare la contrazione delle
pupille. Agisce più prontamente e più energicamente della fisostigmina, ma la durata
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della sua azione è più breve. Secondo Ricapet, come salivatorio supera la pilocarpina.
In dosi velenose arresta l’azione diastolica del cuore, e in dosi non tossiche aumenta
l’estensione delle pulsazioni senza aumentare la loro frequenza. Dà impulso alla con-
trattilità dell’intestino e come tenifugo non richiede altri lassativi. Dovrebbe essere
dato in pastiglie ricoperte di gelatina o cheratina. Secondo F. Hobday (citato su Amer.
Hom., xxiv. 123), la tenalina è più sicura ed è un antielmintico più efficace dell’areco-
lina. Egli consiglia una dose di tante gocce della soluzione per quante libbre pesa
l’animale, da dare o pura o con un po’ d’acqua. Non deve essere somministrata per
via ipodermica.

ARGEMONE  OCHROLEUCA
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ARGENTUM  CYANATUM

Ceppo: Cianuro di argento. Ag CN. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Asma. Crampi. Spasmi dell’esofago. Tosse.

Caratteristiche: Dopo aver inalato le esalazioni emanate durante l’uso di «Argentine», una
donna manifestò sintomi molto gravi di avvelenamento, tra i quali i più notevoli si
ebbero in gola: raschiamento in gola; senso di costrizione e bruciore; dolore violento
nella cavità sopra-sternale e sotto il manubrio dello sterno ogni volta che la donna si
girava da un lato. Attacchi di soffocamento. Respirazione difficile e breve. Costante
tosse secca e spastica, per cui la paziente poteva pronunciare una sola parola alla
volta. Crampi dolorosi nei piedi. Viso e lingua molto rossi.

ARGENTUM  IODATUM

Ceppo: Ioduro di argento. Ag I. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Catarro. Faringite cronica ulcerativa. Laringite (con oppressione
asmatica). Paralisi. Raucedine. Sifilide.

Caratteristiche: Hale ha suggerito Arg-i. come rimedio nelle condizioni che presentano i
sintomi di entrambi i componenti. In pratica lo trovò di grande efficacia nei disturbi
alla gola, alla faringe, alla laringe e ai bronchi; in alcuni disturbi psichici; nelle affezio-
ni ghiandolari; nei catarri e nelle malattie cardiache.
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ARGENTUM METALLICUM

Ceppo: Lamina di argento o argento precipitato. Ag (A. W. 107.66). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Afonia. Anca, malattie dell’. Articolazioni, malattie delle. Blefarite.
Cachessia, da suppurazione cronica. Cancro dell’utero; prolasso dell’utero. Cardiopa-
tie. Carie. Cerviciti. Cheratiti ulcerose. Cisti ovariche. Craurosi vulvare. Degenerazio-
ne cerebro-midollare. Diabete. Dissenteria bacillare. Encefalomielite infettiva influen-
zale. Endometriosi. Enterocolite tubercolare. Enuresi notturna. Epilessia. Esostosi. Fa-
ringite cronica. Gonartrosi del ginocchio. Idrartro del ginocchio. Idrosadeniti. Larin-
gite cronica, anche tubercolare. Libido, perdita della. Magrezza. Malattie del tessuto
epiteliale. Nevrastenia. Osteocondriti giovanili. Osteoporosi. Ovarite sclero-cistica.
Polluzioni. Prostatiti. Pruriti diatesici. Prurito senile. Psicosi maniaco-depressiva. Reu-
matismi. Riniti croniche. Salpingo-ovariti. Sterilità. Suppurazioni croniche. Tosse.
Tubercolosi.

Caratteristiche: Argentum colpisce tutte le cartilagini e quindi tutte le articolazioni e le
ossa, con dolori lancinanti e contundenti, sensibilità e debolezza; articolazioni dolenti
e cosiddette «isteriche», reumatismi articolari senza gonfiore; dolore nella cartilagine
delle coste e specialmente a sin. Esostosi sul cranio. È affetto anche il sistema musco-
lare con crampi negli arti; i polpacci sembrano troppo corti quando si scendono le
scale; rigidità; intorpidimento; scosse nelle articolazioni e negli arti; contrazione indo-
lore. Il cuore è particolarmente affetto; contrazioni frequenti, spastiche, ma non dolo-
rose, del muscolo cardiaco, aggr. coricandosi supini; il paziente teme l’apoplessia.
Sens. che il cuore sia immobile, seguita da tremore e poi da pulsazione violenta
irregolare. Palpitazione; di notte; in gravidanza. Convulsioni di tutto il corpo. Attacchi
epilettici seguiti da collera delirante, il paziente si muove continuamente e colpisce
chi è vicino a lui. In compagnia è riluttante a parlare; è scoraggiato. (Reazione a
questo: grande desiderio di parlare e mente chiara). Vertigini entrando in una stanza
dopo una passeggiata. Vertigini guardando scorrere l’acqua. Come se fosse ubriaco.
Cefalea frontale negli uomini d’affari. Cefalea che aumenta gradualmente e cessa
improvvisamente, all’acme, come se venisse strappato un nervo, di solito nel lato sin.
Saliva viscosa e facile espettorazione mucosa. Dalle mucose si ha generalmente una
secrezione come amido bollito; o si può avere secrezione fluida e allo stesso tempo
densa, di colore giallo o verdastro. Molta fame anche dopo un pasto completo. Bocca
estremamente secca e lingua attaccata al palato. (Questo sintomo con la poliuria
indica diabete, per il quale Arg-m. è particolarmente indicato se c’è gonfiore delle
caviglie). Enuresi spastica durante la notte. Effetti dell’onanismo: impotenza; atrofia
del pene; dolori contundenti nei testicoli. Dolori nell’ovaio sin.; sembra enormemente
gonfio; e anche prolasso dell’utero (scirro). Metrorragia, grossi grumi con dolori vio-
lenti che aggr. ad ogni movimento. Arg-m. agisce più sul lato sin. che sul ds.; l’ovaio
sin. è affetto: «Prolasso dell’utero con dolori nell’ovaio sin.». Corrisponde ad una ma-
lattia insidiosa profondamente radicata. Nella sfera psichica colpisce più l’intelletto
che le emozioni. Cefalea negli uomini d’affari. Cefalea nella parte sin. della testa,
come se fosse nel cervello. Cefalea e dispepsia causate da agitazione psichica, da cure
dei malati, da sforzi psichici. Adatto a pazienti magri con occhi incavati, cute pallida,
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tendenza alla tubercolosi, alla carie, al cancro, a ulcere profonde e alla stupidità. Più
profondamente radicati sono i disturbi, più probabilmente saranno indolore. La sensi-
bilità è notevole in Arg-m. Pressione e dolori laceranti nelle ossa. Reumatismi artico-
lari senza gonfiore. Le parti affette sembrano contuse se vengono pressate. Raucedine
di cantanti e oratori, aggr. cantando o parlando. Ridere provoca tosse. Sonno agitato;
scosse elettriche in tutto il corpo svegliando il paziente. I sintomi aggr. dormendo;
nausea; emissioni seminali. Al risveglio gli arti sono immobili. Debolezza paralitica.
Aggr. al tatto, con la pressione, guidando, coricandosi supini, stando seduti, piegan-
dosi; a mezzogiorno, la sera (urina abbondante); scoprendosi (brividi prima di mezza-
notte); entrando in una stanza calda; al sole.
Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Zinc. (prurito negli angoli palpebrali: Zinc. di più negli angoli interni ed agisce
di più sul sistema muscolare e sulla cute). Pall. (ovaie; Pall. ds., Arg. sin.). Stann.
(tosse causata dal ridere). Segue bene: Alum., Plat. È seguito bene da: Calc., Puls., Sep.
È antidotato da: Merc., Puls. (una dose occasionale di Puls. favorisce l’azione di Arg-
n. nell’oftalmia). Teste classifica Arg-m. con Merc. e con Ars.

Cause: Onanismo. Colpo di sole.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Agitazione, il paziente cammina velocemente. — Cattivo umore e rifiuto
di parlare. — Quando è contento è eccessivamente allegro, ma piange a lungo per
ogni sciocchezza. — Collera delirante (mania; dopo l’epilessia).

  2. Testa: Intorpidimento e sens. di vuoto in testa. — Confusione, come se causata da
fumo, e sens. di intossicazione, con formicolio in testa. — Capogiri, con oscuramento
della vista o con sonnolenza, le palpebre si chiudono da sole. — Dolore pressante e
lacerante nel cranio, soprattutto nelle ossa temporali, ricorrente ogni giorno a mezzo-
giorno, con indolenzimento della testa esternamente, aggravato dalla pressione e dal
contatto, migliora all’aria aperta. — Emicrania (sin.) come se fosse nella sostanza
cerebrale, aumenta gradualmente, cessa improvvisamente. — Dolore lancinante e
pressante nell’occipite, come se causato da un corpo estraneo, con sens. di rigidezza
nella nuca. — Pressione che causa intorpidimento nel sincipite. — Compressione nel
cervello, con nausea e bruciore nell’epigastrio, quando si legge o si sta piegati per un
po’ di tempo. — Dolori crampiformi e fitte in testa. — Dolore, come da escoriazione
nel cuoio capelluto, alla minima pressione. — Dolori crampiformi e pressanti nelle
ossa della testa. — Dolori acuti nei muscoli temporali e in fronte. — Foruncoli sulle
tempie, con dolore come di ulcerazione.

  3. Occhi: Prurito negli occhi, soprattutto negli angoli. — Gonfiore e rossore degli orli
palpebrali. — Restringimento del dotto lacrimale.

  4. Orecchio: Fitte nelle orecchie, con dolore penetrante che si estende alla base del
cervello. — Prurito tormentoso nell’orecchio esterno, il paziente si gratta fino a san-
guinare. — Prurito nei lobi. — Sens. di avere le orecchie tappate.

  5. Naso: Epistassi dopo aver soffiato il naso o preceduta da prurito e formicolio nel
naso. — Naso congestionato, con prurito nelle narici. — Violenta corizza fluida, con
starnuti frequenti. — Flusso di una sostanza purulenta con coaguli di sangue.
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  6. Faccia: Rossore del viso. — Pallore. — Dolori tormentosi, crampiformi e pressanti
nelle ossa del viso (nello zigomo ds., qualche volta nel sin.; dolore violento nella
mandibola ds.). — Gonfiore del labbro superiore, proprio sotto il naso.

  7. Denti: Odontalgia, come se le gengive si fossero ritirate. — Sensibilità dolorosa delle
gengive al tatto. — Gengive instabili e facilmente sanguinanti.

  8. Bocca: Bocca secca. — Sens. di secchezza sulla lingua, anche se è umida. — Accu-
mulo di saliva viscida in bocca, con brividi (qualche volta i denti sembrano ricoperti
di saliva, possono essere attaccati, quelli inferiori con quelli superiori, e rendono
difficile parlare). — Vesciche sulla lingua, con dolore urente dovuto a escoriazione.

  9. Gola: Faringite dolorosa, come se ci fosse un tumore nell’esofago, con difficoltà ad
inghiottire. — Raucedine (o completa afonia nei cantanti, oratori, ecc.) e raschiamen-
to in gola. — Infiammazione della gola, con sens. di escoriazione quando si degluti-
sce e quando si respira. — La gola è più indolenzita quando si tossisce che quando si
deglutisce, anche se il cibo scende con difficoltà. — Sbadigliare causa dolore nelle
fauci. Formicolio in gola. — Accumulo di muco grigiastro e viscido in gola, con facile
espettorazione.

10. Appetito: Rifiuto del cibo, anche del solo pensiero, con sazietà immediata. — Au-
mento dell’appetito, il paziente ha fame anche dopo aver fatto un pasto completo. —
Desiderio di vino. — Fame tormentosa che non viene soddisfatta dal cibo.

11. Stomaco: Pirosi. — Singhiozzo fumando tabacco. — Nausea costante e malessere. —
Pirosi, estesa al torace. — Desiderio di vomitare, e vomito di una sostanza acre, dal
sapore sgradevole e che lascia in gola una sens. di raschiamento e di bruciore. —
Pressione nell’epigastrio.

12. Addome: Pressione violenta su tutto l’addome, estesa al pube, che si manifesta appe-
na il paziente comincia a mangiare; peggiora respirando, migliora alzandosi. — Gon-
fiore doloroso e pressante dell’addome. — Dolori taglienti. — Tensione nei muscoli
addominali. — Contrazione dei muscoli dell’addome quando si cammina. — Forte
borborigmo.

13. Retto e Feci: Frequente voglia di defecare, con evacuazione scarsa di sostanze molli.
— Feci secche, sabbiose, dopo cena. — Vomito durante la defecazione. — Contrazio-
ni dolorose nell’addome, dopo la defecazione, al mattino.

14. Apparato urinario: Frequente esigenza di mingere, con emissione abbondante (dia-
bete).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore, come da contusione, nei testicoli. —
Polluzioni.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prolasso dell’utero, con dolore nell’ovaio
sin.

17. Apparato respiratorio: Dolore come di escoriazione nella laringe, specialmente
quando si tossisce. — Accumulo di muco nella trachea, che si stacca ridendo, piegan-
dosi o salendo le scale e viene eliminato facilmente con l’espettorazione. — Abbon-
dante accumulo di muco nel torace. — Tosse eccitata da un dolore penetrante nella
trachea, con espettorazione di sostanza sierosa. — Sens. di ruvidità o indolenzimento
della laringe. — Tosse causata da punzecchiamento nella trachea, con muco nel
torace ed espettorazione di muco trasparente, come amido bollito. — Durante il
giorno, tosse eccessiva, breve e con rantolo, con espettorazione di sostanza densa e
biancastra.

Argentum metallicum



177

18. Torace: Fitte nella parte ds. del torace, quando si respira. — Pressione nel torace. —
Pressione e fitte nello sterno e nei lati del torace. — Dolore nella cartilagine costale
inferiore (sin.). — Dolore penetrante ai lati del torace respirando e chinandosi in
avanti. — Dolore crampiforme nei muscoli del torace e nei fianchi.

19. Apparato cardiovascolare: Contrazione indolore nel muscolo cardiaco, aggr. cori-
candosi supino; con sens. di avere apoplessia. — Sens. che il cuore sia immobile,
seguita da tremore e poi da pulsazione irregolare e violenta. — Palpitazione: la notte;
in gravidanza. — La sera a letto, polso veloce con sete.

20. Collo e Dorso: Dolori crampiformi nelle spalle e nelle scapole. — Dolore, come se
dovuto a contusione o stiramento, nei reni.

22. Arti superiori: Tensioni e strappi, dolori pressanti e crampiformi nelle braccia e
nelle mani. — Dolore pressante e crampiforme nelle ossa, e nelle articolazioni di
mani e dieta. — Contrazione delle dita.

23. Arti inferiori: Dolore folgorante, pressante e come se paralizzasse, nell’articolazione
coxofemorale quando si cammina. — Spasmi nei muscoli delle cosce. — Dolori cram-
piformi, acuti e penetranti nelle ginocchia e nelle ossa delle caviglie. — Crampi nei
polpacci, con sens. di contrazione dei muscoli scendendo per scale. — Dolore, come
da contusione, nelle articolazioni dei piedi. — Dolore crampiforme nelle ossa e nelle
articolazioni dei piedi e delle dita. — Sens. di lacerazione nelle ossa dei piedi e delle
dita. — Sens. di intorpidimento del tallone e del tendine d’Achille. — Piedi edematosi
(diabete).

24. Sintomi generali: Dolore pressante, crampiforme e tirante, soprattutto negli arti e
nelle ossa. — Dolore contundente, principalmente nel sacro e nelle articolazioni degli
arti inferiori. — Dolore fastidioso nelle articolazioni. — Sens. di indolenzimento nelle
articolazioni. — Sens. di escoriazione nella cute e negli organi interni. — Sens. di
intorpidimento e di rigidità degli arti; come se fossero addormentati. — Attacchi epi-
lettici. — I sintomi si aggravano ogni giorno nel pomeriggio. — Prurito urente in
diverse parti del corpo. — Eruzione di foruncoli con dolore urente, come da escoria-
zione. — Sogni agitati. — Brividi e freddo, specialmente il pomeriggio e la notte. —
Sudore notturno.

ARGENTUM NITRICUM

Ceppo: Nitrato di argento. Ag NO3. Caustico lunare. Triturazione e soluzione.

Indicazioni cliniche: Acidità. Addison, morbo di. Aerofagia. Anemia. Asma. Atassia.
Blefarocongiuntivite cronica. Cefalea. Dispepsia. Epilessia. Erisipela. Eruttazioni. Fla-
tulenza. Fobie. Gola, affezioni della. Gonfiore delle mani. Gonorrea. Gusto alterato.
Herpes zoster. Impetigine. Ingrossamento della prostata. Irritazione spinale. Lingua
ulcerata. Nevralgia. Occhi, affezioni degli. Oftalmia neonatorum. Paralisi. Pirosi. Scar-
lattina. Sifilide. Sifiloma iniziale. Ulcera: cornea, faringe, laringe, stomaco. Vaiolo.
Verruche.

Caratteristiche: Nei tempi antichi l’uso di Arg-n. nel trattamento dell’epilessia ha portato
alla produzione di casi deplorevoli di pigmentazione scura della cute, chiamata «argi-
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ria». L’esperienza omeopatica ha dimostrato l’applicabilità della droga a molti casi di
epilessia senza la necessità di usare dosi che comportano dei rischi. I casi di epilessia
che richiedono questa droga sono quelli causati da spavento o che si manifestano nel
periodo mestruale. Per giorni o per ore prima dell’attacco le pupille sono dilatate e
dopo l’attacco il paziente è molto agitato e gli tremano le mani.
Tra i sintomi principali di Arg-n. si ha: notevole tremore; nervosismo; sens. di essere
stretti in una morsa; sens. di costrizione in varie parti, come se una fascia di ferro
circondasse il torace e la vita. Sens. che il corpo o una parte di esso si stia allargando.
Emicrania, con la sens. che la testa si sia enormemente ingrossata; migl. con una
fasciatura stretta. Coordinazione imperfetta. Paralisi dei movimenti e delle sensazioni;
caratteristico torpore accompagnato da iperestesia. Sens. di avere una scheggia con-
ficcata in varie parti del corpo. Sens. urenti. Gowers ha registrato un caso in cui l’uso
di Arg-n. per i problemi di stomaco ha causato (come il piombo) gotta e albuminuria.
Nella pratica allopatica il rimedio viene usato per la dispepsia, la quale aggr. prima di
mangiare, quando lo stomaco è vuoto. La condizione opposta è l’indicazione princi-
pale nella pratica omeopatica. E. P. Brewer (Hahn. Monthly, Luglio, 1883) ha registra-
to un caso (il paziente, un ragazzo, prese per tre giorni consecutivi un granello al
giorno di Arg-n. triturato con lattosio) in cui si manifestarono un certo numero di
sintomi motori e sensori, che ricordavano al Dr. Bewer l’atassia, per la quale il rime-
dio era stato usato con successo dalla vecchia scuola. Questo uso ha portato anche a
molti casi di argiria.
Tra i sintomi di questa sperimentazione si ebbe: «attività mentali rallentate; pensare in
modo continuato richiede uno sforzo particolare, ma lo sforzo mentale non aggrava la
sens. di pienezza e di pesantezza in testa. Estremità inferiori (reni, sacro, e particolar-
mente i muscoli gastrocnemi) stanche; come se all’improvviso il paziente si sentisse
mancare. Perdita dell’ambizione. Castelli in aria di giorno, sogni mostruosi di notte».
Un altro sintomo caratteristico fu: brividi lungo la schiena, cominciano vicino all’occi-
pite e si estendono all’estrema punta del coccige, ogni giorno a mezzogiorno; migl.
con il calore; alle 5 del pomeriggio i brividi diminuiscono, non c’è sudore, ma sonno-
lenza profonda, il paziente non dorme ma è incantato con una immaginazione vivida,
segue caldo urente. Bruciore in un punto di fronte al retto, probabilmente nella pro-
stata. Minzione molto frequente, bruciore nell’uretra. La cefalea è migl. da Cimic. In
una sperimentazione uno dei sintomi più notevoli fu una certa sensibilità insensibile
della cute delle braccia, uno stato iperestesico-anestetico, con aumento della sensibi-
lità al tatto ma diminuzione della capacità di distinguere le sensazioni. Altri sintomi
furono: indolenzimento della gola con placche bianche, dolori reumatici nel polso
sin. e nelle articolazioni delle dita, con sensibilità esterna delle prominenze ossee,
dolore nella zona sacro-iliaca ds. alzandosi.
Indolenzimento dei muscoli del collo e della schiena. Macchie dovute a orticaria in
varie parti. Nei casi di avvelenamento si sono manifestati perdita della conoscenza,
insensibilità e convulsioni. Alcuni sintomi digestivi rilevanti sono: «Irresistibile deside-
rio di zucchero», «i liquidi scendono dritti». Il vomito accompagna molte affezioni
gastriche. Feci verdastre. «Muco verde come spinaci tritati in fiocchi». «Feci che diven-
tano verdi quando rimangono nel pannolino». «Feci espulse con molti schizzi». «Feci a
brandelli, rosse, con muco verde o sostanze epiteliali». Dolore nei reni, migl. stando
in piedi o camminando, ma è grave alzandosi da una sedia. (Sulph., Caust.). Arg-n. ha
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un irresistibile desiderio di zucchero, che allo stesso tempo causa aggr. Kent racconta
un fatto che lo dimostra. Un lattante aveva diarrea verde-erba che non passava con
Merc., Ars. e Cham. Infine Kent scoprì che la madre mangiava mezzo chilo di dolci al
giorno. Le fu dato Arg-n., non mangiò più dolci e così il bambino migliorò. Il catarro
intestinale con spurgo membranoso a brandelli spesso è stato curato da Arg-n.
Caratteristica psichica è l’apprensione e la paura: appena il paziente è pronto per
uscire, inizia la diarrea. La vista di edifici alti e imponenti gli fa venire le vertigini e lo
fa barcollare; gli sembra che le case poste ai bordi della strada si avvicinino e lo
schiaccino. Immagina di non potere superare su determinato punto (Kali-br.). Quan-
do attraversa un ponte ha un desiderio quasi irresistibile di saltare giù. Tende a
camminare molto velocemente (Lil-t.).
Epiteli affetti, spurghi di sangue purulenti; diarrea membranosa con dolori strazianti.
Epitelio affetto (cancro). Molti sintomi peggiorano di notte; il paziente è molto nervo-
so durante la notte. Aggr. la notte o la mattina al risveglio (attacchi epilettici). Di
giorno aumenta la tosse, di notte la diarrea. Aggr. al risveglio. Alle 11 del mattino gli
attacchi nervosi migl. con gli stimolanti. Brividi lungo la schiena ogni giorno a mez-
zogiorno. Aggr. in una stanza calda; vicino al fuoco; in estate; con il calore del letto;
migl. bevendo bibite calde; all’aria aperta; lavandosi con acqua fredda; aggr. man-
giando cibi freddi; gelati. Il movimento in genere aggr.; ma camminare all’aria aperta
migl. la lombalgia aggr. stando seduti. Stare coricati sul fianco ds. causa dolori nel-
l’addome; palpitazione. Il calore aggr. ma aggr. anche stando scoperti; il paziente
non vuole stare scoperto. Aggr. alzandosi da una sedia; inspirando; toccando le parti
affette. Migl. chinandosi in avanti. Aggr. concentrandosi mentalmente; cavalcando.
Migl. con bende strette (cefalea). Adatto a: persone isteriche e nervose; cefalea dovu-
ta a cause psichiche caratterizzata da intorpidimento della testa. A donne con disturbi
mestruali. Stato cachettico. A donne scarne, deboli, asciutte. Guernsey dice «Appassite
e seccate dalla malattia. Un bambino sembrava raggrinzito come un vecchio». In basse
potenze corrisponde alla costituzione carbonitrogenoide di Grauvogl (Sulph., Cupr.);
in potenze più alte a costituzione idrogenoide o sicotica. Molti sintomi si manifestano
nel lato sin.

Relazioni: Antidotato da: Nat-m. (ponderale e dinamizzato), Ars., latte. Antidoti per Nit-
ac. e Arg-n sono: Puls., Calc., Sep.; seguono per importanza, Lyc., Sil., Rhus-t., Phos.,
Sulph. È un antidoto per: Am-caust., effetti del tabacco. Dannoso: Coff. (aumenta la
cefalea nervosa). Segue bene: Bry., Spig. (dispepsia); Caust. (affezioni dell’uretra);
Spong. (gozzo); Verat. (flatulenza). È seguito bene da Lyc. (flatulenza). Simile a: Arg-
m. agisce sulle cartilagini, Arg-n. più sulle mucose, cute, ossa, periostio, ed è adatto ai
pazienti erpetici); Aur., Cupr., Kali-bi., Lach., Merc., Merc-c., Merc-i-f., Nat-m., Nit-ac.,
Thuj. Nei disturbi dovuti alla pressione degli abiti, simile a Calc., Bry., Caust., Lyc.,
Sars., Stann. Nelle cefalee congestive, come Glon. e altri composti di Nit-ac. Nella
sens. di avere una lisca di pesce in gola, come Nit-ac., Hep. (Hep. aggr. con il freddo,
Arg-n. in un ambiente caldo). Puls. è il suo simile più vicino.

Cause: Abusi. Apprensione, paura o spavento. Eccessi sessuali. Mangiare cose ghiacciate.
Onanismo. Sforzo mentale e preoccupazione. Tabacco (ragazzi). Zucchero.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia. — Il paziente è molto impulsivo; va sempre di fretta ma non
conclude nulla; in continuo movimento; cammina veloce. — Si affretta nervosamente
per mantenere gli impegni, teme di arrivare tardi anche quando ha tanto tempo a
disposizione. — È malinconico; non si impegna in niente per paura di poter sbagliare.
Impulso di gettarsi dalla finestra. — Frequenti errori di percezione; sbaglia le distan-
ze; teme gli angoli. — Il tempo sembra che passi troppo lentamente. — Agitazione
quando è pronto per uscire, che causa diarrea. — Si arrabbia e si eccita facilmente, la
collera causa tosse, dolore, ed altri sintomi. — Tristezza profonda; pensa che se lo
lasciano solo morirà; pensa di avere una malattia cerebrale incurabile. — Nervosismo
di notte, con caldo e pienezza in testa. — Nervosismo, debole, tremante. — Vede volti
orribili appena chiude gli occhi. — Apatia. — Attività mentali lente; pensare richiede
molto sforzo. — Completa perdita di conoscenza. — Amnesie, il paziente non trova le
parole. — Costruisce castelli in aria di giorno, ha visioni mostruose di notte.

  2. Testa: Vertigini, con cefalea. — Cefalea al mattino (al risveglio). — Eccessiva conge-
stione di sangue alla testa. — Fitte nella protuberanza frontale sin. — È così stordito
che non riesce a camminare, a parlare o a pensare. — Torpore, confusione mentale,
capogiri, tendenza a cadere. — Vertigini chinandosi; chiudendo gli occhi e alla vista
di edifici alti, pensa che gli crollino addosso. — Cecità momentanea con confusione
mentale; ronzio nelle orecchie, nausea, tremore. — Movimento penetrante attraverso
l’emisfero sin. del cervello. — Dolori pressanti e fastidiosi nelle ossa e nella tempia
sin. — Emicrania; epilettiforme; periodica; dolore martellante, aggr. nella protuberan-
za frontale sin., migl. con una fasciatura stretta; a causa di emozioni o stress, perdita
di amici, perdita di sonno, a volte il dolore è così grave che il paziente perde i sensi;
gli eccessi giungono frequentemente al culmine con vomito di bile o di liquido aspro.
— Cefalea occipitale. — Quando diminuisce la cefalea occipitale aumenta quella
frontale. — Cefalea congestiva con carotidi pulsanti, il paziente deve togliersi la cra-
vatta; la testa sembra essersi ingrossata, come se le ossa del cranio si fossero separate,
con aumento della temperatura. — Sens. di costrizione del cuoio capelluto; come se
vi fosse qualcosa stretta sopra il cranio. — Stiramento sopra la superficie del cervello,
apparentemente nelle membrane o nelle cavità. — Cefalea, con freddolosità. — La
cefalea migliora fasciando strettamente la testa con un fazzoletto; peggiora all’aria
aperta. — Dolore in un lato della testa, con sens. di ingrossamento dell’occhio corri-
spondente. — Prurito, brividi e formicolio nel cuoio capelluto (come se dovuto a
parassiti); le radici dei capelli sembrano tirate verso l’alto.

  3. Occhi: Fotofobia. — Astenopia dovuta a mancanza di accomodazione; gli occhi si
affaticano anche facendo qualcosa che non richiede particolare precisione. — Im-
provvisamente le cose sembrano lontane. — Nebbia davanti all’occhio sin.; macchie
scure e corpi serpentiformi davanti agli occhi; granelli scuri (specialmente nell’occhio
ds.). — Opacità della cornea; ulcerazione della cornea nei neonati. — Congiuntivite
acuta granulare, congiuntiva rosa intenso o rosso scarlatto; abbondante secrezione,
che tende ad essere muco-purulenta. — Oftalmia purulenta; pus denso, giallo e blan-
do, aggr. in ambiente caldo o vicino al fuoco, migl. all’aria aperta. — Oftalmia
neonatorum, pus denso, giallo e abbondante (internamente; e localmente da 2 gr. a
un oncia in soluzione; dopo l’inefficacia di Puls. e Merc.). — Blefarite, croste spesse
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sulle palpebre; angoli palpebrali rossi come il sangue; caruncola gonfia e rossa (spor-
gente come una massa di carne rossa); vasi sanguigni molto rossi, in gruppi che si
estendono dall’angolo interno alla cornea; congiuntivite granulare; aggr. con il caldo.
— Irite. — Sembra che gli occhi e la vista risentano dell’aumento dei disturbi addomi-
nali.

  4. Orecchio: Sordità; tintinnio, ronzio; sens. di confusione (sin.); otalgia. — Sibilio nel-
l’orecchio sin. con sens. di ostruzione e difficoltà di udito.

  5. Naso: Prurito violento che costringe a grattarsi finché il naso non sembra scorticato.
— Corizza con freddolosità, lacrimazione, aspetto sofferente, starnuti e cefalea che
stordisce (sopra gli occhi); il paziente deve coricarsi. — Spurgo di pus (biancastro)
con coaguli di sangue. — Spurgo simile ad amido bollito. — Ulcerazione delle narici.
— Dolori contundenti nelle ossa.

  6. Faccia: Viso incavato, pallido, bluastro; giallo, sembra sporco. — Espressione soffe-
rente. — Scarno — Sembra prematuramente vecchio. — Chiazze dure sul bordo
vermiglio del labbro superiore, più chiare del labbro e dolenti al tatto. — Labbra
secche e viscide, senza sete.

  7. Denti: Gengive gonfie, infiammate, sanguinano facilmente, dolenti al tatto. — Gengi-
ve sensibili e facilmente sanguinanti; ma senza dolore o gonfiore. — Prosopalgia,
specialmente nel ramo infra-orbitale del quinto nervo e dei nervi che vanno ai denti;
dolore intenso, accompagnato da sapore aspro sgradevole in bocca. — Viso contratto,
mascelle serrate. — Denti sensibili all’acqua fredda. — Odontalgia masticando; man-
giando cibi freddi o acidi.

  8. Bocca: Lingua secca con sete. — Papille sporgenti, sens. di indolenzimento; punta
della lingua rossa e dolente. — Lingua bianca e umida. — Striature rosse lungo il
centro della lingua. — Alito cattivo. — Ptialismo. — Muco denso in bocca. — Bocca
ricoperta internamente da una sostanza grigio-biancastra.

  9. Gola: Ugola e fauci rosso-scure. — Sens. di avere una scheggia in gola quando si
deglutisce, si respira o si muove il collo. — Muco denso in gola che costringe il
paziente a raschiarsi la gola. — Ruvidezza, indolenzimento e raschiamento in gola. —
Bruciore e aridità nelle fauci e nella faringe. — Placche bianche in gola. — Crampi
eccessivi nell’esofago. — Ulcere mercuriali, sifilitiche e scrofolose.

10. Appetito: La sera irresistibile desiderio di zucchero (ma aggr.). — Desiderio di for-
maggio. — Gusto dolce-amaro — Mangiare migliora la nausea ma aggr. i dolori allo
stomaco. — Le bibite calde migl. i dolori allo stomaco; le bibite fredde o ghiacciate li
aggr. — Mangiare o bere un sorso di vino migl. la testa; il caffè aggr. — La minima
quantità di cibo aggr. il dolore della gastralgia; flatulenza. — I liquidi passano imme-
diatamente (nel colera infantum). — I dolori allo stomaco sono migl. dai liquidi caldi
e aggr. da quelli freddi. — Attacchi epilettici dopo un pasto pesante. — Nausea dopo
ogni pasto, specialmente dopo cena.

11. Stomaco: Gastralgia, specialmente nelle donne nervose e delicate; si manifesta in
seguito ad emozioni, perdita di sonno o durante il periodo mestruale. — Infiamma-
zione dello stomaco; gastroenterite. — Dolore tormentoso nella parte sin. dello sto-
maco. — Pressione e pesantezza (sens. di avere un nodo) e nausea. — Tremore e
pulsazioni nello stomaco. — Molti disturbi gastrici sono accompagnati da vomito
violento. — Eruttazioni di aria accompagnate da piccole quantità di cibo indigesto
(Phos., Ferr.). — Dopo aver sbadigliato si ha la sens. che lo stomaco stia scoppiando;
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l’aria spinge verso l’alto ma l’esofago sembra chiuso; quindi il paziente si sforza di
ruttare inefficacemente, con eccessivo strangolamento, dolore pressante nello stoma-
co, nausea, liquido in bocca e impossibilità di muoversi; l’eccesso finisce dopo un
quarto d’ora, con emissione violenta e frequente di aria. — Vomito di liquidi, di bile,
scuro; con ansia nella regione precordiale. — La sostanza vomitata macchia di nero
tutto il letto. — Il paziente si sveglia a mezzanotte con oppressione allo stomaco,
come se ci fosse un grosso grumo che lo fa vomitare; al mattino, emissione di muco
albuminoso. — Caldo all’epigastrio. — Dolore ulceroso e tormentoso nell’epigastrio.
— Dolore pungente, ulceroso, nel lato sin. dello stomaco, peggiora al tatto e inspiran-
do profondamente. — Il dolore aumenta e diminuisce lentamente. — Piccole macchie
tra ombelico e xifoide, sensibili alla minima pressione; dolori radianti in tutte le
direzioni. — Dolore nel lato sin. dello stomaco sotto le coste, aggr. durante l’inspira-
zione e toccando le parti. — I dolori allo stomaco sono accompagnati da intenso
spasmo dei muscoli del torace e dispnea; eccessivo accumulo di aria; nervosismo o
sens. di essere stretti in una morsa.

12. Addome: Sens. di avere una palla che sale dall’addome alla gola. — Fitte nell’addo-
me (a sin.) come scosse elettriche, specialmente quando si passa dal riposo al movi-
mento. — Dolore nell’addome come se fosse indolenzito; con molta fame; migl.
dopo aver mangiato, ma viene sostituito da tremore. — Violenti attacchi di dolore ad
intervalli irregolari; il paziente si rotola sul pavimento; colon discendente sensibile al
tatto; feci simili a tenie. — Pienezza, pesantezza e dilatazione con ansia. — Flatulen-
za. — Fitte di dolore. — Dolori taglienti. — Costrizione come se fosse stretto da una
fascia. — Dolore negli ipocondri. — Non sopporta fasciature intorno agli ipocondri.

13. Retto e Feci: Colera infantile nei bambini scarni, magri; feci verdi, viscose, rumorose,
flatulente, aggr. di notte. — Come spinaci in fiocchi. — Feci verdi, viscose, a brandel-
li, con Peso nell’ipogastrio; feci membranose come tenia non segmentata; sangue,
umore viscoso ed epitelio; spesso con molta flatulenza; dopo aver mangiato zucche-
ro; dopo aver bevuto; «appena si beve qualcosa viene subito eliminata»; in seguito ad
agitazione. — Dissenteria avanzata, con sospetta ulcerazione. — Stipsi e feci secche.
— Tenia o ascaridi con prurito nell’ano. — Emorroidi con bruciore o tenesmo; sangui-
nanti. — Bruciore in un punto della parete anteriore del retto (probabilmente nella
prostata).

14. Apparato urinario: Nefralgia; dolore toccando la regione renale. — Urina rosso-
scura; contiene depositi di epiteli renale e cristalli di acido urico (specialmente dopo
Caust). — Urgenza di mingere; frequente ed abbondante emissione di urina chiara. —
Incontinenza giorno e notte. — Uretra calda e urente dal meato alla vescica; aggr. nel
meato e dietro lo scroto. — Urina urente mentre viene scaricata, l’uretra sembra
essere gonfia. — Incapacità di scaricare l’urina in un flusso a getto. — Emissione di
muco dall’uretra: denso, bianco di notte. — Fitte nell’estremità dell’uretra; taglienti
dalla parte posteriore dell’uretra all’ano, quando si emette l’ultima goccia di urina. —
Infiammazione e bruciore violento o dolori folgoranti nell’uretra, con gonorrea au-
mentata. — Priapismo, sangue dall’uretra. — Stenosi dell’uretra. — Disuria, urina con
sangue e febbre. — Dolore ulceroso nel centro dell’uretra, come se ci fosse una
scheggia. — Flusso di urina a getti.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Ulcera come sifiloma iniziale sul prepuzio.
— Ulcere sul prepuzio, piccole, coperte di pus; poi si propagano, hanno la forma di
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una coppa e un rivestimento simile a sego. — Impotenza; erezioni, ma mancano
quando si cerca di arrivare al coito. — Mancanza di desiderio, organi aggrinziti. —
Coito doloroso, sembra che l’uretra sia sottoposta ad uno sforzo o che sia sensibile
nell’orifizio. — Tensione dolorosa durante l’erezione, incordatura, a sangue dall’uretra
a fitte da dietro in avanti. — Uretra gonfia, dura, nodosa, dolente. — Contrazione
spastica del muscolo cremastere, testicoli sollevati. — Dolore nei testicoli e nello
scroto come se ci fossero spilli e aghi, aggr. nel lato ds. — Orchite. — Bruciore a zone
nella parte anteriore del retto (prostata).

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori ovarici, sembra che il lato affetto sia
enormemente gonfio. — Prolasso con ulcerazione delle labbra o del collo dell’utero;
con leucorrea abbondante, gialla, che corrode, e con frequente emorragia delle parti
ulcerate. — Mestruazioni irregolari; ipomenorrea (con asma). — Ipermenorrea o ipo-
menorrea, mestruazioni troppo in anticipo o troppo in ritardo. — Tutti i sintomi aggr.
prima e durante le mestruazioni. — Coito doloroso, seguito da sangue dalla vagina.
— Orgasmi di notte. — Metrorragia, con eretismo nervoso ad ogni cambiamento di
vita; anche nelle giovani vedove e in chi non ha avuto figli; ritorna in attacchi; regione
ovarica dolente, con dolori che si estendono al sacro e alle cosce. — Durante la
gravidanza sembra che lo stomaco scoppi di gas; la testa sembra essersi allargata. —
Convulsioni puerperali; proprio dopo l’attacco la paziente si calma, ma diventa molto
agitata prima di un altro attacco.

17. Apparato respiratorio: Asma nervosa; spasmo dei muscoli respiratori; dispnea, aggr.
in ambienti affollati — Sputi di muco purulento che sembrano venire dalle pareti
della laringe. — Espettorazione purulenta, con sangue chiaro. — Indolenzimento
interno della laringe e in fondo alla gola, peggiora al mattino. — Laringite cronica dei
cantanti; alzare la voce causa tosse. — Notevole raucedine, qualche volta perdita
della voce; sens. che qualcosa ostruisca le corde vocali. — Tosse con senso di indo-
lenzimento nel fianco sin. che impedisce di coricarsi su di esso. — Di sera la tosse
peggiora con il fumo del tabacco. — La tosse migl. la sera e la notte. — Tosse
soffocante a mezzogiorno. — Tosse migliora la sera e la notte. — Tosse soffocante a
mezzogiorno. — Tosse eccessiva causata da: muco nella laringe; irritazione sotto lo
sterno; eccessi di passione; ridere; chinarsi; fumare; salire le scale; coricarsi; al risve-
glio. — Emottisi.

18. Torace: Dolore in varie parti del torace a zone. — Peso come se ci fosse una pietra
nel centro dello sterno. — Bruciore nel torace; sens. di calore tra le scapole e lo
sterno. — Crampi violenti e dolore nei muscoli del torace.

19. Apparato cardiovascolare: Eccessiva palpitazione del cuore, con nausea. — Palpi-
tazione violenta del cuore; con nausea nel pomeriggio; causata da agitazione emotiva
o da improvviso sforzo muscolare; e coricandosi sul fianco ds.. — Angina pectoris,
dolore intenso nel torace e vicino al cuore, il paziente respira faticosamente. —
Azione del cuore irregolare (intermittente; con una fastidiosa sens. di pienezza), aggr.
quando il paziente si accorge di ciò, migl. movendosi all’aria aperta.

20. Collo e Dorso: Muscoli della parte ds. del collo indolenziti e rigidi. — Indolenzimen-
to nella regione lombo-sacrale. — Pesantezza nell’osso sacro, estesa lungo la cavità
pelvica con stiramento doloroso. — Pesantezza, con sens. di paralisi, che impedisce
di stare seduti a lungo e obbliga il paziente a stirare la spina dorsale mentre cammina.
— Dolore nella regione renale, aggr. alzandosi dopo essere stati seduti; migl. stando
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in piedi o camminando. — Dolore nelle sinfisi sacro-iliache, con la sens. che le ossa
siano libere. — Stanchezza nella schiena. — Pressione nella schiena durante la notte.

21. Estremità: Tremore. — Stanchezza. — Avambracci e gambe affaticati.
22. Arti superiori: Stiramento nelle spalle. — Dolore nella spalla e nel braccio sinistro.

— Dolore reumatico nel polso sin. — Braccio sin. pesante. — Dolore martellante
nell’ulna durante la notte. — Torpore iperestesico di braccia e spalle. — Dolore nel
polso e nelle articolazioni delle dita. — Mani tremanti. — Intorpidimento delle punte
delle dita.

23. Arti inferiori: Andatura barcollante. — Stanchezza degli arti inferiori, il paziente ha
le vertigini come se fosse ubriaco. — Dolore nei polpacci per tutta la notte; stanchez-
za come dopo aver fatto un lungo viaggio. — (Pesantezza paralizzante e debolezza, il
paziente non sa dove mettere le gambe). — Pesantezza e debolezza delle gambe. —
Gli arti, specialmente le ginocchia, si muovono bruscamente di notte. — Stanchezza
con rigidità. — Edema dei piedi.

24. Sintomi generali: Insensibilità; viso e labbro superiore contorti; trisma; pupille dila-
tate. — Attacchi epilettici causati da spavento o durante le mestruazioni (di notte, o la
mattina alzandosi). — Movimenti convulsivi, come corea, di tutti gli arti. — Stanchez-
za. — Debolezza con tremore, accompagnata da astenia generale. — Sens. di espan-
sione, specialmente in viso e in testa, sembra che le ossa del cranio si separino; con
aumento della temperatura. — Condizione anestetica-iperestesica della superficie. —
Sens. di irrigidimento in varie parti. — Dimagrimento. — Edema; delle gambe e
ascite. — Perdita della capacità motoria. — Paraplegia dovuta a cause debilitanti. —
Sens. di avere delle schegge in varie parti del corpo, specialmente nelle mucose.

25. Cute: Escrescenze a forma di verruche. — Cute grigio-blu, viola, o colore bronzo,
quasi nera. — Eruzioni blu-scuro; (nella scarlattina). — Prurito. — Foruncoli che
causano prurito. — Impetigine. — Vaiolo. — Erisipela. — Orticaria. — Cute scura,
tesa e dura. — Verruche. — Herpes zoster.

26. Sonno: Agitazione di notte; quando il paziente dorme fa sogni turbati. — Sonno
agitato, con sogni orrendi di serpenti e simili. — Fantasie e immagini gli impediscono
di addormentarsi. — Sogna di avere fame e al mattino si sveglia con flatulenza,
spasmi e fitte. — Condizione soporosa. — Nervosismo e caldo alla testa di notte. —
Sonno agitato con torpore e cefalea.

27. Temperatura: Freddolosità e nausea. — Brividi, passeggeri o continui, durano più
del caldo e ritornano velocemente scoprendosi; in entrambe le fasi non si ha sete. —
Freddolosità. — A mezzogiorno brividi lungo la schiena, estesi dall’occipite alla punta
del coccige, su per la schiena e sopra le spalle. — Sudorazioni notturne — Sudorazio-
ni al mattino — Scarlattina.

ARISTOLOCHIA  CLEMATITIS
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)
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ARISTOLOCHIA MILHOMENS

Ceppo: A. cymbifera. A. glandifera. Serpentaria brasiliana. O. N. Aristolochiacee. Tintura
dei fiori.

Indicazioni cliniche: Cardialgia. Diabete. Dolore nel tendine d’Achille.

Caratteristiche: Questo medicamento fu sperimentato da Mure. Non si conoscono verifi-
che cliniche. Tra i sintomi principali: dolori lancinanti e pungenti in varie parti del
corpo. Dolore lancinante all’apice del cuore che blocca il respiro. Escoriazione delle
labbra e delle gengive. Dolori crampiformi nel tendine d’Achille sin. «Tutta la gamba
è coperta di chiazze grandi e irregolari formate da sangue travasato». La bocca è
pastosa al mattino. Sogni disgustosi. Testa calda. Molta sete e bocca amara; il paziente
urina più del solito.

ARISTOLOCHIA  SERPENTARIA

Ceppo: Serpentaria. Serpentaria della Virginia. O. N. Aristolochiacee. Triturazione delle
radici essiccate.

Indicazioni cliniche: Dispepsia. Flatulenza.

Caratteristiche: La serpentaria fu sperimentata dagli sperimentatori di Jörg e da altri. I
suoi effetti principali furono notati negli organi gastroenterici: nausea, vomito, dilata-
zione gastrica, flatulenza e stimolo di defecare. L’appetito prima aumenta e poi manca
del tutto. Irritazione degli organi urinari e genitali, con frequente desiderio di minge-
re. Come con Arist-m., si ha sonno agitato e testa calda.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malumore. — Rifiuto di lavorare.
  2. Testa: Sens. di rigidità in fronte, estesa alla base del cervello. — Aumento del caldo

alla testa.
  8. Bocca: Abbondante salivazione con sputi frequenti.
11. Stomaco: Aumento dell’appetito; tuttavia il paziente mangia poco poiché bastano

pochi bocconi per saziarlo. — Perdita dell’appetito. — Nausea e vomito; il vomito
non cessa finché lo stomaco non è completamente svuotato. — Sens. di dilatazione
come se fosse troppo pieno. — Pesantezza, migl. dall’emissione di molta flatulenza.

12. Addome: Colica nella regione ombelicale. — Dilatazione, rumoreggiamento, malesse-
re, dolori taglienti, con flatulenza ed eruttazioni che fanno stare meglio.

13. Retto e Feci: Prurito spossante nell’ano. — Desiderio frequente di defecare, con eva-
cuazione di feci dure, scarse con molta flatulenza. — Desiderio frequente di defecare
con evacuazione più di gas che di feci.

14. Apparato urinario: Irritazione generale degli organi urinari e genitali. — Desiderio
violento di mingere con aumento della quantità di urina. — Desiderio frequente ma
viene emessa solo poca urina scura.

20. Collo e Dorso: Dolore comprimente nella nuca.

Aristolochia milhomens - Aristolochia serpentaria
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ARMORACEA SATIVA

Ceppo: Cochlearia armoracea. Barbaforte. O. N. Crucifere. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Afonia. Albuminuria. Asma. Cataratta. Cefalea. Colica. Edema pol-
monare. Eruzioni. Gonorrea. Leucorrea. Macchie sulla cornea. Odontalgia. Oftalmo-
patia. Renella. Reumatismi. Scorbuto. Stranguria. Ulcere. Urinari, disturbi.

Caratteristiche: Coch. e anche Coch-o., sono anti-scorbutici usati anticamente, e le spe-
rimentazioni omeopatiche hanno confermato le vecchie esperienze. Colch. possiede
le proprietà anti-scorbutiche delle altre Crucifere, ed è particolarmente efficace nello
scorbuto che viene mangiando molto sale. Si dice che l’essenza sia identica a quella di
Sinapis. Le mucose sono affette: feci mucose; gonorrea; leucorrea; l’asma mucosa e la
tubercolosi mucosa hanno avuto benefici dal rimedio. Si hanno sintomi caratteristici
in connessione con i denti. Sono stati provati dolori addominali violenti. Dolori lace-
ranti dal ventre attraverso la schiena, lungo la schiena e fissi nel sacro. «Colica con
lombalgia» è una indicazione principale. Reumatismi cronici erranti. Molti sintomi
aggr. al tatto o con una lieve pressione. Migl. piegandosi in avanti.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Crucifere in generale. Canth., Caps., Rhus-t., Sin-n.;
Arg-n. (diarrea causata da agitazione nervosa).

Cause: Sudore dei piedi soppresso. Agitazione nervosa. Freddo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: La sera non riesce a pensare. — Indecisione.
  2. Testa: Cefalea, ora in un lato, ora nell’altro; aggr. aprendo gli occhi (spalancandoli),

ma non quando si legge o si è in movimento. — Cefalea violenta con nausea; aggr.
stando eretti. — Dolore fastidioso in testa, come se scoppiasse il cervello.

  3. Occhi: Oscuramento della vista per alcuni minuti. — Lacrimazione. — Macchie sulla
cornea — Gonfiore degli occhi. — Orzaiolo. — Oftalmia reumatica.

  6. Faccia: Contrazione dell’angolo sin. della bocca alle 4 del mattino. — Indolenzimento
del labbro superiore.

  7. Denti: Sens. di avere i denti molli, che si piegano e rientrano nelle gengive quando si
mastica. — Scorbuto nei pazienti che mangiano salato. — Fistola dentale.

  8. Bocca: Paralisi della lingua. — Sens. pungente sulla lingua. — Lingua con patina
bianca. — Odore nauseabondo dalla bocca e dai polmoni.

  9. Gola: Secchezza nella laringe, nella faringe e nelle narici posteriori. — Raschiamento
in gola con nausea. — Muco denso, viscido, che causa raschiamento in gola.

11. Stomaco: Desiderio eccessivo di cibo con diarrea abbondante indolore. — Eruttazione
dall’odore solforoso, come di aglio. — Rigurgiti biliari. — Dalla regione dello stomaco
il dolore si estende attraverso i fianchi, alla schiena. — Crampi allo stomaco; il dolore
porta alla disperazione. — Dolore crampiforme sopra l’epigastrio apparentemente nel
diaframma, migl. piegandosi in avanti.

12. Addome: Spasmi lungo la schiena e i reni. — Borborigmo al mattino.

Armoracea sativa
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13. Retto e Feci: Abbondante diarrea indolore con desiderio enorme di cibo. — Diarrea
dopo una forte agitazione nervosa. — Tenesmo tutta la notte fino al mattino, qualche
volta con emissione di un po’ di sangue. — Feci mucose. — Passaggio involontario di
muco dall’ano. — Prurito e bruciore nell’ano.

14. Apparato urinario: Malessere nella regione dei reni. — Aumento del desiderio e
della secrezione. — Minzione difficile, causa bruciore, sensibilità e infiammazione
dell’uretra come nella prima fase della gonorrea. — Stranguria. — Renella. — Albumi-
nuria.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Bruciore o dolore tagliente nel glande duran-
te la minzione; avvertito anche prima o dopo. — Gonorrea. — Impotenza.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Sangue scuro filamentoso emesso dalla
vagina durante la minzione; anche durante la notte. — Mestruazioni ogni dieci o
quindici giorni; soppresse con clorosi. — Leucorrea e menostasi. — Con l’orgasmo,
crampi allo stomaco.

17. Apparato respiratorio: Afonia; con sputi di sangue; dispnea. — Il rimedio dà impul-
so all’espettorazione e migliora la tosse; aumento delle attività degli organi respiratori.
— Asma mucosa e consunzione. — Edema polmonare. — Torace dolente al tatto.

21. Estremità: Contrazioni negli arti. — Verso il mattino, dolore in tutte le articolazioni
stando coricati immobili; aggr. coricandosi su un fianco; migl. movendosi e alzando-
si. — Sudore dei piedi soppresso.

26. Sonno: Sonno molto ristoratore; il paziente si sveglia con la mente più fresca del
solito.

ARNICA

Ceppo: Arnica montana. O. N. Composite. Tintura di tutta la pianta fresca. Tintura della
radice.

Indicazioni cliniche: Aborto. Affezioni nasali. Affezioni toraciche. Alienazione mentale.
Alito cattivo. Apoplessia. Ascesso. Bronchite. Calli. Calvizie. Capezzoli indolenziti. Car-
diopatia Cefalea. Cerebrali, affezioni. Contusioni. Corea. Crampi. Diabete. Diarrea.
Dissenteria. Distorsione. Disturbi del gusto. Dolori dorsali. Ecchimosi. Emorragie trau-
matiche. Ematemesi. Ematocele pelvico. Ematuria. Epistassi. Esaurimento. Escoriazio-
ni. Febbre traumatica. Ferite. Foruncoli. Impotenza. Lombaggine. Meningite. Occhio
nero. Odontalgia. Oftalmopatia. Paralisi. Pertosse con accessi intensi. Piaghe da decu-
bito. Piedi indolenziti. Piemia. Pleurodinia. Porpora. Punture d’insetti. Pustola. Reu-
matismi. Sete. Sonnolenza. Splenalgia. Stanchezza. Suppurazione. Traumi e loro se-
quele. Tumori. Varici dolenti. Voce, affezioni della.

Caratteristiche: Si può dire che Arnica, poiché cresce sulle montagne, possiede una
affinità naturale con gli effetti delle cadute. Come dimostra il suo nome tedesco,
Fallkraut, la sua efficacia come cicatrizzante è conosciuta fin dai tempi antichi. Possia-
mo dire che è il traumatico per eccellenza. Per il trauma in tutte le sue varietà e in tutti
i suoi effetti, recente o passato, Arnica è adatto come nessuna altra droga, e le prove
mettono in evidenza l’adeguatezza del rimedio nei sintomi che esso causa. Con arnica
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sono stati curati i tumori in varie parti del corpo che sono conseguenza di traumi;
anche i tumori scirrosi del seno. Affezioni nervose come la corea dopo le cadute. È
adatto alle persone pletoriche con il viso rubizzo; «Arnica è particolarmente adatta alle
persone sanguigne, pletoriche, dalla carnagione colorita e con la tendenza alla conge-
stione cerebrale. Agisce debolmente sulle persone che sono realmente debilitate, con
poco sangue e flaccide Questa può essere la ragione per cui viene mangiato senza
problemi dagli animali erbivori, come fa notare Linneo» (Teste). È adatto alle persone
che sono estremamente sensibili ai traumi meccanici, di cui ne risentono molto tempo
dopo; persone che soffrono di chinetosi. I pazienti lamentano che il letto è duro,
anche quando è molto morbido. Arnica corrisponde agli effetti di tosse violenta o
starnuti; i bambini che hanno la pertosse gridano prima dell’attacco di tosse (o duran-
te). Bronchite cronica quando il paziente ha il torace contuso, lievemente indolenzito
o molto sensibile quando si muove o quando cammina. Insieme con le ferite si hanno
emorragie, ed Arnica causa e cura emorragie di molti tipi: dilatazione e rottura dei
vasi sanguigni piccoli. Vomito, tosse e purgamento, sono accompagnati da sangue;
stravaso di sangue nella congiuntiva come nella pertosse. Emorragie nei tessuti degli
organi interni o della cute. Un sintomo curioso di Arnica è la «freddolosità del naso».
Un caso di nevralgia facciale (sin.) con viso gonfio, rosso e dolente al tatto, fu curato
con Arnica (radix), il sintomo guida fu «naso freddo». Il paziente aveva un sapore
amaro in bocca; era molto agitato e aggr. di notte. Ussher nota che l’uso locale di
Arnica produce una straordinaria crescita di peli sugli arti. Questo suggerì l’uso di un
olio mescolato con Arnica 1x in un caso di calvizie che portò a risultati eccellenti.
Arnica colpisce l’estremità superiore sin. e la parte ds. del torace. Con le escrezioni di
Arnica si ha putridità, come con Bapt., a cui somiglia nelle condizioni tifoidee: alito
putrido; sudore fetido. Con Arnica si può avere emissione incessante di urina e di feci.
Nash indica come effetti «guida» i seguenti «Stupore, con emissione involontaria di feci
e urina». «Paura di essere toccato o colpito da chi gli si avvicina». «Alito nauseabondo
dalla bocca». «Sens. di contusione e indolenzimento nella regione uterina; non si
riesce a camminare eretti». «Mentre parla cade in uno stato di stupore prima di finire la
conversazione». «Testa o viso caldi, il resto del corpo freddo». «Molti piccoli foruncoli,
dolorosi, uno dopo l’altro». La «subitaneità» è una caratteristica dei dolori e dell’azione
di Arnica. P. P. Wells descrive la cura di una pleuropolmonite doppia in un bambino
che avvertì dolori acuti improvvisi in entrambi i lati del torace, che quasi gli impedi-
vano di respirare. Arnica causò un immediato e violento aggr., ma seguito da un
totale migl. e il bambino si addormentò respirando naturalmente. Una volta mi si
conficcò un pezzo di filo metallico nella punta di un dito causandomi un dolore
paralizzante Applicai subito Arnica Ix e il dolore migliorò istantaneamente. Si ha aggr.
con tempo freddo e umido. Arnica viene inclusa da Grauvogl tra i rimedi adatti alle
costituzioni idrogenoidi (Cfr. Bar-c.). Il movimento e lo sforzo aggr. (Sens. di contu-
sione e indolenzimento nel torace mentre si cammina). Migl. coricandosi e a letto con
la testa bassa ma aggr. sdraiandosi sul fianco sin.
Arnica non deve essere usata esternamente se la cute è lacerata. Per le ferite aperte
bisogna usare localmente Calendula.

Relazioni: Teste pone Arnica nel primo gruppo che include Led., Crot-t., Ferr-ma., Rhus-
t., Spig. Confronta: Abrot., Absin., Calen., Cham., Cina, Gnaph., e le altre Composite.
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Complementare: Acon. Simile a: Acon., Am-c., Crot-t. (rumoreggiamento nell’addo-
me), Ars., Bapt. (stati tifoidi: Bapt. «si sente malato», Arn. «si sente bene», si irrita se lo
considerano malato), Bell., Bry., Cham., Chin., Euphr., Calen., Hep., Hyper., Ham.,
Ip., Led., Merc., Puls., Ran-s., Rhod., Ruta, Staph., Sil., Symph., Sulph., Sul-ac., Verat.
Segue bene: Acon., Ip., Verat., Apis. Seguito bene da: Acon., Ars., Bry., Ip., Rhus-t.
Azione aiutata da: Ars. (dissenteria e vene varicose). Dannoso in: morsi di cani o di
animali rabbiosi. Antidoto per: Am-c., Chin., Cic., Ferr., Ign., Ip., Seneg. È antidotato
da: Camph., Ip. (in forti dosi); Caffè (cefalea); Acon., Ars., Chin., Ign., Ip. (in poten-
ze). Il vino aumenta gli effetti sgradevoli di Arnica.

Cause: Traumi meccanici. Spavento o collera. Abusi sessuali (vaginite nelle donne, impo-
tenza negli uomini).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia ipocondriaca con paura di morire e malumore. — Rifiuta di rispon-
dere alle domande. — Agitazione e angoscia, con lamenti. — Incapace di muoversi e
indifferente agli affari. — Apprensione e disperazione. — Eccessiva eccitazione e
sensibilità morale. — Mente molto sensibile con ansia e irrequietezza. — Tendenza a
spaventarsi. — Litigioso. — Umore combattivo. — Pianti. — Lacrime ed esclamazioni
di rabbia. — Ostinato. — Allegria sciocca, furbizia, cattiveria — Mancanza di idee. —
Depressione e distrazione. — Dice di non avere niente (nella febbre tifoidea, ecc.). —
Astrazione e contemplazione. — Incoscienza (come svenimento dopo traumi mecca-
nici). — Delirio.

  2. Testa: Capogiro con oscuramento della vista, principalmente alzandosi dopo aver
dormito, o movendo la testa, o camminando. — Capogiro con nausea, movendosi e
alzandosi; migliora coricandosi. — Vertigini chiudendo gli occhi. — Dolori pressanti
in testa, soprattutto in fronte. — Compressione crampiforme in fronte, come se il
cervello fosse contratto in una massa dura, soprattutto quando si sta vicino al fuoco.
— Dolore come se ci fosse un chiodo nel cervello. — Colpi, fitte e strappi in testa,
soprattutto nelle tempie. — Dolore penetrante in testa. — Sens. che la testa venga
tagliata da un coltello, seguita da sens. di freddo. — Fitte in testa, soprattutto nelle
tempie e nella fronte. — Effetti di un urto sul cervello. — Dolore in testa sopra un
occhio, con vomito verdastro (dopo uno sforzo della schiena). — Caldo e bruciore in
testa, ma non nel resto del corpo che è freddo (notte e mattino, aggr. con il movimen-
to, migl. stando a riposo). — Pesantezza e debolezza della testa. — Dolori in testa
che si manifestano o si aggravano camminando, salendo, meditando e leggendo, e
anche dopo i pasti. — Formicolio sulla testa. — Immobilità del cuoio capelluto.

  3. Occhi: Dolore, come escoriazione, negli occhi e nelle palpebre, con difficoltà a muo-
verli. — Occhi rossi, infiammati. — Infiammazione degli occhi con ecchimosi dopo
traumi meccanici. — Bruciore negli occhi, con flusso di lacrime urenti. — Palpebre
gonfie e con ecchimosi. — Pupille contratte. — Occhi inespressivi e rivolti verso il
basso. — Occhi sporgenti o semi chiusi — Sguardo fisso, ansioso. — Oscuramento
della vista.

  4. Orecchio: Dolore nelle orecchie come da contusione. — Strappi acuti nelle orecchie.
— Fitte dentro e dietro le orecchie. — Difficoltà di udito e ronzio nelle orecchie;
dovuti a colpi. — Sangue dalle orecchie.
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  5. Naso: Dolore nel naso come da contusione. — Formicolio nel naso. — Naso gonfio
con ecchimosi. — Emorragia nasale. — Narici ulcerate. — Corizza, con bruciore nel
naso. — Naso freddo (Arnica radix).

  6. Faccia: Viso pallido e incavato, o giallo e gonfio. — Caldo in viso ma non nel corpo.
— Gonfiore duro, rossore e calore in una guancia, con dolore lancinante. — Guance
gonfie respirando. — Formicolio intorno agli occhi, nelle guance e nelle labbra. —
Eruzione pustolosa sul viso, principalmente intorno agli occhi. — Secchezza, caldo
urente, gonfiore e ulcere nelle labbra. — Ulcerazione degli angoli della bocca. —
Paralisi della mascella. — Gonfiore doloroso delle ghiandole sottomascellari e di
quelle del collo. — Trisma, con la bocca chiusa.

  7. Denti: Odontalgia, con gonfiore delle guance e formicolio nelle gengive. — Sens. di
strappo nei denti mentre si mangia. — Denti lenti e allungati. — Odontalgia dopo
averli usati.

  8. Bocca: Secchezza della bocca, con sete. — Saliva con sangue. — Sens. di escoriazione
e prurito sulla lingua. — Lingua secca o coperta di patina bianca. — Alito cattivo al
mattino.

  9. Gola: Sens. di avere una cosa dura in gola. — Deglutizione impedita da una sorta di
nausea. — Rumore mentre si inghiotte. — Bruciore in gola come se dovuto a calore
interno, con malessere. — Muco amaro in gola.

10. Appetito: Gusto putrido o amaro, o viscido. — Gusto amaro, specialmente al mattino.
— Sete di acqua fredda, senza febbre. — Desiderio di bevande alcooliche. — Sete di
acqua, o desiderio di bere, con rifiuto di tutti i liquidi. — Disgusto per il cibo, soprat-
tutto per il latte, la carne il brodo, e per il tabacco. — Voglia di aceto. — Anoressia e
lingua, con patina bianca o giallastra. — Appetito eccessivo, con sens. di pienezza e
pressione crampiforme nell’addome subito dopo aver mangiato (la sera). — Umore
irritabile e lamentoso la sera dopo aver mangiato.

11. Stomaco: Eruttazioni frequenti, specialmente al mattino, vuote, amare, putride, che
sanno di uova marce. — Eruttazioni dopo aver tossito. — Rigurgiti di muco amaro o
di liquido salato. — Nausea con voglia di vomitare, soprattutto al mattino. — Nausea
e conati di vomito vuoti. — Conati di vomito anche durante la notte, con pressione
nella regione precordiale. — Vomito di sangue coagulato, dal colore intenso. — Dopo
aver bevuto (o mangiato), si vomita ciò che è stato ingerito, spesso con sangue. —
Pressione, pienezza, contrazione e dolore crampiforme nello stomaco e nella regione
precordiale. — Fitte nell’epigastrio, con pressione estesa alla schiena, e tensione del
torace.

12. Addome: Fitte nella regione della milza, con difficoltà di respirazione. — Pressione
nella regione epatica. — Addome duro e gonfio, con dolore di escoriazione nei
fianchi, soprattutto al mattino, migliorata dall’emissione di flatulenza. — Dolore nella
regione ombelicale movendosi. — Scosse lungo l’addome. — Dolore nei fianchi,
come da contusione. — Flatulenza dall’odore di uova marce. — Dolori taglienti e
colici nell’addome. — Colica con stranguria. Timpanite.

13. Retto e Feci: Stipsi, con tentativi inefficaci di defecare. — Feci a pappetta, dall’odore
acido. — Flatulenza, dall’odore di uova marce. — Diarrea, con tenesmo. — Feci
frequenti, scarse, piccole, mucose. — Evacuazioni involontarie, soprattutto durante la
notte; liquide, scure o chiare. — Feci di sostanze indigeste. — Feci purulente, con
sangue. — Emorroidi. — Pressione nel retto. — Tenesmo. — Filaria.
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14. Apparato urinario: Tenesmo. — Ritenzione spastica dell’urina, con pressione nella
vescica. — Tentativi inefficaci di urinare. — Emissione involontaria di urina, la notte
a letto, il giorno quando si corre. — Minzione frequente di urina pallida. — Urina di
colore rosso scuro, con sedimento colore mattone. — Emissione di sangue.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonfiore rosso-bluastro del pene e dello
scroto. — Gonfiore infiammatorio dei testicoli (in seguito a contusione). — Gonfiore
rosso scuro del pene e dei testicoli, dopo traumi meccanici. — Idrocele. — Gonfiore
doloroso del cordone spermatico, con fitte nei testicoli, estese all’addome. — Aumen-
to del desiderio sessuale, con erezioni, polluzioni ed emissione seminale alla minima
eccitazione erotica. — Impotenza a causa di eccessi o abusi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Spurgo di sangue dall’utero tra un ciclo e
l’altro, con nausea. — Escoriazione ed ulcerazione dei seni. — Indolenzimento delle
parti dopo un forte sforzo. — Dolori violenti. — Infiammazione erisipelatosa delle
mammelle e dei capezzoli. — Fitte violente nel centro del seno sin. — Vomito in
gravidanza. — Minaccia di aborto in seguito a caduta, ecc. — Sens. che il feto sia in
una posizione trasversale. — Tumore del seno.

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, breve, preceduta da solletico nella laringe. —
Tosse di notte, mentre si dorme. — Eccessi di tosse preceduti da lacrime, nei bambini
si ha tosse dopo aver pianto e singhiozzato per capricci. — Pertosse; il bambino
piange prima che cominci la tosse e dopo. — Tosse con occhi rossi di sangue o
sangue dal naso. — Acne sbadigliare provoca la tosse. — Tosse con espettorazione di
sangue; il sangue è chiaro, schiumoso, con coaguli e muco. — Espettorazione di
sangue scuro coagulato, dopo ogni sforzo fisico, anche senza tosse. — Incapacità di
emettere il muco, e quindi quello mosso dalla tosse viene inghiottito. — Tossendo si
hanno dolori folgoranti in testa o dolore simile a contusione nel torace. — Respiro
fetido, breve e ansimante. — Notevole difficoltà a respirare. — La tosse peggiora la
sera fino a mezzanotte, con il movimento, in un ambiente caldo, e dopo aver bevuto.

18. Torace: Respiro breve, ansimante e ansioso. — Rantolo nel torace. — Oppressione nel
torace e difficoltà di respirazione. — Respiro breve e profondo. — Fitte nel torace e
nei fianchi, con dispnea, aggravata dalla tosse e dal movimento; migliora con pressio-
ne esterna. — Dolore come da contusione e compressione nel torace. — Bruciore o
irritazione nel torace. — Sens. di indolenzimento nelle costole. — Fitte nel torace (a
sin.), aggravate da tosse secca, con dispnea; aggr. movendosi; migl. con pressione
esterna.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore. — Dolore dal fegato alla parte
sinistra. del torace e giù lungo il braccio sin.; le vene delle mani sono gonfie, colore
porpora; dolore improvviso come se il cuore si stringesse o venisse scosso (angina
pectoris). — Cuore sforzato, irritabile; fitte nel cuore, da sin. a ds. — Formicolio
doloroso nel cuore, con svenimenti.

20. Collo e Dorso: Debolezza dei muscoli del collo; la testa cade indietro. — Gonfiore
doloroso delle ghiandole del collo. — Dolori come da contusione e da slogatura nella
schiena, nel torace e nei reni. — Formicolio nella schiena. — Schiena molto indolen-
zita. — Dolore tirante e senso di peso nei reni.

22. Arti superiori: Dolori come se dovuti a stanchezza, e formicolio nelle braccia e nelle
mani. — Dolore, come da slogatura, nelle articolazioni di braccia e mani. — Formico-
lio nelle braccia. — Sens. di indolenzimento delle braccia. — Sens. che le articolazio-
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ni di braccia e polsi siano slogate. — Dolori acuti nelle braccia. — Le vene delle mani
sono gonfie, con polso pieno e forte. — Mancanza di forza nelle mani. per afferrare
qualsiasi cosa — Crampi nelle dita.

23. Arti inferiori: Dolori come se dovuti a stanchezza o a slogatura, o stiramento in
diverse parti degli arti inferiori. — Debolezza dolorosa e paralizzante nelle articola-
zioni, principalmente di anca e ginocchio. — Mancanza di forza nel ginocchio, le
articolazioni cedono mentre si cammina. — Tensione nelle ginocchia, come da con-
trazione dei tendini. — Gonfiore pallido nelle ginocchia. — Sens. di indolenzimento
nelle gambe. — Gonfiore infiammatorio erisipelatoso dei piedi, con dolore, e aggr.
del dolore movendosi. — Gonfiore caldo, doloroso, duro e brillante, degli alluci. —
Formicolio nelle gambe e nei piedi.

24. Sintomi generali: Stiramenti e strappi nelle parti esterne. — Formicolio dall’esterno
all’interno. — Pressione nelle parti interne. — Formicolio nelle parti esterne. — Acuti
dolori laceranti e paralizzanti, o formicolio e sens. di contusione negli arti e nelle
articolazioni e anche nelle parti ferite. — Dolore, come da distorsione, nelle parti
esterne e nelle articolazioni. — Dolori, come da slogatura. — Dolori reumatici e
artritici. — Agitazione nelle parti affette che causa movimento continuo. — Aggr. dei
dolori la sera e la notte, e anche con il movimento e con il rumore. — Dolori instabili,
che passano rapidamente da una articolazione all’altra.— Indolenzimento di tutto il
corpo, con formicolio.— Rigidità degli arti dopo aver fatto sforzi — Spasmi muscolari
— Rigidità e stanchezza di tutti gli arti — Sens. di agitazione e tremore nel corpo,
come se tutti i vasi sanguigni pulsassero — Sensibilità estrema di tutto il corpo, soprat-
tutto delle articolazioni e della pelle — Ipersensibilità di tutto il corpo. — Sanguina-
mento delle parti interne ed esterne (vomito di sangue). — Ebollizione del sangue e
congestione in testa, con caldo e bruciore nella parte superiore del corpo; e freddo, o
fresco, nella parte inferiore. — Attacchi di svenimento, con perdita della conoscenza,
in seguito a traumi meccanici. — Convulsioni, trisma traumatico e tetano.— Prostra-
zione generale. — Stato di paralisi (lato sin.) in seguito ad apoplessia. — Edema delle
parti interne.

25. Cute: Gonfiore duro, caldo e brillante, delle parti affette. — Punture di insetti; morsi di
serpente. — Macchie rosse, bluastre e giallognole, come se dovute a contusioni. —
Macchie nere e blu sul corpo. — Macchie verdi-gialle, causate da contusione o da
malattia. — Eruzione miliare. — Petecchie. — Molti piccoli foruncoli, o foruncoli
sanguinolenti; uno dopo l’altro, molto dolorosi. — Piaghe da decubito, necrosi.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, ma senza riuscire a dormire. — Voglia di andare
a dormire presto la sera. — Sonnolenza comatosa con delirio. — Il paziente si sveglia
di notte con la testa calda, e ciò gli fa temere di addormentarsi di nuovo. — Sogni
ansiosi, di animali. — Sonno non ristoratore e pieno di sogni agitati e terribili, il
paziente si sveglia con trasalimenti e spaventi. — Sogna morti, corpi amputati, ecc. —
Mentre dorme si lamenta, parla, russa ed emette involontariamente feci e urina. —
Vertigini al risveglio.

27. Temperatura: Polso molto variabile, principalmente forte, pieno e veloce. — Freddo-
losità interna con caldo esterno. — Molta freddolosità, con caldo e rossore di una
guancia. — Freddolosità della parte su cui il paziente sta disteso. — Viso o testa caldi,
resto del corpo freddo. — Brividi, soprattutto la sera, e qualche volta sens. di essere
spruzzato con acqua fredda caldo la sera o la notte con brividi sollevando le lenzuola
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anche leggermente, e frequentemente con un dolore nella schiena e negli arti. —
Caldo su tutto il corpo, o solo in viso e sulla schiena. — Febbre, con molta sete, anche
prima dei brividi. — Prima della febbre si ha una sens. tirante in tutte le ossa. —
Febbre intermittente; brividi al mattino o a mezzogiorno; dolori laceranti nelle ossa
prima della febbre; il paziente cambia posizione continuamente; alito e sudore male-
odoranti. — Durante l’apiressia si ha gastralgia, anoressia e disgusto per i cibi animali.
— Sudore dall’odore acido o sgradevole, qualche volta freddo. — Tifo, alito e feci
putridi. — Sudore acido di notte.

ARSENICUM  ALBUM

Ceppo: Triossido di diarsenico. As2 O3. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Affezioni: degli occhi; dell’intestino cieco; della lin-
gua; trachea; delle orecchie; dello stomaco; polmonari; scrofolose. Afta. Alcolismo.
Amenorrea. Anemia. Angina pectoris. Aortite. Ascesso. Asma da fieno. Asma. Atassia.
Atrofia. Brividi. Bronchite. Cancrena. Cancro. Cardiopatie. Cefalea. Chinetosi. Cole-
ra. Corizza acuta. Coxalgia. Delirium tremens. Depressione. Diarrea. Difterite. Dispe-
psia. Distorsioni. Disturbi mestruali. Eczema. Edema. Effetti dei bagni al mare. Endo-
cardite. Endometrite. Epitelioma. Erisipela. Eruzioni intorno alle labbra; epitelioma
delle labbra. Eruzioni miliari. Eruzioni sul viso. Febbre: enterica; gialla; intermittente;
remittente; traumatica; tubercolare. Ferite. Forfora. Freddolosità. Gastrite. Gastrodi-
nia. Gola indolenzita. Gotta. Gotta reumatica. Herpes zoster. Idrotorace. Indigestione.
Indolenzimento delle commessure. Ipertrofia ghiandolare. Ipocondria. Irritazione. It-
tero. Ittiosi. Lichene. Leucorrea. Lupus. Malinconia. Mielite. Morbillo. Morbo di Ho-
dgkin. Morfea. Nefropatie. Neurite. Nevralgia frontale. Nevralgia. Noma della bocca.
Orticaria. Pericardite. Peritiflite. Peritonite. Pertosse. Pielite. Piemia. Pitiriasi. Pletora.
Pleurite. Pleurodinia. Polmonite. Porpora. Psoriasi. Pustola maligna. Rachitismo. Raf-
freddore. Reumatismi. Scarlattina. Sciatica. Sete. Suppurazione. Svenimento. Tifo. Ti-
gna. Torpore. Tosse. Tricofizia. Ulcera gastrica. Ulcere. Unghie malate. Uso di tabacco.
Vermi. Vomito.

Caratteristiche: Ars. è il rimedio del cavallo; come Puls. lo è della pecora, e Ant. del
maiale. La biasimevole abitudine di curare i cavalli con Ars. è solamente un abuso di
un fatto terapeutico. Il cavallo è un animale a cui si richiede una notevole capacità di
resistenza e di «fiato», e Ars. è il rimedio per gli effetti di imprese che richiedono una
prolungata resistenza. L’uso di Ars. da parte dei montanari stiriani è iniziato con la
scoperta della sua capacità di rinforzare i muscoli sia degli arti che dell’apparato
respiratorio. In un certo modo il cavallo rappresenta il carattere di Ars. I sintomi
mentali di tutte le droghe, quando sono elencati, precedono tutti gli altri. Il cavallo è
un animale eccessivamente nervoso, si muove continuamente, è agitato, e molto
incline a spaventarsi: quasi un ritratto del carattere di Ars. Secondo Teste, Ars. agisce
più potentemente sugli animali erbivori che sui carnivori (opposto a Nux-v.); ed è
adatto agli effetti degli eccessi di verdure, meloni, fragole e frutta in generale, special-
mente frutta acquosa.
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I consumatori di arsenico del Tirolo possono ingerire sei granuli di arsenico bianco, o
il solfuro, ogni due giorni. Sostengono che esso dà loro un senso di forza e permette
loro di portare pesanti carichi su per le montagne. Sembra che ricorrano ad esso le
popolazioni che seguono una dieta quasi esclusivamente vegetariana. Si racconta che
un vecchio abituato al suo uso abbia detto: «rinforza i muscoli; aiuta a digerire il
nostro pane e le patate, e ci permette di respirare liberamente e facilmente. I consu-
matori di carne non hanno bisogno di ciò, ma per noi è necessario». È difficile dire
quanto questo rimedio sia direttamente un «energetico», e quanto sia curativo per la
discrasia generata dalle condizioni di vita. La cute delicata e i capelli lucidi delle
giovani donne che appartengono alle popolazioni consumatrici di arsenico sono delle
caratteristiche notevoli, e si possono paragonare al manto dei cavalli alimentati con
arsenico. «Manto lucente» negli animali, e «cute secca, ruvida, squamosa e dall’aspetto
malaticcio» negli esseri umani, sono indicazioni principali per il rimedio. In questo
ambito si possono menzionare gli effetti sull’equipaggio della nave Zion, che traspor-
tava arsenico. Questo fu esposto, non si sa come, ai raggi del sole, e l’equipaggio
avvertì un odore caratteristico. Subito notarono che stavano ingrassando, e all’arrivo a
Philadelphia dall’Inghilterra erano aumentati molto di peso.
L’agitazione è una delle principali caratteristiche di Ars. Anche lo stato di stupore di
Ars. viene interrotto da attacchi di agitazione con lamenti ansiosi. I pazienti sono
ansiosi, hanno molta paura della morte, e l’agitazione li costringe a cambiare spesso
posizione. Da qui l’applicabilità della droga in molte affezioni nervose, particolar-
mente nella corea. Sussulti e trasalimenti addormentandosi. Il paziente è irritabile,
collerico, quasi furioso. Disperazione, infelicità immensa. Irritabilità e tristezza della
cachessia malarica; della cachessia del chinino, del mercurio e della sifilide. Forme
deboli di malattia; stati tifoidei. Infiammazioni di notevole intensità con tendenza alla
distruzione del tessuto. Dolori lancinanti, urenti. Il bruciore è un’altra delle caratteri-
stiche principali di Ars. Con nessun altro rimedio il bruciore è così pronunciato. La
caratteristica dei «bruciori» di Ars. è che sono migl. dal calore (qui è paragonabile a
Caps.). Il bruciore in gola è migl. dal calore o dalle bibite calde. Mentre i cibi e le
bibite fredde aggr. le irritazioni gastriche quindi, Ars. è usato per gli effetti dovuti
all’aver mangiato cose ghiacciato o aver bevuto acqua ghiacciata. Ars. intacca tutto il
tratto alimentare. Le labbra sono così secche e fessurate che il paziente le lecca spesso
per inumidirle. La bocca è piena di afte, ulcerata o cancrenosa. Lo stomaco è così
irritabile che la minima quantità di cibo o di bevande causa nausea e vomito, o
defecazione immediata, o tutte le cose insieme. Intensi dolori addominali che costrin-
gono il paziente a contorcersi. Le emorroidi sono eccessivamente dolenti, come se
fossero piene di aghi infuocati. Stati di poca vitalità. La prostrazione di Ars. è notevo-
le. Causa desiderio di muoversi continuamente. Il paziente si stanca al minimo sforzo.
La spossatezza non è avvertita mentre è coricato, ma appena si muove si sente molto
debole. La prostrazione sembra sproporzionata rispetto al resto della sua malattia.
Deve coricarsi. Spossatezza causata dallo scalare le montagne, mancanza di respiro e
di sonno. Poca sete ma frequente (Ant-t., Lyc.), vuole bibite fredde ma subito dopo le
rigetta (Phos. appena diventano calde). Prima e dopo la tosse di Ars. si ha un attacco
di asma (Phos.). Ars. occupa un posto importante nella corizza acuta e nella febbre da
fieno. La corizza fluente è corrosiva, fa arrossare il labbro superiore e causa più
bruciore di quella di Merc. o All-c.. Aggr. all’aperto, migl. con il calore, ciò la diffe-
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renzia soprattutto da All-c.. Ars. è soprattutto un rimedio per la parte ds. Le nevralgie
colpiscono di più il lato ds.; il polmone ds. («dolore acuto e penetrante nell’apice e
attraverso la parte superiore del polmone ds.») è più affetto del sin.; e anche la parte
ds. dell’addome, da cui l’appendicite. Molte condizioni idropiche sono controllate da
Ars. Ha avuto notevole efficacia nei casi di idrotorace. è stato chiamato «trequarti
liquido» per il modo veloce in cui elimina ogni espansione acquosa. Il paziente non
può stare disteso, deve sedersi per respirare; è ansioso agitato; aggr. intorno all’una di
notte. È adatto alle costituzioni pletoriche. La gonfiezza è una delle sue caratteristiche;
e da qui si passa all’edema. Tutte le mucose sono irritate. La cute è fredda e umida.
Eruzioni con croste. Incrostazioni scure sulla testa, che scendono sulla fronte. Ars. ha
curato l’epitelioma delle labbra e corrisponde strettamente alla diatesi cancerosa. Sono
state registrate molte terapie per il cancro con l’uso di Ars., sia in dinamizzazioni che
in dosi ponderali. Quando si hanno i sintomi soggettivi di Ars., curerà in potenze;
quando l’«omeopaticità» è più forte saranno necessarie potenze più basse: in questo
caso sembra che Ars. agisca direttamente sul tessuto canceroso e sugli elementi can-
cerosi del sistema.
Ars. è un emorragico: agisce sia sul sangue che sui vasi sanguigni. Le varici bruciano
come il fuoco. L’anemia, la clorosi, la piemia rientrano nel campo di Ars., che corri-
sponde anche agli stati dovuti alle perdite di sangue, come il salasso, la metrorragia,
l’emottisi.
Le condizioni, specialmente di tempo e di temperatura, sono molto importanti con
Ars. A meno che queste corrispondano nel paziente, si avrà più frequentemente un
insuccesso che un successo. Ars. è uno dei maggiori periodici. Io una volta trattai il
caso di alcuni membri di una famiglia che avevano tutti attacchi di febbre di breve
durata, che si manifestava regolarmente ogni sei settimane, ed era dovuta al fatto che
vivevano in stanze rivestite con carta da parati arsenicale. I periodi della febbre erano:
ogni giorno; ogni tre o quattro giorni; ogni quindici giorni; ogni sei settimane; ogni
anno. Si ha un notevole aggr. di notte, i dolori sono insopportabili; agitazione. Aggr.
a mezzanotte e dopo mezzanotte (Acon. prima di mezzanotte). Alle 3 di notte aggr.
con freddo e umidità; migl. con il calore. Ars. ama il calore come Nux-v., Psor., Hep.,
Sil., Mag-m. e altri idrogenoidi e quindi si differenzia da Sulph., Ant-c., Iod., Apis e
Puls. Ars. vuole caldo e coperte calde. Aggr. coricandosi sul lato affetto, o con la testa
bassa. Migl. con la testa sollevata.

Relazioni: Antidoti: a dosi dannose: latte, albume, bevande emollienti, seguiti da
emetici di senape, solfato di zinco o solfato di rame (il tartaro emetico è troppo
irritante). L’olio di ricino è il miglior purgante. Antidoti chimici: carbone animale,
idrato perossido di ferro, magnesia, acqua di calce. Antidoto dinamico: Op.; può
somministrarsi con il clistere se non viene trattenuto nello stomaco. Brandy e alcoolici
se c’è depressione e collasso. Se l’urina è soppressa, etilnitrito con molta acqua.
Antidoti di potenze: Camph., Chin., Chin-s., Ferr., Graph., Hep., Iod., Ip., Nux-v.,
Samb., Tab., Verat. Ars. è un antidoto per: Carb-v., Chin., Ferr., Graph., Hep., Iod., Ip.,
Lach., Merc., Nux-v., Phos., Samb., Stry., Tab., Verat. Segue bene: Acon., Agar., Arn.,
Bell., Cham., Chin., Ip., Lach., Verat. È seguito bene da: Aran., Nux-v., Iod., Sulph.,
Rhus-t. nelle affezioni della cute, specialmente nei casi trattati in modo allopatico con
grosse dosi di arsenico. Complementare: All-s., Carb-v., Phos. Simile a: Acon., Apoc.,
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Arg-n., Bell., Bism., Calc., Cann-i., Carb-v., Chin., Ferr., Hyos., Ip., Kreos, Lach., Lyc.,
Nux-v., Phos., Puls., Rhus-t., Sil., Tab., Verat. L’agitazione di Ars. è diversa da quella di
Mag-c.; Ars. va da una stanza all’altra, da un letto all’altro; Mag-c. deve alzarsi dal letto
e camminare per alleviare il dolore. La paura della morte è diversa da quella di Acon.,
è un’ansia e una sens. di inutilità delle medicine perché tanto si muore ugualmente
(più come Agnus). Bry. beve molto e raramente; Ars. poco e spesso; Ars. mangia
molto una sola volta, Bry. poco e spesso.

Cause: Brividi in acqua. Mangiare cose ghiacciate. Dieta povera. Malesseri causati
dalla frutta. Ubriachezza. Effetti del tabacco; del chinino; dello iodio. Bagni a mare e
viaggi per mare. Scalare le montagne. Distorsioni. Eccessi di passione. Preoccupazio-
ne. Afflizione. Spavento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malinconia, a volte di tipo religioso tristezza, preoccupazione, dispiace-
re, pianti e lamenti. — Angoscia che costringe il paziente ad alzarsi di notte, e a
muoversi continuamente di giorno. — Agitazione. — Molta paura di rimanere solo. —
Collera, con ansia, inquietudine e sens. di freddo. — Ansia, agitazione e angoscia
eccessiva che non permettono di riposare, soprattutto la sera mal letto, o la mattina
alzandosi, e spesso con tremore, sudore freddo, dispnea e debolezza. — Crisi di
coscienza, come se avesse commesso un delitto — Angoscia inconsolabile, con la-
menti. — Umore ipocondriaco, con inquietudine e ansia. — Paura della solitudine,
degli spettri, dei ladri, con voglia di nascondersi. — Indecisione e umore mutevoli, il
paziente vuole ora questo, ora quello, e poi rifiuta tutto dopo averlo ottenuto. —
Disperazione; non riesce a riposare, specialmente di notte; angoscia. — Sconforto,
disperazione; il paziente è stanco di vivere, vuole suicidarsi o teme la morte, che
crede molto vicina. — Eccessiva sensibilità e scrupoli di coscienza, con idee tristi,
come se avesse fatto del male al mondo intero. — Malumore, impazienza, irritazione,
tendenza ad arrabbiarsi, rifiuto della conversazione, disposizione a criticare e molta
suscettibilità. — Spirito sarcastico e scherzoso. — Estrema sensibilità di tutti gli organi;
tutti i rumori, le conversazioni e le luci chiare sono insopportabili. — Apatia e indiffe-
renza. — Memoria molto debole. — Stupidità e ottusità. — Delirio. — Delirio con
molte idee. — Perdita della conoscenza e delle sensazioni; rimbambimento; compor-
tamento maniacale e frenetico. — Pazzia; perdita della memoria (a causa di abuso di
bevande alcooliche).

  2. Testa: Pesantezza, sens. di debolezza, e confusione in testa, soprattutto quando si è in
una stanza; migliora all’aria aperta. — Stupore e confusione. — Vertigini, soprattutto
la sera chiudendo gli occhi, o camminando, o all’aria aperta, e qualche volta con
barcollamento e pericolo di cadere, con perdita dei sensi, intossicazione, oscuramen-
to della vista, nausea e cefalea. — Sens. di stiramento in testa, con vomito sollevando
la testa. — Dolori, palpitanti, pressanti, assordanti o lancinanti, folgoranti e urenti, in
testa, spesso in un solo lato, e soprattutto su un occhio o alla radice del naso, o
nell’occipite, e qualche volta con necessità di vomitare e ronzio nelle orecchie. —
Tensione e dolore come da contusione in testa. — La cefalea migl. con l’acqua fredda
o camminando all’aria aperta. — Cefalee periodiche. — I dolori in testa spesso si
manifestano periodicamente, e specialmente dopo ogni pasto, al mattino, la notte e la

Arsenicum album



197

sera nel letto; qualche volta sono insopportabili e sono accompagnati da pianti e
lamenti, migliorano per un momento con l’acqua fredda, ma poi ritornano ancora più
forti. — Movendo la testa si ha la sens. che il cervello sbatte contro il cranio. —
Scricchiolio o ronzio in testa. — Dolore nel cuoio capelluto e nei tegumenti della
testa, come se fossero ulcerati o contusi, aumenta al minimo contatto. — Gonfiore
eccessivo della testa e del viso. — Bruciore erisipelatoso, gonfiore della testa (anche
del viso e dei genitali) con molta debolezza e freddolosità; aggr. di notte. — Prurito
fastidioso o urente, eruzioni con croste, pustole e ulcere corrodenti sul cuoio capellu-
to. — Eruzioni bianche, secche, come crusca; bruciano e prudono sulla parte superio-
re della testa; grattandosi si ha bruciore della testa, che sanguina violentemente. —
Foruncoli urenti e pungenti sul cuoio capelluto, con sensibilità al tatto e al freddo.

  3. Occhi: Dolori urenti e folgoranti negli occhi, aggr. dalla luce e anche dal movimento
degli occhi, qualche volta accompagnati dalla necessità di coricarsi, o da angoscia che
non permette di riposarsi. — Occhi infiammati e rossi, con arrossamento della con-
giuntiva o della sclerotica, e dilatazione delle vene della congiuntiva. — Gonfiore
degli occhi. — Gonfiore infiammatorio o edematoso delle palpebre. — Infiammazio-
ne degli occhi e delle palpebre, con gravi dolori urenti. — Infiammazione della
superficie interna delle palpebre, che impedisce di aprire gli occhi. — Secchezza
delle palpebre, principalmente negli orli, e quando si legge con poca luce. — Lacrime
corrosive. — Palpebre agglutinate. — Chiusura spasmodica delle palpebre, qualche
volta per effetto della luce. — Fotofobia eccessiva. — Macchioline e ulcere sulla
cornea. — Occhi convulsi e sporgenti; sguardo fisso e furioso. — Pupille contratte. —
Sclerotica di colore giallo. — Macchie, punti bianchi e scintille davanti agli occhi. —
Occhiaie. — Debolezza, oscuramento e perdita della vista. — Occhi inespressivi ed
incavati.

  4. Orecchio: Dolori pressanti, acuti e folgoranti, solletico e bruciore nelle orecchie. —
Tintinnio, ronzio, rumori e suoni, come di campane, nelle orecchie. — Sens. piacevo-
le di avere le orecchie otturate, il paziente non riesce a sentire bene, specialmente le
voci umane.

  5. Naso: Dolori nel naso. — Gonfiore del naso. — Bruciore e gonfiore nel naso. —
Epistassi. — Desquamazione della cute del naso. — Tumori nodosi nelle narici. —
Ulcerazione alla punta del naso, con icore fetida e dal sapore amaro. — Odore di
pece o di zolfo. — Starnuti violenti. — Narici molto secche. — Corizza fluida; con
naso congestionato, bruciore nelle narici e secrezione di muco sieroso e corrosivo. —
Cancro del naso.

  6. Faccia: Viso pallido, incavato e cadaverico. — Giallognolo, bluastro o verdastro. —
Scuro, con macchie e venature verdastre o bluastre. — Viso con i lineamenti contorti,
o con occhi molto incavati e con occhiaie, naso appuntito. — Lineamenti contorti;
aspetto cadaverico. — Viso rosso e gonfio. — Gonfiore duro ed elastico del viso,
principalmente sopra le palpebre e soprattutto al mattino. — Gonfiore del viso, sve-
nimenti e vertigini. — Papule, foruncoli, ulcere incrostate. — Rosacea e impetigine a
chiazze nel viso. — Sfumatura nerastra intorno alle labbra. — Strie brune sulle labbra,
secche e screpolate. — Cute ruvida e impetiginosa intorno alla bocca. — Eruzione
sulla bocca e sulle labbra, vicino la parte rossa. — Cancro del viso e delle labbra con
dolore urente. — Nodi duri e ulcere cancerose, con croste spesse sulle labbra. —
Labbra escoriate, con sens. di formicolio. — Gonfiore e sanguinamento delle labbra.
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— Gonfiore delle ghiandole sottomascellari, con dolore contundente e indolenzimen-
to se vengono toccate. — Paralisi della mascella. — Fitte lancinanti nel viso.

  7. Denti: Dolori acuti o strappi nei denti e nelle gengive, soprattutto di notte, qualche
volta estesi alle guance, alle orecchie e alle tempie; con gonfiore della guancia e
dolore insopportabile che porta alla disperazione, si aggrava coricandosi sul lato
affetto, migliora con il calore. — Stridore convulsivo dei denti. — Sens. di allunga-
mento e di allentamento doloroso dei denti, con gonfiore e sangue dalle gengive. —
Il dolore nei denti migl. con applicazioni calde.

  8. Bocca: Alito sgradevole. — Secrezione di abbondante saliva fetida e con sangue. —
Secchezza della bocca, o accumulo di saliva qualche volta amara e con sangue. — La
bocca è bluastra, infiammata, urente. — Lingua bluastra o bianca. — Ulcerazione
della lingua con colorazione blu — Intorpidimento e insensibilità della lingua, come
se fosse bruciata. — Lingua scura, secca, fessurata e tremante. — Lingua rutilante. —
Lingua bianca come il gesso, come se fosse stata colorata. — Lingua rossa con una
patina bianco-argentea. — Lingua rigida come un pezzo di legno. — Ulcerazione
della lingua sul bordo anteriore. — Gonfiore, infiammazione, o cancrena della lingua.
— Angina cancrenosa (con afte). — Afte in bocca. — Il paziente parla in modo
rapido, precipitoso.

  9. Gola: Bruciore in gola. — Raschiamento, dolore acuto e bruciore in gola. — Infiam-
mazione e cancrena della gola. — Costrizione della gola e dell’esofago, con incapaci-
tà di inghiottire. — Deglutizione dolorosa e difficile, come se l’esofago fosse paraliz-
zato. — Sens. di secchezza in gola ed in bocca, che porta a bere continuamente. —
Accumulo di muco grigiastro o verdastro in gola, dal sapore salato o amaro.

10. Appetito: Sapore amaro in bocca, soprattutto dopo aver bevuto o mangiato e anche
al mattino. — Sapore astringente, o putrido o acido in bocca. — Il cibo sembra acido,
insipido o troppo salato. — Insipidezza del cibo. — Il cibo ha un sapore amaro,
soprattutto il pane e la birra. — Completa adipsia; o bruciore violento, soffocamento
e sete inestinguibile, che costringe a bere continuamente, ma poco alla volta. —
Desiderio di acqua fredda, di brandy, di caffè e di latte. — Mancanza di appetito e di
fame, frequentemente con sete urente. — Disgusto per tutti i cibi, soprattutto carne e
burro. — Tutto quello che viene ingerito causa pressione nell’esofago, come se si
fermasse li. — Desiderio continuo, con inappetenza e sazietà immediata. — Dopo un
pasto si ha nausea, vomito, eruttazioni, dolori nello stomaco, colica, e molti altri
disturbi. — Dopo aver bevuto: brividi o tremiti, ritorno di vomito e diarrea, eruttazioni
e colica.

11. Stomaco: Eruttazioni frequenti, soprattutto dopo avere mangiato o bevuto, principal-
mente vuote, acide o amare. — Rigurgiti di una sostanza acre o di muco verdastro
amaro. — Singhiozzo frequente e convulsivo, soprattutto di notte. — Nausea ed
eccessiva, qualche volta avvertita in gola, con voglia di vomitare, necessità di coricarsi
e di dormire; svenimento, tremore, brividi o caldo, dolori nei piedi, ecc. — Emissione
di liquido dallo stomaco, come pirosi. — Vomito, qualche volta molto violento e
soprattutto dopo avere mangiato o bevuto, all’alba; vomito di cibo e di liquidi o di
muco, biliare, o di una sostanza sierosa, dal colore giallognolo, verdastro, marrone o
nero; vomito di sostanza con sangue. — Mentre si vomita si hanno dolori violenti
nello stomaco, sens. di escoriazione nell’addome, pianto, caldo interno, diarrea, e
paura di morire. — Dolore eccessivo nell’epigastrio e nello stomaco, soprattutto quando
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vengono toccati. — Pressione nello stomaco, come se fosse dovuta ad un calcolo, o
come se il cuore scoppiasse, e tormento nella regione precordiale, con lamenti. —
Sens. di costrizione, dolori crampiformi, penetranti, tiranti e tormentosi nello stoma-
co. — Bruciore nell’epigastrio e nello stomaco. — Infiammazione o indurimento dello
stomaco. — Crampi nello stomaco (alle 2 di notte). — Cancro nello stomaco. — Sens.
di freddo, o caldo insopportabile e bruciore nella regione precordiale e nello stoma-
co. — I dolori allo stomaco si manifestano generalmente dopo i pasti o durante la
notte — Eruzioni cutanee nell’epigastrio.

12. Addome: Compressione nella regione epatica. — Splenomegalia. — Dolori tremendi
nell’addome, soprattutto a sin., e spesso con notevole tormento. — Dilatazione del-
l’addome. — Ascite. — Gonfiore dell’addome come nell’ascite. — Addome gonfio e
duro. — Violenti dolori taglienti, dolori crampiformi, pressanti, tiranti, laceranti e
tormentosi nell’addome. — Attacchi di colica, soprattutto dopo avere mangiato o
bevuto, o durante la notte, e spesso sono accompagnati da vomito e diarrea, con
freddo, caldo interno, o sudore freddo. — Dolori urenti con tormento. — Sens. di
freddo, o bruciore insopportabile nell’addome. — Dolore come se ci fosse una ferita
nell’addome, avvertito soprattutto quando si tossisce e si ride. — Gonfiore ed induri-
mento delle ghiandole mesenteriche. — Flatulenza, con borborigmo. — Flatulenza
dall’odore putrido. — Gonfiore doloroso delle ghiandole inguinali. — Ulcera sopra
l’ombelico.

13. Retto e Feci: Stipsi, con frequente ma inefficace stimolo di evacuare. — Tenesmo,
con bruciore nell’ano. — Evacuazioni involontarie e inavvertite. — Diarrea violenta,
con evacuazioni frequenti, nausea, vomito, sete, debolezza, colica e tenesmo. —
Diarrea di notte, e ritorno della diarrea dopo aver mangiato o bevuto. — Feci urenti,
con dolori violenti nell’intestino, con tenesmo e sete; aggr. dopo aver mangiato. —
Evacuazioni urenti e corrosive; feci con muco, o biliari, con sangue, sierose, indolori,
involontarie, verdastre, giallognole, bianche o marroni e nere; evacuazioni fetide e
putride; di sostanze indigeste. — Emissione di muco dall’ano, con tenesmo. — Prolas-
so del retto, con molto dolore. — Prurito, dolore come da escoriazione, e bruciore nel
retto e nell’ano, così come nei tumori emorroidali, soprattutto di notte. — Fitte nei
tumori emorroidali.

14. Apparato urinario: Ritenzione dell’urina, come se fosse dovuta a paralisi della vesci-
ca. — Minzione frequente, anche di notte, con abbondante emissione. — Incontinen-
za, l’urina viene emessa quasi involontariamente, anche di notte a letto. — Minzione
difficile e dolorosa. — Urina scarsa, di colore giallo cupo. — Urina acquosa, verda-
stra, marrone, o torbida, con sedimento simile a muco. — Sangue nell’urina. — Bru-
ciore nell’uretra durante la minzione. — Emissione involontaria di urina urente.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito, fitte e bruciore nel glande e nel
prepuzio. — Infiammazione, gonfiore doloroso e cancrenoso degli organi genitali. —
Glande gonfio, fessurato e bluastro. — Gonfiore dei testicoli. — Infiammazione erisi-
pelatosa dello scroto. — Polluzioni notturne. — Emissione di liquido prostatico du-
rante la defecazione.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Desiderio sessuale. — Mestruazioni troppo
in anticipo e troppo abbondanti, con molta sofferenza. — Mestruazioni soppresse,
con dolori nel sacro e nelle spalle. — Leucorrea acre, corrosiva, densa e giallastra. —
Scirro dell’utero.
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17. Apparato respiratorio: Catarro, con raucedine, corizza e insonnia. — Voce rauca. —
Voce tremante, certe volte forte, altre volte debole. — Muco nella laringe e nella
trachea. — Bronchite, con difficile secrezione di muco. — Sens. di secchezza e bru-
ciore nella laringe. — Costrizione spastica della laringe. — Tosse secca, qualche volta
profonda e spossante, soprattutto di sera dopo essersi coricati, o la notte, ed il pazien-
te è costretto a stare eretto; tosse anche dopo aver bevuto; all’aria fresca, movendosi
o durante l’espirazione, e spesso con difficoltà di respirazione, con dolore soffocante
e contrazioni, o sens. di escoriazione nell’epigastrio e nel torace; dolore come da
contusione nell’addome, fitte negli ipocondri, nell’epigastrio e nel torace. — Tosse
con arresto della respirazione. — Tosse eccitata da una sens. di costrizione e soffoca-
mento nella laringe, come se dovuta a esalazioni di zolfo. — Respiro oppresso, ansio-
so, breve. — Respirazione affaticata, soprattutto salendo; all’aria fredda girandosi nel
letto. — Periodici attacchi di tosse. — Tosse con espettorazione di muco con sangue,
qualche volta con caldo urente in tutto il corpo. — Espettorazione difficile, o scarsa e
schiumosa.

18. Torace: Respiro breve, dispnea, asfissia, soffocamento, qualche volta con sudore
freddo, costrizione spastica del torace o della laringe, angoscia, debolezza, corpo
freddo, dolore nell’epigastrio e tosse eccessiva. — I disturbi si manifestano soprattutto
la sera a letto, o la notte; anche con tempo ventoso, all’aperto o al chiuso, o quando
si è molto coperti, o si è stanchi, o arrabbiati; camminando, movendosi e anche
ridendo. — Respirazione ansiosa, stertorosa, asmatica. — Dispnea tossendo, cammi-
nando, salendo le scale. — Costrizione e compressione del torace, a volte con molta
ansia, incapacità di parlare e svenimenti. — Tensione e pressione nel torace. — Fitte
e pressione nello sterno. — Dolori folgoranti nel torace e nello sterno. — Freddolosità
nel torace. — Brividi o molto caldo e bruciore nel torace. — Caldo, bruciore e prurito
nel torace. — Macchie gialle sul torace.

19. Apparato cardiovascolare: Violenta ed insopportabile palpitazione del cuore, so-
prattutto stando coricati supini e di notte. — Battiti irregolari, qualche volta con ango-
scia. — Crampi nel cuore. — Astenia neurocircolatoria — Palpitazione con tormento,
il paziente non può coricarsi supino; aggr. salendo le scale. — Palpitazione e debo-
lezza tremante dopo la defecazione; deve coricarsi. — Palpitazione dopo la soppres-
sione di herpes o del sudore dei piedi. — Angina pectoris. — Idropericardio. —
Degenerazione grassa.

20. Collo e Dorso: Gonfiore edematoso indolore del collo e della mandibola. — Impeti-
gini tra le scapole. — Dolore violento e urente nella schiena, peggiora se viene
toccata. — Acuti dolori lancinanti nella schiena e tra le scapole, che costringono a
coricarsi.

22. Arti superiori: Acuti dolori lancinanti nelle braccia e nelle mani. — Gonfiore delle
braccia, con pustole nerastre dall’odore putrido. — Acuti dolori lancinanti durante la
notte, iniziano nel gomito e si estendono fino alle ascelle. — Strappi e fitte nei polsi.
— Crampi nelle dita. — Di notte si ha sens. di pienezza e di gonfiore nei palmi delle
mani. — Escoriazione tra le dita. — Gonfiore duro delle dita, con dolore nelle ossa. —
Ulcere alle estremità delle dita, con dolore urente. — Unghie scolorite.

23. Arti inferiori: Crampi nelle gambe. — Acuti dolori lancinanti nelle anche, estesi
all’inguine, alle cosce, e qualche volta anche ai malleoli, con malessere, che obbliga
il paziente a muovere gli arti continuamente. — Dolori laceranti e penetranti nelle
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anche, nelle gambe e nei reni. — Sens. di lacerazione nella tibia. — Dolore reumatico
nelle gambe, e soprattutto nella tibia. — Debolezza paralitica delle cosce. — Dolore,
come da contusione, nelle articolazioni delle ginocchia. — Vecchie ulcere sugli arti
inferiori, con dolori urenti e lancinanti. — Contrazione dei tendini della natica. —
Impetigini sulle natiche. — Crampi nei polpacci. — Affezioni delle tibie. — Ulcere
urenti a fitte nelle gambe e nei piedi. — Gonfiore dei piedi, urente, duro e lucido, con
vescicole urenti di colore scuro sul collo del piede. — Vescicole corrosive e ulcerose
sulle piante e sulle dita dei piedi. — Dolori nei polpastrelli delle dita dei piedi, come
se si irritassero camminando.

24. Sintomi generali: Sofferenza eccessiva, con ansia, freddolosità, rapida perdita delle
forze e voglia di coricarsi. — Bruciore, soprattutto internamente alle parti affette, o
dolori acuti e lancinanti. — Dolori di notte, avvertiti anche mentre si dorme, e sono
così insopportabili che portano alla disperazione e alla collera. — Aggr. dei disturbi
con la conversazione, dopo i pasti, la mattina alzandosi, la sera a letto, coricandosi sul
lato affetto, o durante il riposo dopo un esercizio prolungato; migl. con il calore
esterno, assumendo una posizione eretta o camminando e movendo il corpo. — I
disturbi ritornano periodicamente. — Gonfiori edematosi, con dolore urente nelle
parti affette. — Eccessiva pigrizia e paura di fare sforzi. — Mancanza di forza, ecces-
siva debolezza, completa astenia, fino alla prostrazione, qualche volta con paralisi
della mandibola, occhi spenti e incavati e bocca aperta. — Rapido indebolimento e
sens. che la debolezza sia dovuta a carenza alimentare. — Incapacità di camminare; il
paziente è obbligato a rimanere coricato. — Quando è coricato, il paziente si sente
pieno di energia, ma appena si alza, cade per la debolezza. — Carenza di sangue;
edema delle parti interne ed esterne; infiammazione delle mucose; ulcere nelle ghian-
dole. — Dimagrimento e atrofia di tutto il corpo, con sudori colliquativi, debolezza,
viso cadaverico e occhi incavati, con occhiaie. — Violenti attacchi convulsivi, spasmi
e tetano. — Attacchi epilettici, preceduti da pirosi, pressione e caldo nella schiena,
estesi alla nuca e al cervello, con capogiri. — Gonfiore edematoso di tutto il corpo,
soprattutto della testa e del viso, con dilatazione dell’addome e congestione delle
ghiandole. — Dolori urenti delle parti interne o esterne (ghiandole). — Dimagrimen-
to. — Tremore degli arti, soprattutto di braccia e gambe. — Tremore degli arti (negli
alcolisti). — Rigidità degli arti, qualche volta con acuti dolori reumatici. — Paralisi e
contrazione degli arti. — Paralisi soprattutto delle estremità inferiori. — Svenimenti, a
volte con capogiri e gonfiore del viso. — Svenimento causato da debolezza, con
polso appena percettibile. — Sens. di torpore negli arti, come se fossero morti.

25. Cute: Desquamazione della cute di tutto il corpo. — Cute secca come cartapesta,
fredda e bluastra. — Cute giallognola. — Fitte, prurito e violento bruciore nella cute.
— Macchie rosse o blu sulla cute. — Petecchie. — Macchie infiammate, come se si
trattasse di morbillo, soprattutto in viso, in testa e nel collo. — Eruzioni miliari, rosse
e bianche. — Foruncoli conici, bianchi o rossi, con prurito urente. — Orticaria. —
Eruzione di pustole scure dolorose. — Eruzione di piccoli foruncoli che prudono e
solleticano. — Eruzione di piccoli foruncoli rossi, che si ingrandiscono e diventano
ulcere dolorose, coperte da croste. — Eruzioni vescicolari. — Herpes, con vescicole e
violento bruciore, soprattutto di notte, o con un rivestimento simile a squame di
pesce. — Cute itterica; anasarca; flittene scure. — Pustole piene di sangue e pus. —
Chiazze impetiginose, coperte con flittene e forfora, con dolori urenti di notte. —
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Ulcere con i bordi sollevati e duri, circondate da un cerchio rosso e lucido; con la base
simile a strutto o di colore blu-nerastro, con dolori urenti o folgoranti, principalmente
quando le parti affette diventano fredde. — Ulcere, dure ai bordi, pungenti, urenti,
porose; con granulazione esuberante; diventano nere; piatte; con pus fluido, icoroso
(cancri). — Odore fetido, suppurazione icorosa, sanguinamento, putridità e colore
bluastro o verdastro delle ulcere. — Croste sottili o granulazione esuberante sulle
ulcere. — Mancanza di secrezione nelle ulcere. — Pustole (urenti). — Tumori infiam-
matori con dolori urenti. — Verruche. — Ulcere in forma di verruche. — Geloni. —
Varici. — Unghie scolorite. — Escara.

26. Sonno: Sonnolenza costante, con sbadigli frequenti. — Insonnia di notte, con agita-
zione continua. — Sonnolenza la sera. — Coma vigile, spesso interrotto da lamenti e
digrignamento dei denti. — Sonno non ristoratore; al mattino il paziente sente la
necessità di dormire ancora. — Sussulti degli arti mentre sta per addormentarsi. —
Durante il sonno si hanno trasalimenti con spavento, lamenti, esclamazioni, digrigna-
mento dei denti, movimenti convulsi di mani e dita, sens. di malessere generale dei
denti, movimenti convulsi di mani e dita, sens. di malessere generale e agitazione. —
Dorme coricato supino con le mani sotto la testa. — Sonno leggero; sente il minimo
rumore, anche se sogna continuamente. — Sogni frequenti, pieni di preoccupazioni,
apprensione e inquietudine; ansiosi, orribili, fantastici, movimentati e rabbiosi; di
tempeste, di incendi, di acque scure, di oscurità; sogni con meditazione. — Durante la
notte, sussulti degli arti, caldo e agitazione, bruciore sotto la cute, come se ci fosse
acqua bollente nelle vene, o freddo, con incapacità di riscaldarsi, con sens. soffocante
nella laringe, attacchi asmatici e cuore agitato. — Il paziente si sveglia frequentemen-
te durante la notte e si addormenta di nuovo con difficoltà. — Insonnia dovuta ad
angoscia ed inquietudine, con agitazione (dopo mezzanotte).

27. Temperatura: Freddo in tutto il corpo, qualche volta con sudore freddo e viscido. —
Freddolosità generale, con cute secca simile a cartapesta, o con abbondante sudora-
zione fredda e umida. — Freddolosità. senza sete; aumenta dopo aver bevuto; con
stiramento degli arti e agitazione; e allo stesso tempo, caldo esternamente; camminan-
do all’aria aperta. — Brividi e tremore, soprattutto la sera a letto, o camminando
all’aria aperta, o dopo avere mangiato o bevuto, e spesso con altri disturbi come
dolori acuti negli arti, cefalea, dispnea, ansia e agitazione. — Caldo generale, special-
mente di notte, e spesso con ansia, agitazione, delirio, pesantezza e perplessità in
testa, capogiri, vertigini, oppressione e dolore nel torace, rossore della cute, ecc. —
Attacchi febbrili, soprattutto la mattina e la sera, spesso con brividi e poco caldo,
arsura o adipsia, quartana o terzana, o qualche volta quotidiana; disturbi prima degli
attacchi, e sudore dopo, addormentandosi; apiressia (o brividi o caldo), con molta
debolezza, affezioni idropiche, dolori nelle regioni del fegato e della milza, cefalea
grave o folgorante, dolori acuti e lancinanti negli arti, nella schiena e nella testa,
pressione, pienezza, tensione e bruciore nello stomaco e nell’epigastrio, punzecchia-
mento nel torace e nei fianchi, difficoltà di respirazione, ansia, viso gonfio, ecc. —
Polso irregolare, o veloce, debole, piccolo e frequente, o soppresso e tremante. —
Polso frequente al mattino, più lento la sera. — Colliquazione frequente o sudori
freddi e viscidi; sudore di notte, o la sera addormentandosi, o la mattina svegliandosi;
sudore parziale, principalmente sul viso e sulle gambe. — Sudorazione appena si
comincia a dormire o durante tutta la notte; freddo, umido, dall’odore acre o sgrade-
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vole. — Durante la sudorazione si ha sete inestinguibile; dopo la febbre, attacchi di
cefalea. — La sudorazione fa diventare gialla la cute e la biancheria. — Durante la
sudorazione si ha pesantezza in testa, ronzio nelle orecchie e tremore degli arti.

ARSENICUM  BROMATUM

Ceppo: Bromuro di arsenico. As Br3.

Indicazioni cliniche: Acne. Diabete.

Caratteristiche: «Acne rosacea, con pustole viola sul naso. Diabete mellito» (Hansen).

ARSENICUM  HYDROGENISATUM

Ceppo: Idrogeno arsenurato. As H3. Soluzione in acqua distillata.

Indicazioni cliniche: Collasso da colera. Febbre gialla. Singhiozzo. Menostasi.

Caratteristiche: Ars-h. è stato usato da Drysdale come sostituto di Ars. nello stato di
collasso del colera. I sintomi iniziarono immediatamente ma si svilupparono lenta-
mente. Nei casi di avvelenamento spesso si è avuta la morte nella seconda settimana,
ed un paziente che si riprese, soffrì per sette settimane. Anche se simile a Ars. nei
sintomi generali, questo gas ha dei sintomi propri. Un caso di improvvisa menostasi fu
curato con questo rimedio dopo l’inefficacia di Ars.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ars. È antidotato da: Am-a. (respirazione); Senapismi
(respirazione); Nux-v. (febbre); bevande che contengono idrogeno solforato.

PATOGENESI

  2. Testa: Sens. di stordimento in testa, come se ci fosse un peso.
  6. Faccia: Il viso sembra vecchio ed ha una espressione di dolore.
11. Stomaco: Inappetenza. — Singhiozzo tormentoso con epigastrio molto sensibile.
12. Addome: Bruciore dell’addome esternamente; piedi freddi. — Stipsi, con una sens. di

pesantezza e rigidità, come se ci fosse un peso nell’addome.
13. Retto e Feci: Frequenti dolori rapidi dal perineo all’ano o su verso la parete anteriore

del retto.
14. Apparato urinario: Pressione nei reni estesa alle scapole. — Secrezione di notevole

quantità di urina chiara. — Ematuria.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Prepuzio e glande coperti di numerose pu-

stole che lasciano ulcere superficiali.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Improvvisa menostasi con brividi interni

per tre giorni, seguiti da dolori laceranti nelle mani e nei piedi, testa confusa, tinnito
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nelle orecchie; diarrea rossa; lingua secca, rossa, fessurata; tosse di notte che causa
vomito (con Ars-h. guarì immediatamente dopo l’inefficacia di Ars.).

17. Apparato respiratorio: Alito ammoniacale. — Costrizione nel torace.
20. Collo e Dorso: Dolore come se vi fosse qualcosa conficcata dietro la scapola ds.
24. Sintomi generali: Freddolosità degli arti. — Molta prostrazione e malessere. — Aggr.

con il freddo e l’umidità; freddolosità in tutto il corpo alla minima esposizione con
cambiamento della temperatura.

25. Cute: Cute marrone scuro, olivastra. — Insensibile dalle mani fino al centro del-
l’avambraccio, e dai piedi alle ginocchia, poi nel naso e nella regione delle sopracci-
glia, con cessazione delle pulsazioni. — I peli diventano bianchi sulle parti insensibili.

27. Temperatura: Molto caldo e bruciore in diverse parti del corpo, particolarmente
sopra la regione renale.

ARSENICUM  IODATUM

Ceppo: Ioduro di arsenico. As I3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Adenopatie. Aneurisma. Angina pectoris. Astenia.
Bronchite cronica. Cancro. Cardiopatie. Catarro. Consunzione. Edema. Epatopatie.
Epitelioma. Febbre da fieno. Gastrite. Idrotorace. Laringite. Leucocitemia. Lichene.
Morbillo. Oftalmia scrofolosa. Otorrea. Pneumopatie. Polmonite. Reumatismi. Sifilide.
Tumore del seno.

Caratteristiche: Questo medicamento fu usato originalmente da H. Nankivell in casi di
tubercolosi, in modo analogico. Ha avuto una sperimentazione breve e i sintomi
osservati sui pazienti hanno aumentato la patogenesi. Le condizioni somigliano molto
di più a quelle di Ars. che a quelle di Iod.: aggr. con il vento freddo; migl. con il
calore. Molta prostrazione. Aggr. causato dal minimo sforzo.
È un medicamento molto efficace e con un vasto campo di azione. Fa migliorare in
modo particolare gli stati infiammatori cronici dei polmoni e dei bronchi, con abbon-
dante espettorazione giallo-verdastra, simile a muco, e il respiro breve. Kent osservò,
in una sperimentazione fatta da lui stesso, che si ha un caratteristico spurgo denso e
giallo, simile al miele, e con questo farmaco curò un caso di malattia dell’osso nasale
da cui era affetta una ragazza, e il sintomo guida fu: «Spurgo escoriante, denso e
giallo». Si ebbe anche un migl. della debolezza psichica che accompagnava la malat-
tia. Per Hale l’indicazione principale del rimedio è: il carattere irritante e corrosivo di
tutte le secrezioni. È indicato nella febbre da fieno, nell’otorrea e nella leucorrea, con
spurgo fetido e corrosivo, e nella diarrea con feci «scottanti». È stato usato con succes-
so nei tumori, incluso l’epitelioma. L. B. Wells curò un caso di tumore ascellare sin. in
una donna di 49 anni. Era una ghiandola con dimensioni di un uovo di gallina,
essudante un liquido che formava una crosta marrone, dura. Il tumore era dolente e
molto sensibile. Il seno sin. si ingrossò, si indurì ed era molto indolenzito. Vi era
anche leucorrea irritante, gialla con sangue e con gonfiore delle labbra (Hale). In
molti casi di disturbi al cuore Ars-i. è stato di notevole efficacia, soprattutto quando si
hanno anche disturbi polmonari cronici. Molte affezioni cutanee sono state guarite da
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questo rimedio; in modo particolare le eruzioni secche, squamose, urenti e prurigino-
se, come psoriasi, tricofizia, impetigine, pitiriasi. La consunzione-diatesi è di per sé
un’importante indicazione per il rimedio.
Durante un’epidemia d’influenza Ars-i. fu il rimedio specifico per la «congiuntivite
batterica» che fu la forma in cui l’epidemia si manifestò nei cavalli, ma non fu di
grande utilità con gli esseri umani. Ars-i. ha una notevole azione sullo stomaco, e
deve essere dato dopo i pasti se si vogliono evitare disturbi fastidiosi. In un paziente
si aveva nausea immediatamente dopo ogni dose. In un altro si ebbe aggr. di un
dolore che egli aveva nell’epigastrio e vomito un’ora dopo aver mangiato. Un osser-
vatore scrisse sul «Lancet»: «In un primo momento l’appetito aumenta, ma dopo aver
preso il rimedio per dieci o dodici giorni si avverte un dolore all’epigastrio, con sete,
gola secca, febbricola, qualche volta diarrea e tenesmo; la cute diventa secca, e au-
menta la quantità di urina. Se si continua a prendere il rimedio il sistema nervoso
diventa estremamente irritabile e si ha debolezza». In alcune persone che ne prende-
vano in piccole dosi, si è manifestata cefalea. Una donna che ne prese 3x si ebbe:
«Dolore grave, violento e sordo la radice del naso, quasi fino a diventare scema». Non
aveva mai avuto niente di simile prima di allora. Con 1x un uomo ebbe: «forte cefalea,
lungo la fronte, come se volesse dormire; era così debole che poteva muoversi appe-
na». Tutto passò appena smise di prendere il medicamento. Dolori reumatici erranti
furono accusati da un paziente. Molta prostrazione. Paralisi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bac., nelle secrezioni acri, Nit-ac., Ail., Arum, Ars., e i
suoi sali. Utile dopo: Sulph. nella tubercolosi polmonare e dopo Conium nel gonfiore
sensibile al seno. Antidoto: Bry. allevia il dolore e la pirosi. Complementare: Phos.

Cause: Studio (cefalea).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Irritabilità. — Non riesce a studiare.
  2. Testa: Intorpidimento della testa, con dolore sordo nello zigomo sin. e lieve cefalea

frontale per tutta la mattinata. — Forte cefalea al risveglio, che dura per tutto il giorno:
forte; pressante dall’interno verso l’esterno, aggr. con il movimento, piegandosi o
studiando. — Grave cefalea frontale con torpore in tutta la testa nella mattinata, con
rigidità ed indolenzimento del lato sin. del collo; aggr. movendo la testa. — Dolore
nella radice del naso, che stordisce. — La testa sembra enormemente grossa e pesante
durante il dolore. — Cuoio capelluto coperto con eruzioni infiammatorie squamose.

  3. Occhi: Occhi deboli, con dolore urente; dolore acuto; aumento della secrezione delle
ghiandole di Meibomio.

  4. Orecchio: Dolore molto acuto nella fronte e nelle orecchie (aggr. nel sin.) cavalcan-
do con vento freddo e tagliente.

  5. Naso: Catarro nasale cronico, spurgo viscoso, come miele giallo, escoriante.
  6. Faccia: Viso incavato, scarno, cadaverico, con sfumature livide, colore porpora.
  7. Denti: Dolori intermittenti nel primo molare superiore ds.
  9. Gola: Gola secca. — Emissione dalla gola di muco secco e sangue coagulato; sembra

che scenda dalla testa e allevia il dolore.
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10. Appetito: Inappetenza. — Prima l’appetito aumenta, poi segue dolore nell’epigastrio.
— Sete intensa, con desiderio incontrollabile di acqua fredda, che però viene rigettata
quasi immediatamente.

11. Stomaco: Nausea e vomito spossanti. — Dolore e pirosi insopportabili; aggr. alzan-
dosi dopo essere stati seduti; migl. con emissione di flatulenza e di un liquido untuo-
so come dopo aver mangiato carne di maiale. — (Gastrite subacuta). — Vomito
un’ora dopo aver mangiato.

12. Addome: Addome duro e dilatato, con flatulenza che viene emessa costantemente.
— Dolori taglienti che costringono a piegarsi in due.

13. Retto e Feci: Dolore persistente nell’ano, con l’impressione di non poter tenere chiu-
so lo sfintere; simile ad un vero sforzo dissenterico. — Diarrea escoriante. — Diarrea
o dissenteria; non si hanno evacuazioni di notte, ma lo stimolo comincia al mattino
iniziando a muoversi.

14. Apparato urinario: Cute secca, aumento dell’urina. — (Malattie negli organi uroge-
nitali, specialmente nelle donne con infezione scrofolosa).

16. Organi genitali e sessualità femminile: Nodulo nella mammella al tatto e doloro-
so; capezzoli ritirati.

17. Apparato respiratorio: Leggera tosse raschiante, con narici secche e congestionate.
— Sens. asmatica; il paziente deve alzarsi per respirare. — Espettorazione violenta
notte e mattina. — Tosse frequente con espettorazione muco-purulenta e occasional-
mente filamentosa. — Espettorazione giallo-verdastra, simile a muco; emorragia (in-
durimento cronico dei polmoni). — Bronchite cronica con difficile espettorazione e
respiro breve. — Polmonite che non si riesce ad eliminare.

19. Apparato cardiovascolare: Polso irregolare e debolezza cardiaca; dolore con o sen-
za disturbi valvolari, specialmente quando si ha anche indurimento del tessuto pol-
monare.

20. Collo e Dorso: Indolenzimento della schiena, soprattutto nel collo, come se fosse
stata bastonato. — Caldo urente nella regione lombare, come se i vestiti bruciassero.

21. Estremità: Dolore acuto nella parte superiore dell’omero ds. mentre si scrive; dopo
dieci minuti si sposta nell’osso metacarpale e poi è avvertito nel femore sin. — Arti
freddi.

23. Arti inferiori: Caratteristica freddolosità dietro la coscia sin., seguita da formicolio e
pesantezza nel piede sin.; la pesantezza poi si estende anche alla gamba; gli indu-
menti sembrano freddi; migl. parziale camminando; totale con il calore. — Grave
dolore nel polpaccio sin., che fa zoppicare. — Formicolio doloroso esternamente al
piede sin., seguito da bruciore sul collo del piede.

25. Cute: Prurito persistente in varie parti del corpo, soprattutto nella schiena. — Affezio-
ni croniche della cute. — Psoriasi.
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ARSENICUM  METALLICUM

Ceppo: Arsenico metallico. As (A. W. 74.9). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Corizza. Diarrea. Emorroidi. Oftalmopatie. Prurito. Sciati-
ca. Sifilide. Stipsi.

Caratteristiche: I sintomi di Ars. sono molto simili a quelli di Ars., ma non completamen-
te uguali. Possono considerarsi come caratteristiche del rimedio le seguenti: comparsa
dei sintomi ogni quattordici giorni; corizza ogni ventuno giorni; i dolori si estendono
da una parte all’altra, o scompaiono da una parte e compaiono nell’altra; gli attacchi
si manifestano improvvisamente e finiscono lentamente, o viceversa; sens. di ingros-
samento o di gonfiore del cervello, della testa, delle palpebre, delle mani e delle dita.
Dolori taglienti, urenti, pungenti. Prurito in molte parti, desquamazione della cute. Il
bagno caldo fa aggr. il dolore nell’anca. Lavarsi migl. il prurito nell’ano. Lavaggi
freddi migl. il prurito nel viso. Aggr. la mattina al risveglio e pensando ai sintomi.
Molti sintomi compaiono nel lato ds. Con Ars. ricompare la sifilide dopo che non era
manifestata per molti anni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Iod., Merc., Nat-c., nella sifilide; Nux-v. (sonnolenza
dopo sonno profondo); Rhus-t. dolore nella schiena, anche, ecc.); Sulph. (polso); Ars-
br. Efficace in caso di pterigio dopo l’inefficacia di Nux-v. e Spig. È antidotato da: Bell.
(gola indolenzita); Nat-c. (sintomi sifilitici).

Cause: Ridere (cefalea). Pensare (cefalea).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Smemoratezza; il paziente non ricorda quello che legge. — Paura di
essere avvelenato.

  2. Testa: Al mattino, sens. di pesantezza in fronte sopra i seni frontali. — Sens. di
pienezza, svegliandosi durante la notte; — come se il cervello fosse troppo grosso e
scoppiasse. — Sens. di calore sopra il sopracciglio sin. — Dolore nel lato sin., esteso
dall’orecchio all’occhio, con nausea. — Cefalea quando si scrive, si pensa, si ride. —
Cadono i capelli.

  3. Occhi: Indolenzimento degli occhi; sono irritati e rossi. — Palpebre superiori indo-
lenzite e sens. che siano gonfie. — Pterigio (ds.).

  5. Naso: Corizza e raucedine, aggr. la mattina. — Occhi rossi, lacrime escorianti, naso
gonfio, sens. di avere la testa ingrossata, piena e bloccata; starnuti e dispnea aumen-
tano ogni due giorni; ritornano ogni due settimane.

  6. Faccia: Gonfiore, prurito, bruciore, punzecchiamento in viso e in fronte, aggr. di
notte, migl. con lavaggi freddi.

  8. Bocca: Lingua con patina bianca; attaccata ai denti. — Bocca indolenzita, ulcerata.
  9. Gola: Infiammata e ulcerata, con parecchie piccole ulcere. — Fortemente infiammata,

dolore inghiottendo, caldo dopo la corizza, aggr. nella parte ds.
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11, 12. Stomaco e addome: Aggr. causato dal brandy — Elimina o fa venire voglia di
alcoolici. — Dolore nel fegato che si estende alle spalle e alla colonna vertebrale. —
Dolore dalla milza all’inguine, la sera. — Dolore nel seno esteso alla regione della
milza. — Addome gonfio. — Al risveglio, dolore al ventre tagliente, folgorante, tor-
mentoso, seguito da bruciore, feci acquose e cessazione del dolore. — Gonfiore
doloroso nell’inguine ds., aggr. stendendo la gamba.

13. Retto e Feci: Diarrea, feci acquose e urenti, che alleviano il dolore ma lasciano il
paziente molto debole; si addormenta seduto. — Stipsi. — Emorroidi eccessivamente
dolorose e un po’ sanguinolente; prurito nell’ano, aggr. dopo essersi grattati; si esten-
de al perineo e allo scroto; migl. lavandosi con acqua molto calda.

14. Apparato urinario: Urina calda la sera. — Rossa, con sedimento sabbioso.
16. Organi genitali e sessualità e maschile: Dolore nell’inguine, a ds. la mattina, a sin.

la sera. — Bubbone a ds., aggr. allungando la gamba e stando seduti; migl. cammi-
nando. — Prurito nel glande, prepuzio gonfio. — Sifiloma iniziale con dolore urente.
— Sudore maleodorante sui genitali. — Prurito sullo scroto.

17. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo in anticipo e scarse.
— Caldo nell’utero e nella vagina; bruciano quando si toccano. — Dolore nell’utero e
nella vagina durante il ciclo.

18. Torace: Fitte nel seno, estese al fianco, alla milza. — Sens. di avere un peso sul torace
durante la notte; sogna pericoli nell’acqua.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore tagliente nel cuore (4 di pomeriggio); può stare
sdraiato solo sul fianco sin. — Polso accelerato al mattino (Sulph.).

21. Estremità: Sens. di avere mani e dita gonfie; sembrano rigide, come se non si potes-
sero chiudere. — Scricchiolamento delle articolazioni delle dita. — Freddo o bruciore
nelle mani e nei piedi. — Claudicazione dell’anca ds. e lungo la coscia, aggr. moven-
dosi dopo essere stati seduti, migl. continuando a camminare; aggr. facendo il ba-
gno; coricandosi sul fianco ds. — Fitte, aggr. al mattino, migl. la sera. — Sens. di
secchezza nell’articolazione del ginocchio ds.

24. Sintomi generali: Prostrazione, debolezza.
25. Cute: Desquamazione in piccole squame. — Esantema sul viso; o sull’addome. —

Piccoli foruncoli sul viso. — Riproduzione dei sintomi sifilitici.
26. Sonno: Eccessiva sonnolenza durante tutto il giorno dopo un insolito sonno profon-

do di notte. — Il paziente ha sonno ma non riesce a dormire (Bell.).

ARSENICUM  STIBIATUM
V. Antimonium Arsenicatum
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ARSENICUM  SULPHURATUM  FLAVUM

Ceppo: Solfuro di arsenico. Orpimento. As2S3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Apoplessia. Bambini che camminano tardi. Carie. Diarrea. Dima-
grimento nei bambini. Gonorrea. Indigestione. Tubercolosi laringea.

Caratteristiche: I due sulfuri di arsenico, Orpimento e Realgar, sono stati usati in casi che
presentano sintomi di entrambi gli elementi; ma sono state fatte osservazioni e prove
per ogni singolo sale. Orpimento ha i dolori e le sensazioni brucianti sia di Ars. che di
Sulph.; dolori lancinanti, laceranti e reumatici che si muovono da un punto all’altro.
Claudicazione, barcollamento, tremore. Spasmi, colica, vomito e diarrea. Contrazioni
fastidiose. Astenia. Irritazione della cute nei genitali e dietro le orecchie nei bambini.
Cute urente, secca, screpolata; ragadi; prurito. Ittero. La periodicità sia di Ars. che di
Sulph. è notevole: aggr. ogni pomeriggio e ogni sera; migl. con il vapore o l’acqua
calda, e coricandosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Sulph., Calc. (bambini che imparano a camminare len-
tamente).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia torturante ed apprensione.
  2. Testa: Fitte nella regione frontale ds., come se ci fossero degli aghi.
  8. Bocca: Gusto amaro. — Lingua con patina giallo-bianca; rigida; gonfia; poi secca e

con disgusto per tutti i cibi. — Bocca e gola secche, con ulcere erpetiche.
11. Stomaco: Bruciore e rodimento nello stomaco, con vomito e diarrea.
13. Retto e Feci: Feci acquose, verdi, filamentose e dall’odore terribilmente sgradevole.

— Diarrea ogni giorno alle otto del mattino e diverse volte durante il giorno, ma non
di notte. — Diarrea, con colica, lombalgia e tenesmo.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonorrea, con dolori terribili; secrezione
abbondante, gialla, continua; bruciore giorno e notte lungo l’uretra, con agitazione.

25. Cute: Eruzione sulla parte esterna del polso sin.; anche su quella interna.
26. Sonno: Trasalimenti nel sonno e anche quando il paziente sta per addormentarsi;

come se cadesse dal letto. — Agitazione di notte, il paziente è eccitato; sogni con
polluzioni.

ARSENICUM  SULPHURATUM  RUBRUM

Ceppo: Solfuro di arsenico (o disolfuro). Realgar. As2S2. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acne. Diarrea. Eczema. Foruncoli. Gastrite. Influenza. Nevralgia.
Psoriasi. Sciatica.

Caratteristiche: Il solfuro rosso di arsenico fu introdotto e sperimentato da Neidhard, ma
è stato usato piuttosto empiricamente basandosi sulle indicazioni fornite dai suoi due
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componenti. T. N. McLaughlin ha ottenuto notevoli risultati nelle affezioni cutanee,
specialmente nei casi di psoriasi ed anche di eczema, acne e foruncolosi. Egli sommi-
nistrò il rimedio in compresse di 2x triturate, e notò che i pazienti che non tolleravano
Ars. potevano prendere Ars-s-r. senza che si manifestassero sintomi fastidiosi e con
notevole effetto curativo. In nessuno di questi casi si ebbe irritazione gastrica o inte-
stinale. Gli esperimenti mostrarono alcune caratteristiche del rimedio. J. Meredith
curò principalmente con Ars-s-r. una giovane donna che soffriva di cefalea occipitale;
catarro nasale abbondante e nauseante; leucorrea, dolori pelvici, disturbi mestruali e
aspetto anemico. Si è rivelato utile in molti casi di influenza e dei suoi postumi,
specialmente per la sciatica. Dolori urenti (come se ci fossero carboni ardenti nello
stomaco; aggr. bevendo acqua fredda). Caldo esternamente. Dolore nelle ossa. Tutti
i sintomi aggr. di notte. aggr. al risveglio (cefalea). Freddolosità anche davanti ad una
stufa. Sonno agitato, con sogni molto vividi. Convulsioni Prurito in varie parti. Intorpi-
dimento.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ars-s-f., Caps.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malumore; il paziente agisce con più rabbia.
  2. Testa: Grave dolore persistente che penetra nel cervello, nella regione frontale ds. e

anche nell’orecchio ds.; aggr. piegandosi e facendo esercizi; migl. con applicazioni
fredde; alle 5 del pomeriggio. — Il paziente si sveglia spesso con un dolore sordo in
fronte sopra gli occhi, che si estende a tutta la testa. — Dolore che comincia dietro la
testa e si estende ai lati. — Nevralgia della parte ds. della faccia, naso, mascella e
tempia.

8, 9. Bocca e gola: Gli epiteli della bocca e della gola sono infiammati. — Tonsilla ds.
ingrossata. — Prurito insopportabile in gola, che causa tosse breve, secca, espulsiva.

11. Stomaco: Pirosi come se ci fosse carbone ardente, aggr. bevendo acqua fredda; la
minima pressione nella regione dello stomaco è insopportabile. — Acuti dolori ta-
glienti nella regione addominale sin. dopo ogni pasto. — Peso e rodimento nello
stomaco.

13. Retto e Feci: Diarrea, feci gialle, molli al mattino presto dopo essersi alzati e la sera
prima di andare a letto; tenesmo costante nell’ano.

17. Apparato respiratorio: Raucedine con accumulo di muco denso in gola. — Il pa-
ziente si sveglia alle 5 del mattino con un dolore acuto, tagliente, che comincia tra le
cartilagini della quinta e della sesta costola e si estende in tutto il torace esternamente
ed internamente; aggr. al minimo movimento; deve limitare più che può la respira-
zione.

19. Apparato cardiovascolare: Occasionali dolori acuti nella base del cuore che impe-
discono la respirazione.

20, 21. Schiena e arti: La mattina dopo essersi alzati si ha un forte dolore pressante che si
estende dalla punta del coccige all’ano; coccige indolenzito; i dolori nell’ano aggr.
sforzandosi per defecare o mingere; bearing-down può causare una sens. di nausea.
— Reumatismi dalla spalla ds. lungo tutto il braccio, come se fossero nelle ossa. —
Dolore nell’anca ds., con claudicazione. — Dolore grave nella tibia sin. — Tutte le
articolazioni sono immobili dopo la cura.
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ARTEMISIA  ABROTANUM
vedi Abrotanum

ARTEMISIA  ABSINTHIUM
vedi Absinthium

ARTEMISIA CONTRA  &  JUDAICA
vedi Cina

ARTEMISIA VULGARIS

Ceppo: Artemisia vulgaris, Linn. Assenzio. O. N. Composite. Tintura di radice fresca.

Indicazioni cliniche: Catalessi. Congestione cerebrale. Corea. Convulsioni. Dismenia.
Epilessia. Idrocefalo. Isterismo. Sonnambulismo. Spasmi. Vermi.

Caratteristiche: Come le altre Artemisie, questo rimedio occupa un posto importante
nelle malattie convulsive. È indicato quando il paziente è eccitabile ed irritabile prima
dell’attacco di epilessia. Epilessia dopo spavento o angoscia; dopo un colpo in testa;
con i disturbi mestruali; durante la dentizione. L’attacco è accompagnato o seguito da
abbondante sudore sgradevole; da eiaculazioni seminali. Abbondante sudore, dal
caratteristico odore fetido, cadaverico, è tipico del rimedio. Attacchi ripetuti frequen-
temente, poi seguiti da un lungo intervallo di riposo. Sonnambulismo. Catalessi dopo
uno spavento. Spasmi. Corea; è difficile inghiottire, il paziente ha fame ma non può
ingoiare il cibo. Lato ds. convulso, lato sin. paralizzato. Polluzioni notturne. Crampi
violenti nell’addome con oligomenorrea e dismenorrea Dismenorrea o amenorrea
con convulsioni epilettiche. Clorosi nervosa con cute molto secca. Vermi.

Relazioni: Art-v. agisce meglio se viene somministrata con vino anziché con acqua. Dia-
gnosi differenziale: Abrot., Absin. (i più simili), Cina, Cham., Arn., Mill. Compatibile:
Stram., Puls., Aur. (alternati). Compatibile dopo: Acon., Bell., Bry., Hell., Cina, Iod.
Compatibile prima: Caust. Simile a: Cic. (sussulti della testa); Cina (occhi); Apis,
Hell., Bufo (irritabilità prima degli attacchi); Caust., Cham., Ruta, Sec., Bry. (movimen-
to continuo delle mandibole).

Cause: Colpo sulla testa. Spavento o afflizione o cattive notizie.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stupore dopo le convulsioni. — Sonnambulismo. — Cleptomania. —
Effetti dello spavento. — Catalessi provocata da sforzo fisico o alludendo alla malattia.

  2. Testa: Acuti dolori folgoranti in testa. — La testa pende verso dietro a causa delle
contrazioni spastiche. — Testa inclinata verso dietro e di fianco.
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  3. Occhi: La luce colorata, come quella che passa attraverso le vetrate colorate, causa
capogiri (mentre la luce bianca no). — Occhi girati verso l’alto prima dell’attacco.

  6. Faccia: Contrazioni in viso; bocca tirata verso sin. — Il viso sembra vecchio. — La
mascella inferiore è spinta in avanti. — Le gengive si muovono come se il paziente
masticasse; digrignamento dei denti.

  7. Denti: Digrignamento dei denti, con bava dalla bocca, pugni stretti, occhi semi chiusi
e girati verso l’alto.

  8. Bocca: Durante gli spasmi il paziente si morde la lingua. — Parla in modo incom-
prensibile, riesce a pronunciare una sola parola per volta e facendo molto sforzo.

  9. Gola: Difficoltà ad inghiottire; non riesce a tenere il cibo in bocca.
11. Stomaco: Il paziente ha fame ma non riesce ad inghiottire il cibo. — Nausea e

vomito. — Crampi nello stomaco.
12. Addome: Crampi violenti nell’addome; mestruazioni irregolari, scarse.
13. Retto e Feci: Diarrea verdastra. — Emissione di feci e di urina con gli spasmi. —

Vermi.
14. Apparato urinario: Aumento dell’urina; è giallognola. — Stranguria ostinata in un

bambino.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Polluzioni notturne. — Eiaculazione semina-

le con gli spasmi.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Prolasso dell’utero. — Violente contrazioni

dell’utero. — Spasmi durante le mestruazioni. — Mestruazioni irregolari o scarse con
convulsioni epilettiche. — Clorosi nervosa con cute molto secca. — Violenta contra-
zione dell’utero durante la gravidanza, con minaccia di aborto. — Lochi ostacolato. —
Eclampsia dei lattanti.

17. Apparato respiratorio: Respirazione rantolante con gli spasmi. — Respirazione ostaco-
lata; improvvisamente una inspirazione profonda fa finire l’attacco (catalessi).

23. Arti inferiori: Eccessiva stanchezza dei piedi dopo lunghe passeggiate o una lunga
malattia.

24. Sintomi generali: Convulsioni dei lattanti o dei bambini che stanno mettendo i
denti. — Spasmi epilettici rinfrescandosi dopo essersi accaldati ballando. — Epilessia
dovuta a disturbi mestruali. — Epilessia di notte con trisma violento che colpisce i
denti. — Durante gli attacchi epilettici violenta sudorazione maleodorante. — Sonno
lungo e profondo dopo un attacco. — Sonnambulismo. — Congestione del cervello e
della colonna vertebrale. — Idrocefalo.

ARUM  DRACONTINUM

Ceppo: Drago verde O. N. Aracee. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Asma. Affezioni delle orecchie. Faringite dolorosa. Impotenza. In-
fluenza. Laringismo stridulo. Laringite difterica. Prurito. Raucedine.

Caratteristiche: Arum-d. possiede le proprietà irritanti degli altri Arum. È stato sperimen-
tato bene dal dr. C. P. Hart, e anche clinicamente testato. Le caratteristiche principali
sono: gola ruvida e sensibile; secchezza e bruciore; raschiamento; continua tendenza
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a schiarirsi la gola tossendo; raucedine la mattina al risveglio, con espettorazione di
muco denso; espettorazione di pus bianco-giallastro e denso; rantolo dovuto al muco,
respirando profondamente; laringite difterica, tosse rauca, con gola indolenzita; larin-
gismo tra le 12 e le 2 di notte, con attacchi ogni settimana o ogni dieci giorni; attacchi
d’asma dovuti al freddo; frequente ed abbondante emissione di urina. Notevole dimi-
nuzione, quasi mancanza totale, del desiderio sessuale, pene flaccido e rilasciato;
dolori folgoranti lungo il cordone spermatico sin.; prurito cronico dello scroto. Eruzio-
ne di foruncoli, o specie di lichene, sul naso; una chiazza di orticaria sul braccio ds.
vicino al polso. I sintomi si muovono da un lato all’altro del corpo, specialmente da
ds. a sin. Inghiottire causa e aggr. i sintomi della gola.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calad. nelle affezioni della cute; Arum-t. Efficace dopo:
Colch. e Ant-t. nel laringismo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Debolezza e depressione, con asma di notte.
  2. Testa: La testa sembra pesante e duole lievemente nelle regione occipitale e parietale

ds.; il mattino successivo si ha dolore sordo in testa e nel torace, con asma di notte.
  3. Occhi: Dolore sopra l’occhio sin.; congiuntiva con i vasi sanguigni dilatati. — Palpe-

bre secche, rigide e leggermente agglutinate negli orli, con bruciore e dolore acuto;
nel pomeriggio alle 15,00.

  4. Orecchio: Dolori folgoranti nell’orecchio ds., passeggeri, frequenti, al mattino; che
lasciano una sens. di pienezza e un lieve indolenzimento nel centro dell’orecchio; il
giorno successivo passano nell’orecchio sin. — Calore e pienezza nelle orecchie,
nell’una o nell’altra, aumentano inghiottendo. — Dolore dietro l’orecchio ds. — Dolo-
ri folgoranti nell’orecchio ds., a volte molto gravi; fitte frequenti che durano dieci o
quindici minuti; solo occasionalmente nell’orecchio sin. — Muco nella tromba di
Eustachio sin.

  5. Naso: Starnuti. — Eruzione di foruncoli sul naso; lichene.
  6. Faccia: Leggero dolore nella regione zigomatica ds. — Flusso di sangue al viso e alle

mani.
  8. Bocca: Ulcera aftosa sulla lingua; il giorno seguente la bocca e la gola diventano

molto indolenzite. — Gusto cattivo al mattino. — Lingua e bocca coperte con muco
amaro, putrido, filamentoso. — Caratteristica sens. acre in bocca e in gola. — Sapore
sgradevole in bocca.

  9. Gola: Inghiottire provoca un lieve indolenzimento nei muscoli della gola, e fa au-
mentare temporaneamente la sens. di calore e di pienezza nelle orecchie, ora in una,
ora nell’altra. — La tendenza a deglutire è dovuta ad un eccesso di muco; non si ha la
sens. acre che ci si aspetta. — Leggero malessere in gola e necessità di tossire. —
Secchezza e indolenzimento, aggr. quando si inghiotte. — Secchezza, ruvidità, pie-
nezza e bruciore, non dolorosi ma fastidiosi e che attirano sempre l’attenzione del
paziente. — Gola ruvida e sensibile. — Raschiamento. — Tendenza continua a schia-
rirsi la gola inghiottendo e tossendo. — Ruvidità, scompare quando inizia l’attacco di
asma.

11. Stomaco: Eruttazioni di gas dal sapore della droga. — Abbassamento dell’epigastrio.
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12. Addome: Dolore nell’intestino causato da flatulenza ostacolata. — Borborigmo.
13. Retto e Feci: Emissione di flatulenza dallo stomaco e dall’intestino. — Abbondanti

feci semi-liquide con molta flatulenza. — Feci biliari, con dolore nell’addome e bru-
ciore nel retto; borborigmo e flatulenza dall’intestino.

14. Apparato urinario: Irresistibile desiderio di mingere; la quantità di urina diminuisce,
è di un colore intenso e provoca bruciore nell’uretra; orifizio sensibile e leggermente
pungente. — Emissioni frequenti e abbondanti di urina limpida.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Diminuzione o mancanza totale del deside-
rio sessuale. — Pene flaccido. — Dolori folgoranti lungo il cordone spermatico sin. —
Prurito cronico dello scroto che dura da dodici anni (curato in un paziente).

17. Apparato respiratorio: Raucedine la mattina al risveglio. — Raucedine, con espet-
torazione di muco denso. — Rantolo dovuto al muco ad ogni espettorazione; scompa-
re al mattino. — Eccesso di muco nella laringe; indolenzimento e tendenza a tossire.
— Sintomi laringei stabili e persistenti. — Sens. di avere la laringe parzialmente
ostruita. — Intorno a mezzanotte si ha dispnea che passa subito e causa rantolo nella
laringe e nella trachea. — Dispnea eccessiva con dolore nel torace. — Violento attac-
co d’asma di notte, causato dal freddo. — Tosse catarrosa con secchezza in gola;
rantolo di muco; aggr. la notte quando si è coricati. — Espettorazione densa, bianco-
giallognola, con tosse violenta continua. — Tosse rauca, difterica, con gola indolenzi-
ta; respiro rantolante, gonfiore delle vie aeree con pericolo di soffocamento.

19. Apparato cardiovascolare: Il cuore batte così violentemente da scuotere le pareti
del torace. — Con l’intensa azione cardiaca si ha dolore nella regione precordiale e
lungo il braccio sin.; flusso di sangue al viso e alle mani. — Polso forte, qualche volta
spasmodico, e poi diventa piccolo e irregolare; molto debole dopo una dose forte.

20. Collo e Dorso: Dolori folgoranti nel collo, vicino la clavicola a sinistra. — Dolore
lungo la colonna dorsale, soprattutto tra le scapole e la regione lombare. — Molta
debolezza nei reni; sens. di estrema prostrazione che aumenta continuamente, il pa-
ziente deve coricarsi presto.

21. Estremità: Formicolio nei piedi e nelle mani, inizia nel piede ds. e poi si estende alla
mano ds., al piede sin. e alla mano sin. — Dolori lungo la parte esterna del piede sin.,
seguiti immediatamente da dolori simili nella parte corrispondente della mano sin.

22. Arti superiori: Formicolio o lieve punzecchiamento nelle dita; in tutta la mano ds.
che è più rossa e più calda della sin., e qualche volta sembra gonfia. — Dolore
nell’avambraccio sin., nella mano sin. e nell’omero ds.; la mano ds. rimane rossa e
gonfia. — Dolori folgoranti nel plesso brachiale sin. — Fitte nel processo stiloide
dell’ulna ds.

23. Arti inferiori: Formicolio nelle dita. — Dolore folgorante lungo la coscia ds. —
Bruciore nelle piante dei piedi.

25. Cute: Orticaria ed altre eruzioni.
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ARUM  DRACUNCULUS

Ceppo: A. dracunculus, Willd. O. N. Aracee. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Dolori pungenti. Orticaria.

Caratteristiche: Arum-d. è comunemente coltivato nei giardini. Ha un odore fetido che
può causare cefalea. Polverizzando la radice e spezzettando le foglie e i gambi sono
stati osservati i seguenti effetti: sapore astringente e metallico in bocca; punzecchia-
mento e formicolio intollerabile nelle dita, come se fossero state immerse tra gli aghi.
Grattandosi le dita si ha la sens. di avere molti pungiglioni ficcati perpendicolarmente
in essi.

ARUM  ITALICUM

Ceppo: A. Italicum, Miller O. N. Aracee. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Colica. Esaurimento cerebrale. Febbre. Prurito. Raucedine.

Caratteristiche: Il dr. Paul Pitet è la principale autorità per questo medicamento. I princi-
pali sintomi osservati furono i seguenti: cefalea, principalmente occipitale, aggr. con
il clima umido; dolore sordo nel cervello al minimo sforzo intellettuale; colica nella
regione ombelicale con diarrea; dolori acuti e laceranti nel retto durante la defecazio-
ne; bruciore dietro lo sterno; bruciore nelle dita, aggr. con la pressione; cute coperta
da vescicole miliari desquamanti; formicolio e punzecchiamento come se ci fossero
centinaia di aghi sulle punte delle dita. La colite è aggr. dal vino, dal brandy e dal
caffè. Il prurito aggr. alle sei del pomeriggio. Raucedine la sera, aggr. con tempo
umido. Sonnolenza al mattino. Abbondante sudore di notte, soprattutto sul torace,
dall’odore di edera.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aracee; Aeth., Pic-ac., Anac. (esaurimento cerebrale).

ARUM  MACULATUM

Ceppo: Gigaro. O. N. Aracee. Tintura di tubero fresco o di bulbo.

Indicazioni cliniche: Ascaridi. Asma. Catarro. Corizza. Deglutizione continua. Polipo
nasale. Prolasso anale. Scorbuto.

Caratteristiche: I sintomi principali di Arum-m. sono i seguenti: infiammazione ed ulce-
razione delle mucose; violenta irritazione del naso e degli occhi; dolore nel lato sin.
del naso; polipo nasale; sanguinamento delle mucose e delle cavità; lingua gonfia,
pungente, urente, escoriata; dolori urenti e pungenti nella bocca e nelle labbra, «come
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se ci fossero centinaia di aghi». Solletico e bruciore in gola; Sens. di gonfiore nella
parte sin. sopra la laringe; raucedine; oppressione su tutto il torace, che sale dall’ad-
dome, con respiro caldo; poi arriva alla gola. Dolore urente e opprimente nello sto-
maco. Ha curato ascaridi e anche prolasso dell’ano.

Relazioni: È antidotato da: olio dolce, latte, burro. La gomma migliora l’effetto pungente
sulla bocca. Diagnosi differenziale: Arum-t.

PATOGENESI

  8. Bocca: Le gengive sanguinano facilmente. — La lingua è così gonfia che il paziente
non riesce ad inghiottire.

  9. Gola: Dolore in gola, con difficoltà a deglutire, come se dovuta a costrizione nell’eso-
fago, ma con continuo desiderio di deglutire; dopo aver bevuto si ha la sens. che
qualcosa sia attaccata all’epiglottide. — Raucedine ostinata. — Pressione nella laringe.
— Solletico, con voglia di tossire.

12. Addome: Sens. di vuoto nell’addome dopo la colazione, come dopo il vomito; con
contrazione dell’addome, come se fosse dovuta ad ansia e paura. — Dolore grave tra
l’ombelico e l’anca, specialmente stando eretti, o coricandosi su un fianco, o tirando
un respiro profondo, con molta sensibilità della parte affetta alla pressione esterna.

14. Apparato urinario: Urina chiara, acquosa; emana un odore di corno bruciato e ha
un sedimento scuro.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni abbondanti.
17. Apparato respiratorio: Muco negli organi respiratori. — Tosse violenta, con scarsa

espettorazione. — Dopo aver tossito molto si ha espettorazione di muco giallognolo.
— Espettorazione di sangue.

24. Sintomi generali: Convulsioni violente. — Notevole depressione fisica e apatia. —
Voglia di dormire dopo i pasti; durante il sonno il viso diventa più rosso del solito.

ARUM  TRIPHYLLUM

Ceppo: Rapa indiana. O. N. Aracee. Tintura di tubero fresco o di bulbo.

Indicazioni cliniche: Articolazione della mandibola dolente. Cefalea. Delirio. Difterite.
Ectima contagioso. Febbre tifoidea. Gonfiori ghiandolari. Infiammazione del cervel-
lo. Laringite dell’oratore. Lingua fessurata. Scarlattina. Voce rauca.

Caratteristiche: Arum-t. è il più importante tra gli Arum. Le sue proprietà irritanti sono
molto marcate; provoca eccitazione ed irritabilità fisica e psichica. È irritante soprat-
tutto per il naso e per la gola. Questo, insieme all’esantema da rosolia ha suggerito la
sua adeguatezza per i casi di scarlattina di tipo maligno, dove ha avuto notevole
efficacia. Un’indicazione della sua azione curativa nella scarlattina è che l’urina diven-
ta più abbondante e acquosa. La superficie delle labbra, della bocca e del naso ha un
aspetto ruvido. Con la ruvidità si ha prurito. «Le labbra si spaccano fino a sanguinare,
gli angoli della bocca sono indolenziti, fessurati e sanguinanti», questa è una indica-
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zione caratteristica; lo sono anche «punta delle dita spaccate» e «naso fastidioso» (so-
prattutto i lati del naso). Lingua fessurata e sanguinante. Urina scarsa o soppressa. Il
paziente cade in uno stato di incoscienza e si infila nel letto. Il dr. Lippe, che è una
delle maggiori autorità per questo rimedio, dice che non deve essere somministrato in
piccole dosi o spesso. «Testa dolente quando è appoggiata al cuscino», questa è una
indicazione quando vi sono disturbi al cervello. Kent sottolinea che quasi tutte le
secrezioni sono acri e causano irritazione degli orifizi. Egli definisce la raucedine
simile a quella dell’oratore pubblico, il quale, dopo un lungo sforzo, si raffredda
(come per una corrente d’aria) e non può più parlare. (Con Rhus-t. la raucedine è al
principio e passa usando la voce). Arum-t. intacca principalmente il lato sin. Ha
cefalea che aggr. con il caffè caldo ed ha curato la cefalea aggr. da un abbigliamento
troppo pesante

Relazioni: È neutralizzato da: siero di latte, Lac-ac., Acet-ac., Puls. Diagnosi differenzia-
le: gli altri Arum e Calad.; Ail. (scarlattina; depressione, stupidità, sonnolenza); Cina
(naso fastidioso); Am-c. (spurgo acre dal naso nella scarlattina, ma la parotide ds. è
molto più affetta in Am-c., e la sonnolenza è notevole); Am-m. (scarlattina); Arg-n.
(scarlattina, macchie rosse dolorose sul lato sin. della lingua); Ars., Canth., Caps.;
Cast. (spurgo nasale acquoso e acre ma con violento dolore lacerante alla radice del
naso); Caust., All-c., Croc. (papille prominenti ma lingua bianca); Hepar, Hydr-ac.,
Iod., Kali-i., Lach., Lyc., Merc., Mez., Mur-ac., Nit-ac., Phyt., Sang., Sil., Sulph. Utile
dopo: Hep., Nit-ac., Caust., Seneg. Incompatibile: Calad.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Agitazione o irritabilità. — Delirio. — Distrazione; vertigini.
  2. Testa: Il bambino ha emicrania, mette la mano dietro la testa e piange; chiazza ruvida

sulle labbra, agli angoli della bocca, o sul naso, che emette una goccia di sangue;
urina scarsa; questa chiazza può spuntare sulla mano quando il bambino si gratta fino
a scavare un buco. — Cefalea sorda; la parte superiore della testa è fredda, come se
fosse aperta e scoperta. — Cefalea violenta, pressando sul lato ds. o su entrambi i lati;
aggr. con il caffè caldo; migl. dopo cena e dopo la colazione. — (cefalea dovuta ad
un abbigliamento troppo caldo, al caldo eccessivo). — Testa molto calda. — Tricofi-
zia.

  3. Occhi: Fotofobia. — Tremolio della palpebra superiore sin. — Catarro del sacco
lacrimale; buchi nel naso.

  5. Naso: Indolenzito; spurgo di liquido urente icoroso, narici e labbro superiore escoria-
ti. — Naso congestionato; il paziente può respirare solo con la bocca aperta; corizza
secca. — Narice ds. libera, narice sin. congestionata.

  6. Faccia: Lingua indolenzita, papille rosse sollevate; fessurata e sanguinante (lingua
fragola). — Labbra secche, gonfie, fessurate; angoli della bocca indolenziti, sangui-
nanti, fessurati; spaccati. — Viso gonfio. — Gonfiore delle ghiandole sottomandibola-
ri.

  8. Bocca: La bocca brucia ed è così indolenzita che il paziente vuole bere e piange
qualunque cosa gli offrano — Eccessiva salivazione, saliva acre.

  9. Gola: Gola indolenzita, sembra escoriata; non può inghiottire. — Gola dolente tipica
dell’oratore o di chi parla molto.
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10. Appetito: Inappetenza.
12. Addome: Sens. di vuoto nell’addome dopo aver fatto colazione, come in seguito a

vomito; con contrazione nell’addome come se fosse dovuta ad ansia o paura. —
Dolore grave tra l’ombelico e l’anca, soprattutto stando eretti, o coricandosi su un
fianco, o tirando un profondo respiro, con molta sensibilità delle parti affette alla
pressione esterna.

13. Retto e Feci: Diarrea tifoidea. — Feci come una pappetta di grano. — Feci marrone
scuro, acquose, liquide, acri. — Feci fluide involontarie che rendono l’ano urente e
ruvido.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore lacerante nel testicolo ds., qualche
volta esteso all’addome; va e viene all’improvviso. Dolore acuto all’estremità del pene.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore tagliente in entrambe le ovaie. —
Sangue mestruale più scuro. — Mestruazioni bloccate per due mesi, ritornano con il
rimedio.

17. Apparato respiratorio: Raucedine (gola indolenzita dell’oratore), aggr. parlando.
— Voce incerta, cambia continuamente (viene fuori un suono stridulo quando cerca
di parlare o cantare). — Accumulo di muco nella trachea. — La tosse colpisce la gola
e dà fastidio al paziente.

18. Torace: Sens. di irritazione nel torace. — Polmoni indolenziti (specialmente il sin.).
20. Collo e Dorso: Torcicollo; con cefalea pressante insopportabile. Dolore nella regione

della vertebra atlante, esteso al fianco ds. — Coccige indolenzito, con chiazze umide.
24. Sintomi generali: Bruciore in molte parti: orecchie, labbra, lingua, palato, gola, ano,

polmoni, avambraccia.
25. Cute: Eritema della rosolia, seguito da desquamazione. — Prurito delle eruzioni. —

Una delle principali indicazioni per questa droga è la comparsa di superfici ruvide e
sanguinolente che possono essere sulle labbra, nella cavità della bocca, sul naso,
dietro le orecchie, ecc.

26. Sonno: Insonnia dovuta al dolore in bocca o al prurito della cute.
27. Temperatura: Caldo secco della cute.

ARUNDO MAURITANICA

Ceppo: Una pianta italiana. O. N. Gramineae. Tintura dei germogli della radice.

Indicazioni cliniche: Catarro. Corizza spastica. Dentizione. Diarrea. Febbre da fieno.
Otopiorrea. Prurito vulvare. Sedimento nell’urina. Stomatite ulcerativa.

Caratteristiche: Arundo è una canna e la tintura viene fatta dai germogli della radice.
Non ha avuto molte prove cliniche, ma è stato dimostrato che il suo campo di azione
principale è costituito dalle condizioni catarrali. Costante diarrea (sierosa) nei lattanti
e nei bambini durante la dentizione. L’urina deposita molto sedimento rosso. Bocca
escoriata. Sete. Corizza e catarro nasale. Oftalmia scrofolosa. Spurgo purulento dalle
orecchie. Arundo ha curato un caso di febbre da fieno che cominciò con «bruciore e
prurito nel palato e nella congiuntiva». Chagon è l’autorità per la patogenesi.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: altre Gramineae, Anan., Lol.. Anche All-c., Sulph., Calc.,
Lyc., Sabad., Psor.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Pensieri lascivi. — Il paziente ride facilmente.
  2. Testa: Vertigini alzandosi dal letto. — Ondulazione dolorosa nella regione frontale. —

Dolori penetranti ai lati della testa. — Radici dei capelli dolenti. — I bambini perdono
tutti i capelli. — Forfora.

  3. Occhi: Oftalmia nei bambini. — Blefarite. — Vede dappertutto luci ondulanti. —
Oggetti luminosi ondeggianti. — Non riesce ad alzare gli occhi. — Formicolio, prurito
e bruciore nella congiuntiva.

  4. Orecchio: Prurito urente nei condotti uditivi, coincide con un dolore nelle ghiandole
sottolinguali. — L’infiammazione delle orecchie comincia con dolori folgoranti nel
padiglione auricolare e si estende al meato esterno; infine si ha prurito e secrezione di
sangue. — Spurgo purulento dalle orecchie. — Eczema dietro le orecchie. — Suoni di
campanelli nelle orecchie.

  5. Naso: Dolore alla radice del naso. — Corizza con respiro rumoroso. Secrezione dal
naso di liquido acquoso, poi di muco verde e denso, bianco, filamentoso; con gli
starnuti vengono emessi pezzi di muco verde indurito.

  6. Faccia: Erisipela sulla guancia ds. — Formicolio sulla punta del mento.
  8. Bocca: Bocca escoriata. — Dolori nelle ghiandole sottolinguali. — Salivazione. —

Bruciore e prurito nel palato.
11. Stomaco: Il paziente vorrebbe vomitare ma non ci riesce. — Freddo nello stomaco.
12. Addome: Dolore nel fegato. — Formicolio nella milza. — Dolore acuto nell’ombelico.
13. Retto e Feci: Feci prima dure, poi liquide. — Diarrea costante (sierosa) nei lattanti e

nei bambini in dentizione. — Feci verdastre. — Feci seguite da bruciore nell’ano. —
Formicolio nell’ano. — Emorroidi e prolasso del retto.

14. Apparato urinario: Molto sedimento rosso nell’urina. — Dopo la minzione si ha
sens. di peso e prurito urente nell’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Desiderio sessuale; pensieri erotici; erezioni
frequenti. — Dolore nel cordone spermatico dopo il coito. — Respirazione difficile
dopo il coito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Catarro uterino. — Desiderio violento o
avversione per il coito. — Mestruazioni in anticipo, abbondanti, che durano a lungo;
coaguli di sangue scuro. — Dolore che inizia nella mandibola sin., lungo il sopracci-
glio sin., si estende alle spalle e ai reni ed infine si stabilisce nel pube, causando
bruciore come se fosse fuoco. — L’eccessiva secrezione di latte causa dolore nel seno
sin.

17. Apparato respiratorio: Tosse catarrosa. — Sputi prima bluastri, poi bianchi, e così
via in modo alternato. — Dopo l’espettorazione si ha un dolore contundente nella
punta della gola. — Dopo la tosse: bruciore nell’epigastrio, laringe ostruita. — L’accu-
mulo di muco nei bronchi causa ansia.

20. Collo e Dorso: Sussulti nel collo; formicolio sul lato sin. — Dolore acuto sotto la
scapola sin.

21. Estremità: Edema degli arti. — Dolore negli arti come se fossero fasciati strettamen-
te.
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ASA FOETIDA

Ceppo: Assafetida. O. N. Ombrellifere. Tintura di gommoresina (ottenuta dall’incisione
della radice fresca).

Indicazioni cliniche: Asma. Cardiopatia. Cefalea. Cheratite ulcerosa. Corea. Coroidite.
Diarrea. Dispepsia. Disturbi della lattazione. Flatulenza. Ipersensibilità. Irite. Isteri-
smo. Mastoidite. Mercurio, effetti del. Nevralgia. Nevralgia orbitale. Obesità. Osteopa-
tia. Ozena. Patereccio. Periostite. Sifilide. Spina ventosa. Timpanite. Ulcere.

Caratteristiche: I sintomi di ASA FOETIDA presentano un quadro quasi perfetto dell’iste-
rismo, dei casi flatulenti. Peristalsi disturbata dello stomaco e dell’intestino. Eccessiva
dilatazione gastrica e sens. che il contenuto dell’addome e fuoriesca dalla bocca.
Dopo eruttazioni di gas si ha un sapore rancido in bocca. Sens. di abbassamento
nell’epigastrio, aggr. alle 11 del mattino. Isterismo dovuto a secrezioni soppresse
improvvisamente. Molte delle secrezioni di Asaf. sono fetide: feci acquose dall’odore
nauseabondo; abbondanti e verdastre; flatulenza fetida. Eruttazioni che sanno di aglio.
Contrazioni del diaframma come nel singhiozzo. Fitta di dolore sotto l’ombelico men-
tre si sta in piedi. Calore nella milza e nell’addome. Fitte nell’ipocondrio ds., verso il
diaframma. Asaf. colpisce il lato sin. in generale: parte sin. dell’addome; ipocondrio
sin.; lato sin. del collo e della nuca; braccio sin.; gamba sin. Agitazione isterica e
ansia. Occhi infiammati, sens. di aridità; migl. all’aria aperta. L’odore fetido della
droga si può considerare come un suo «marchio». Spurgo fetido dal naso; ossa affette.
La seguente è una notevole caratteristica: ossa delle orbite contuse, indolenzite e
sensibili (irite; dopo abuso di mercurio. Merc. ha meno sensibilità). Osteite. Nodosità
sul palato superficie della bocca; ossa notevolmente affette. Mancanza di latte e iper-
sensibilità dopo il parto. Affezioni del periostio che terminano in ulcere così sensibili
che il paziente non sopporta i vestiti. Dolori pressanti in varie parti, specialmente
pressione dall’interno verso l’esterno, aggr. al chiuso, migl. all’aperto. Molti sintomi
compaiono o aggr. dopo aver mangiato o bevuto. Caldo in viso dopo aver mangiato.
Diarrea dopo i pasti. È adatto alle persone isteriche e nervose; flemmatiche, scrofolo-
se e sifilitiche, che hanno preso troppo Mercurio. La sensibilità al tatto è un’altra
caratteristica principale. Molti dolori sono accompagnati da intorpidimento delle parti
affette. Molti sintomi si manifestano mentre si sta seduti e migl. all’aria aperta. Il
dolore in testa migliora se viene toccata; toccandola il dolore cessa o si sposta in un
altro posto. Grattarsi migl. il prurito.

Relazioni: È antidotato da: Puls., Caust., Camph., Chin., Merc., Valer. Utile nei malesseri
da: Puls., Merc., alcol. Simile a: Arg-n. (migl. all’aria aperta); Aur. (Malattia delle ossa,
irite); Cast., Chin., Caust., Crot-t., (pertosse); Hep. (sensibilità intorno alle ulcere;
svenimento per il dolore), Mang., e Kali-i. (nodosità: Mang., bluastre, Kali-i. rosee;
dolore insopportabile. Asaf. le nodosità sono numerose e scolorite); Ign., Merc., Mo-
sch., Phos., Puls., Thuj., Valer. Diagnosi differenziale: Ammc., Cic., Con.

Cause: Affezioni della cute ostacolate.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente non è soddisfatto di se stesso. — Si lamenta dei suoi proble-
mi. — Agitazione e ansia isterica. — Incostante e volubile. — Di cattivo umore;
irritabile; apprensivo. — Ipersensibile, eccitabile. — Se pensa al fatto di avere preso
la droga sviene.

  2. Testa: Dolore pressante in fronte, dall’interno verso l’esterno; con vertigini e vista
offuscata. — Fitta penetrante nella protuberanza frontale sin. — Pesantezza e pressio-
ne nella fronte e nella parte ds. della testa. — Dolore lancinante e pressante nella
fronte e nella parte ds. della testa. — Dolore lancinante e pressante come un tappo,
nei lati della testa o delle tempie; soprattutto nel lato sin. — I dolori cessano o
cambiano se si tocca la testa. — Flusso di sangue alla testa e caldo in viso. — Le
cefalee aggr. verso sera; in una stanza durante il riposo, seduti o sdraiati; migl.
alzandosi o camminando all’aria aperta.

  3. Occhi: Di notte, dolore lancinante dentro e intorno alla testa; irite sifilitica. — Estesa
ulcerazione superficiale della cornea, con dolori pungenti urenti o pressanti, dall’in-
terno verso l’esterno; migl. con il riposo e la pressione. — Dolore acuto al tatto,
attraverso gli occhi si estende alla testa. — Sens. di secchezza negli occhi. — Secchez-
za e bruciore negli occhi. — Gravi dolori martellanti sopra le sopracciglie

  4. Orecchio: Ipoacusia, con secrezione di muco fluido e sgradevole dalle orecchie.
  5. Naso: Ozena; spurgo dal naso di una sostanza verdastra maleodorante; ossa gonfie e

infiammate dopo Merc. o nella scrofola.
  6. Faccia: Sens. di torpore nelle ossa del viso; tensione indolore in varie parti. — Gon-

fiore del labbro inferiore. — Pressione paralizzante sul mento.
  7. Denti: Digrignamento dei denti. — Denti smussati.
  8. Bocca: Sapore oleoso, rancido in bocca; e del muco che viene eliminato. — Il pazien-

te parla in modo incomprensibile; la lingua è bianca e gonfia (corea). — Masticazione
continua, e bava schiumosa dalla bocca.

  9. Gola: Sens. di secchezza in bocca e in gola. — Secchezza della bocca, della gola e
dell’esofago. — Sens. di un grumo che sale su per la gola e costringe a deglutire
continuamente per tenerlo giù, e qualche volta causa difficoltà di respiro; bolo isteri-
co. — Nell’esofago si ha la sens. che i movimenti peristaltici vadano dal basso verso
l’alto.

11. Stomaco: Fame vorace. — Desiderio di vino. — Disgusto per tutti i cibi. — Pulsazio-
ne nell’esofago, percepibile anche nella mano e nell’occhio. — Rigurgito in gola. —
Disgusto; voglia di vomitare. — Sens. di pienezza e di dilatazione dello stomaco. —
Eruttazioni, dall’odore di aglio, dal sapore rancido, pungente o putrido. — Flatulenza
emessa dalla parte superiore del corpo, niente dal basso.

12. Addome: Addome molto dilatato. — Pulsazioni nell’addome. — Caldo nella milza e
nell’addome. — Colica con dilatazione e sens. di «crescita»; migl. con la pressione
esterna; all’apice del dolore si ha svenimento. — Sens. di pienezza e di essere stato
percosso nell’epigastrio e in tutto l’addome. — Dolore pressante ritraendo i muscoli
addominali. — Dolori acuti e lancinanti nei muscoli addominali.

13. Retto e Feci: Dolore nel perineo, come se ci fosse qualcosa di pressante. — Feci
abbondanti, acquose, o dense come poltiglia, marroni ed eccessivamente maleodo-
ranti. — Diarrea molto maleodorante, con dolore nell’addome ed emissione di flatu-
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lenza fetida. — Feci puzzolenti; lente; difficoltose; dure.
14. Apparato urinario: Urina scura e dall’odore pungente. — Urina dall’odore simile ad

ammoniaca. — Spasmo nella vescica durante e dopo la minzione.
15. Organi genitali e sessualità maschile: La lipotimia peggiora dopo le emissioni

seminali. — Stimolo nei genitali; dolore nei testicoli; aggr. toccando o con il movi-
mento. — Fitte nel pene, come se ci fossero aghi. — Dolore lancinante nel glande;
aggr. nel pomeriggio.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori simili a doglie nella regione uterina,
bearing-down con dolori taglienti — Eccitazione sessuale. — Leucorrea abbondante,
verdastra, fluida e maleodorante. — Gonfiore ed infiammazione dei genitali. — Mam-
melle turgide con latte, quando non si è in gravidanza. — Mancanza di latte con
ipersensibilità. — Aumento o diminuzione del latte.

17. Apparato respiratorio: Dispnea spastica, come se i polmoni non fossero sufficiente-
mente dilatati. — Attacchi asmatici. — Tosse solleticante ostinata, aggr. di notte. —
Tosse rauca, sonante, breve, eccitata dal solletico nella trachea, con sens. asmatica;
costrizione spastica del torace e accumulo di muco fibroso. — Tosse quando si sbadi-
glia. — Sputi dal sapore oleoso.

18. Torace: Dolori opprimenti, pressanti nel torace. — Fitte nel torace (a ds.) dall’interno
verso l’esterno.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione nervosa, con polso piccolo, irregolare, ve-
loce. — Dolore continuo nella regione cardiaca. — A volte sembra che il cuore sia
fasciato talmente stretto da non potere battere, succede solo sforzandosi o camminan-
do. — Il cuore sembra così gonfio da scoppiare.

20. Collo e Dorso: Fitte urenti sottili dietro e nella scapola ds., estese alle vertebre. —
Dolori sacrali molto violenti. — Il paziente non riesce a lavorare a causa della lombal-
gia. — Formicolio lungo la schiena nel pomeriggio.

22. Arti superiori: Sens. di avere le ossa del braccio piegate. — Dolori acuti nelle ossa;
osteite; carie del periostio. — Fitte laceranti nel braccio e nell’avambraccio, fino alla
punta delle dita. — Dolenzia del periostio, con molta sensibilità; nodosità. — Contra-
zioni nei muscoli delle braccia. — Dolori lancinanti nelle articolazioni del polso. —
Patereccio; i dolori peggiorano aggr. notte.

23. Arti inferiori: Ascesso nei muscoli psoas e ossa pelviche affette. — Contrazione dei
muscoli delle gambe. — Ulcera cariata sulla tibia. — Dolore come se ci fosse una
scheggia conficcata nella fibula ds. — Gonfiore e carie della tibia e delle ossa dei
piedi. — Fitte e pulsazione nell’alluce.

24. Sintomi generali: Asma di vari tipi. — Sens. di freddolosità e rigidità. — Corpo
pesante e gonfio. — Attacchi isterici. — Isterismo, con disturbi in gola o nell’esofago.
— Contrazioni e sussulti nei muscoli. — Fitte (periodicamente) dall’interno verso
l’esterno, cambiano posto o migliorano con la pressione esterna. — Dolori nelle
articolazioni e negli arti, principalmente internamente (lato flessore). — Corea di
Sydenham.

25. Cute: Prurito; migliora grattandosi; cute urente, pungente. — Ulcere con bordi solle-
vati, duri, sensibili al tatto, che sanguinano facilmente; vecchie ulcere su avambraccio,
polso, mano; ulcere soprattutto con le affezioni ossee; pus abbondante, verdastro,
fluido, maleodorante, anche icoroso. — Ulcere cancrenose, molto dolenti al tatto,
soprattutto nei bordi.
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26. Sonno: Il paziente dorme più del solito, ha molta voglia di dormire.
27. Temperatura: Polso piccolo, rapido, irregolare. — Caldo in viso dopo cena, con

ansia o sonnolenza, senza sete. — Brividi lungo il corpo di tanto in tanto.

ASARUM  EUROPAEUM

Ceppo: Asarabacca. (Boschi montani dell’Europa). Nardo selvatico. O. N. Aristolochiace-
ae. Tinture di radici e di tutta la pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Acroparestesie. Addisonismo di Boinet. Aerofagia. Aritmie. Alcoli-
smo. Allucinosi. Amnesia. Besnier-Boeck-Schaumann, m. di. Blefarite. Blefarospa-
smo. Catarri. Causalgia facciale. Cefalea. Cirrosi. Cistite, cistalgia. Coliche renali. Co-
lite spastica. Coroidite. Cuore basedowiano. Cuore senile. Diarrea. Discinesia biliare.
Dismenorrea. Gastroenterite acuta (con lingua pulita). Glaucoma cronico. Isterismo.
Laringite stridula. Laringo-tracheite. Levitazione, sens. di. Nevralgia del ganglio geni-
colato (di Ramsay Hunt). Nervosismo. Oftalmopatia; operazioni agli occhi. Pitiriasi
rubra pilare. Prolasso dell’ano. Reumatismo lombare cronico. Reumatismo di Poncet
e Leriche. Rinite. Sciatalgia. Sinusite. Strofulo. Tifo. Trousseau, m. di (nevralgia faccia-
le).

Caratteristiche: Prima di Hahnemann, Asar. era conosciuto solo come emetico. Le speri-
mentazioni di Hahnemann portarono alla luce alcune caratteristiche uniche del rime-
dio. Notevole è lo stato di ipersensibilità nervosa; il grattare la biancheria o la seta, o
anche solo il pensiero di ciò, è insopportabile. Sens. di leggerezza negli arti; quando
il paziente cammina pensa di volare nell’aria. Irritabilità nervosa ed esaltazione. Sens.
che tutto il corpo o singole parti di esso siano schiacciati. Dolore come da contrazione
nella fronte, nelle tempie e dietro le orecchie, con occhi urenti e lacrimanti; aggr. nel
pomeriggio; migl. stando seduti e lavandosi il viso. Occhi infiammati, appannati,
spalancati.
Vista debole, aggr. con la luce forte. Quando si legge si ha la sens. che gli occhi si
stacchino. Migl. con aria e lavaggi freddi.
Con una singola dose di Asar 200 è stato curato un caso di infiammazione subacuta
degli occhi e delle palpebre, che era durata per alcuni mesi dopo un attacco di
influenza, e le indicazioni erano state «migl. all’aria aperta e con lavaggi freddi».
Secondo Guernsey è adatto alle persone freddolose che hanno sempre brividi di
freddo; per esempio gli studiosi, i sedentari che sono malati e freddolosi. È utile per
i dolori acuti che si hanno dopo una operazione agli occhi. Parecchi sintomi aggr. con
il clima freddo, secco; limpido; secco. Migl. con clima umido; inumidendo le parti
affette. Sens. di avere la cute tirata verso ds. esternamente all’orecchio. Sordità. Sens.
di avere le orecchie otturate. Pressione, tensione e sens. di contrazione sono gli
elementi caratteristici di Asar. Accumulo di saliva fredda acquosa in bocca. Fame la
mattina presto. Nausea costante. Vomito, con diarrea e colica violenta. Feci di muco
gelatinoso. Colica mestruale. Cefalea prima e dopo le mestruazioni. Dolore violento
nei reni all’inizio delle mestruazioni, quasi impedisce di respirare. Deschere riporta
un caso di dismenorrea in una donna nervosa di ventisette anni, che aveva intensa
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lombalgia durante i primi due giorni del ciclo, così intensa da non potersi muovere;
spesso arrivava alla regione dorsale e le impediva di respirare. Fu curato con Asar 50,
una dose ogni sera. Caldo soprattutto in viso e nei palmi delle mani. Con il vomito
aggr. tutti i sintomi, tranne lo stordimento della testa che migl.
Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Antidoti: Camph., aceto e acidi vegetali. Seguito bene da: Bism. Diagnosi diffe-
renziale: Acon., Aloe (feci filamentose); Camph. (colerina); Cupr., Hep., Ip. (coleri-
na); Merc. (feci filamentose); Nux-v., Phos., Podo., Puls. e Sul-ac. (feci filamentose);
Sep., Stram., Tab. e Verat. (colerina): Asaf. (ipersensibilità). Stict., Calc., Cann-i., Gels.,
Thuj., Ol-j. (levitazione). Mosch., Tarent., Meph., Zinc. (piedi agitati).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Irritabilità nervosa ed esaltazione dei sensi. — Il solo pensiero che qual-
cuno possa grattare con la punta delle dita o con le unghie sul lino e simili, fa
rabbrividire il paziente, fermando la sua azione e il suo pensiero. — Brividi freddi
causati da ogni emozione. — La mente è quasi addormentata, svaniscono le idee. —
Mentre cammina all’aria aperta il paziente immagina di volare come se fosse uno
spirito.

  2. Testa: Alzandosi da una sedia si hanno le vertigini come se si fosse ubriachi; anche
mentre si cammina. — Capogiri, pressione o dolore in testa, soprattutto nelle tempie,
nella fronte, e sopra la radice del naso. — Cefalea sensibile, pressante sulla fronte, le
tempie e dietro le orecchie (a sin.), con occhi umidi e urenti, aggr. nel pomeriggio
(alle 5), migl. stando seduti e lavandosi, ma non asciugandosi. — La cefalea aggr.
con sforzi intellettuali. — Tensione di tutto il cuoio capelluto, che causa dolore nei
capelli; non si sopporta il pettine. — Testa vuota ed ottusa; il paziente sente le pulsa-
zioni delle arterie nell’occipite.

  3. Occhi: Oscuramento della vista. — Quando si legge si ha la sens. che gli occhi si
stacchino. — Occhi infiammati, offuscati. — Occhi infiammati, bruciore nelle palpe-
bre, specialmente negli angoli. — Occhi spalancati. — L’aria fredda è piacevole per
gli occhi, la luce del sole, la luce in genere ed il vento sono insopportabili. — Sec-
chezza dolorosa all’interno dell’occhio. — Astenopia con cefalea congestiva; gli occhi
aggr. mattina e sera, migl. a metà giornata e bagnandoli con acqua fredda. — Dolore
acuto sopra l’occhio sin., lacrimazione e sensibilità alla luce.

  4. Orecchio: Ipersensibilità dei nervi; il fruscio del lino o della seta è insopportabile. —
Pressione e tensione nella regione dell’orifizio del meato uditivo. — Sordità in una o
in entrambe le orecchie. — Sens. di avere le orecchie chiuse o otturate con una
sostanza estranea.

  6. Faccia: Sens. di calore in viso; tutti i sintomi scompaiono bagnandosi con l’acqua
fredda, ma ritornano subito dopo.

  8. Bocca: Gusto disgustoso in bocca. — Accumulo di saliva fredda, acquosa in bocca. —
Il pane ha un sapore amaro. — Quando si fuma, il tabacco ha un gusto amaro. —
Bruciore nella lingua. — Lingua pungente. — La lingua qualche volta è bianca e con
una patina densa. — Stomatite ulcerativa.

  9. Gola: Muco duro in gola; il paziente non riesce ad eliminarlo.
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11. Stomaco: Eruttazioni putride o aspre. — Frequenti eruttazioni vuote. — Frequenti
conati di vomito violenti e vuoti, che peggiorano tutti i sintomi, migliorando solo la
sens. di ottusità in testa, che diminuisce. — Pirosi. — Attacchi di nausea; aggr. dopo
aver mangiato; lingua pulita. — Inappetenza, il paziente è nauseato dal cibo. —
Nausea e voglia di vomitare. — Vomito con molta ansia quando si è sotto sforzo, con
freddolosità. — Vomito, con diarrea e colica violenta. — Pressione e sens. di disagio
nell’epigastrio. — Al risveglio, sens. orribile nell’epigastrio (negli alcolizzati). — Desi-
derio inesauribile di alcoolici.

12. Addome: Oppressione intorno all’ombelico, tre o quattro volte dopo ogni pasto, dura
un’ora. — Dolore nella regione del colon discendente, con secrezione di muco fila-
mentoso.

13. Retto e Feci: Diarrea, con molto muco. — Muco giallo inodore e filamentoso, con
dolore nell’addome. — Lienteria. — Durante la evacuazione si ha emissione di san-
gue denso, scuro. — Prolasso dell’ano durante la defecazione. — Dopo, pressione e
sforzo, con secrezione di muco viscido, bianco, con sangue. — Prima della defecazio-
ne si hanno dolori taglienti nell’addome e fitte acute nel retto, dall’alto verso il basso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolori violenti nell’inguine sin., acuti dal-
l’uretra al glande.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con molto anticipo e di lunga
durata, sangue scuro. — Spesso si ha cefalea prima e dopo le mestruazioni. — Dolore
violento nei reni all’inizio delle mestruazioni, che quasi impedisce di respirare. —
Leucorrea gialla. — Fistola vaginale. — Nausea in gravidanza. — Minaccia di aborto
per l’eccessiva sensibilità dei nervi.

17. Apparato respiratorio: Fitte e costrizione nella laringe; migl. con la tosse. — Tosse
frequente a causa di muco nel torace; il muco sale in gola e causa difficoltà di respiro
e poi tosse con espettorazione. — Tosse breve, costante, raschiante, nei tisici.

18. Torace: Pressione acuta nella regione delle ultime vertebre, come se vi fosse un
coltello. — Dolore intorno ai polmoni come se fossero legati da un filo metallico. —
Fitte frequenti nei polmoni durante l’inspirazione.

21. Estremità: Leggerezza di tutti gli arti; il paziente non sente di avere un corpo.
22. Arti superiori: Sudore nelle ascelle, dall’odore acido. — Dolore storpiante nel polso

sin.
23. Arti inferiori: Pressione sorda nell’anca ds. — Sciatica cronica. — Sens. di gorgoglio

nella rotula.
24. Sintomi generali: Eccessiva sensibilità di tutti i nervi; al solo pensare (e lo fa conti-

nuamente) che qualcuno possa grattare anche leggermente con la punta delle dita o
con le unghie sul lino o materiali simili, è assalito da una sens. di agitazione che
arresta i suoi pensieri e le sue azioni.

26. Sonno: Molta sonnolenza di giorno. — Sbadigli frequenti. — Respiro breve di notte.
— Sogni che lo affliggono, di umiliazioni. — Sonno agitato.

27. Temperatura: Polso pieno e accelerato. — Freddolosità dopo avere mangiato e be-
vuto, con caldo alla testa. — Freddolosità nervosa; singole parti diventano fredde. —
La sens. di freddo non migl. coprendosi o con il calore di una stanza. — Caldo
specialmente in viso e nei palmi delle mani. — Di notte sudorazione dall’odore acido
nelle ascelle. — Frequente sudorazione, specialmente nella parte superiore del cor-
po. — Febbricola.
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ASCLEPIAS SYRIACA

Ceppo: Asclepias cornuti. Asclepiade. O. N. Asclepiadacee. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Aborto. Bronchite. Cefalea. Dismenorrea. Dolori uterini. Edema.
Febbre catarrale. Febbre da fieno. Indigestione. Influenza. Pleurite. Reumatismi. Ure-
mia.

Caratteristiche: Asc-c. ha un effetto speciale sui tessuti nervosi. Cefalea nervosa, come se
un oggetto appuntito venisse spinto da una tempia all’altra; con vomito; seguito da
sudore o urina abbondante. Eruttazioni con sapore del cibo ingerito. Influenza e
febbre da fieno. Edema dopo scarlattina o disturbi cardiaci. Cefalea dovuta a sudore
soppresso o a ritenzione di sostanze vecchie. Uremia. Reumatismi nelle grandi artico-
lazioni con molto dolore e gonfiore. Dolori uterini intermittenti, pressanti; minaccia di
aborto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cimic., Bry., Colch., Asc-t.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini, intorpidimento, ottusità, con cefalea sinistra Dolore violento tra gli
occhi; senso di costrizione lungo la fronte. — Cefalea dovuta a sudorazione soppressa
o a ritenzione di sostanze inutili nell’organismo. — Cefalea nervosa, seguita da sudore
o minzione abbondante. — Quando la droga non causa sudorazione o minzione
abbondante, si ha cefalea violenta con polso veloce e nausea. — Sens. (dopo aver
vomitato) che vi sia uno strumento appuntito che passa da una tempia all’altra.

  8. Bocca: Lingua coperta con patina bianca.
  9. Gola: Bruciore e formicolio nelle fauci, con nausea e cefalea.
10. Appetito: Molto appetito anche poche ore dopo avere mangiato. — Aumento del-

l’appetito, nonostante il vomito e la cefalea, con stipsi.
11. Stomaco: Nausea eccessiva, con violenta cefalea, vomito ed eruttazione. — Vomito

grave, che dura a lungo e lascia una sens. di ruvidezza nello stomaco ed un lieve
dolore, freddolosità della cute, polso debole e sens. che uno strumento appuntito
trafigge la testa da una tempia all’altra.

13. Retto e Feci: Aumento della secrezione di bile. — Leggera necessità di evacuare
l’intestino, con nausea e diuresi. — Diarrea, con nausea e vomito, con escoriazione
dell’ano. — Feci abbondanti, molli, fluide, giallastre, ed evacuate con dolore pressan-
te. — Stipsi; dolore nel lato ds. del corpo, negli arti inferiori; inappetenza.

14. Apparato urinario: Urina ardente. — Aumento del flusso di urina. — Urina pallida,
leggera. — Aumento delle sostanze solide nell’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sens. di solletico all’estremità del pene.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori intermittenti, bearing-down, simili

alle doglie (durante l’edema); pressione dal sacro all’ipogastrio, con flusso scarso. —
Soppressione delle mestruazioni (durante l’edema).

17. Apparato respiratorio: Aumento delle secrezioni bronchiali. — Bruciore e solletico
nelle fauci. — (Influenza; febbri catarrali; bronchite; febbre da fieno). — Dolore nel
lato sin. del torace inspirando profondamente (pleurite).
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19. Apparato cardiovascolare: Azione cardiaca indebolita; polso lento. — Polso debole
dopo il vomito.

20. Collo e Dorso: Dolore tagliente nella vertebra dorsale più bassa.
21. Estremità: Grandi articolazioni affette.
26. Sonno: Sonnolenza; insonnia; sonno profondo di notte.
27. Temperatura: Cute fredda dopo il vomito. — Diaforesi; sudore abbondante.

ASCLEPIAS TUBEROSA

Ceppo: Radice di Asclepiade O. N. Asclepiadacee. Tintura di radice fresca.

Indicazioni cliniche: Alopecia. Asma. Bronchite. Cardiopatie. Catarro. Cefalea. Colica.
Diarrea. Dissenteria. Febbre biliare. Influenza. Oftalmia. Pericardite. Pleurite. Pleuro-
dinia. Reumatismi. Scrofola. Sifilide. Sifiloma iniziale. Tosse.

Caratteristiche: Asc-t. causa dolori acuti, pressanti, pungenti; aggr. dal movimento. È del
tipo idrogenoide, corrispondente a disturbi catarrali dovuti al clima freddo e umido. Il
corpo è affetto da dolori reumatici trasversalmente cioè parte superiore sin. e parte
inferiore ds., o viceversa. Reumatismi muscolari e articolari con dolori lancinanti,
urina rosso-scura e calda, cute sudata. Sensibilità al tabacco. Dolore in fronte e nel-
l’addome quando si tossisce. Dolori pressanti e acuti nel peritoneo, aggr. dalla pres-
sione. Dissenteria in autunno, e diarrea dolorosa con fitte e tenesmo. Sens. di caldo
nel torace. Dispnea. Tosse dura e secca; o rauca, laringite difterica con respiro affan-
nato e costrizione della laringe, e acuti dolori pleuritici. Dolori nei polmoni che migl.
piegandosi in avanti. Fitte nel fianco sin., poi a ds. e infine su fino alla spalla sin.
Influenza con dolori pleuritici. Dolore tagliente dietro lo sterno; gli spazi intercostali
vicino allo sterno sono sensibili alla pressione. Dolore come punzecchiamento di un
ago nella regione del cuore. Dolori come contrazione nel cuore. Dolori acuti che
iniziano dal capezzolo sin., con rigidità della parte sin. del collo. Debolezza estrema,
sembra impossibile camminare. Malaria biliare nelle risaie. Febbre alta con sudore
caldo. Disturbi catarrali dovuti a tempo freddo e umido. La diarrea aggr. in inverno. I
sintomi aggr. al mattino alzandosi; movendosi; tossendo; con il tabacco. I dolori nel
torace aggr. alle 4 del mattino e del pomeriggio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Agar. (dolori trasversali); Bry.; Verat. allevia i dolori
con defecazione di notte. Dulc. (aggr. con freddo e umido).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Memoria debole; il paziente non riesce a pensare. — La sera alle 21 è
allegro, poi l’umore cambia e senza motivo il paziente diventa irritabile ed eccitato.

  2. Testa: Sens. di ubriachezza con indebolimento della vista dopo avere fumato poco.
— Capogiro con intorpidimento dietro la fronte. — Dolore sordo in fronte e nel
vertice, aggr. con il movimento, migl. coricandosi. — Cefalea al mattino alzandosi.
— La cefalea migl. dopo un pediluvio. — Cefalea pressante alla base del cranio. —
Dolore in fronte tossendo. — Alopecia.
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  3. Occhi: Sguardo triste, stanco e assonnato (come dopo una lunga malattia). — Oftal-
mia con prurito e dolore negli occhi. — Sens. di avere sabbia negli occhi. — Vista
disturbata, grosse macchie davanti agli occhi.

  5. Naso: Corizza fluente, con molti starnuti. — Sangue dalla narice sin. — Prurito del
naso. — Catarro nasale nei bambini.

  6. Faccia: Facies ippocratica dopo diarrea violenta. — Colorito giallo. — Vescicole sulle
labbra. — Prurito delle labbra.

  8. Bocca: Denti con patina gialla. — Gengive sanguinanti. — Lingua coperta con una
patina dura gialla. — Gusto putrido. — Sapore di sangue.

  9. Gola: Leggera costrizione della gola e formicolio nella laringe.
11. Stomaco: Inappetenza; specialmente la mattina. — Fame insaziabile. — Sensibilità al

tabacco. — Eruttazioni. — Nausea e sforzi per vomitare; la mattina alzandosi. —
Dolori nervosi, sens. di peso e bruciore nello stomaco. — La sera dopo cena, gastral-
gia violenta; sembra che la tosse ferisca lo stomaco. — Crampi.

12. Addome: Borborigmi nell’ipocondrio ds. — Palpitazione in quello sin. — Borborigmi
nell’intestino, con malessere o dolore acuto e tagliente e indolenzimento. — Borbo-
rigmo urente. — Dolori colici dovuti a flatulenza. — Colica salendo le scale. —
Dolore sordo nell’intestino se viene pressato.

13. Retto e Feci: Emissione di flatulenza fetida. — Evacuazione molle e fetida alle 11 del
mattino, preceduta da rumoreggiamento nell’intestino. — Diarrea dall’1 alle 3 di notte
scariche improvvise. — Diarrea d’inverno. — Dissenteria autunnale. — Tenesmo. —
Alle 11 del mattino si ha un’altra defecazione, con feci quasi nere, con molte ascaridi
e macchie gialle come grasso, con la sens. che una vampata di fuoco passasse attra-
verso l’addome. — Feci dissenteriche; come albume d’uovo; gialle; verdi; viscide;
dall’odore di uova marce; schiumose; simili a muschio. — Colica con la defecazione;
dopo, la colica continua a lungo. — Stipsi dopo la diarrea.

14. Apparato urinario: Dolore lancinante nell’uretra, escoriazione del pene in vari pun-
ti, con principio di secrezione purulenta e icorosa. — Urina molto rossa, come se vi
fosse del sangue.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Flaccidezza, sudorazione e odore insipido
dei genitali. — Escoriazione del pene in varie parti, con secrezione icorosa (sifiloma
iniziale); migl. bagnandolo con l’urina. — Debolezza; erezione senza desiderio.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Menorragia, con pressione violenta.
17. Apparato respiratorio: Tosse secca, con costrizione della gola; causa dolore in

fronte e nell’addome; tosse secca, raschiante, aggr. di notte e la mattina; dovuta
all’irritazione della laringe o dei bronchi. — Respirazione dolorosa, specialmente alla
base del polmone sin. — Alito che sa di peperoncino. — Asma umida, aggr. dopo
avere mangiato e dopo avere fumato poco. — Oppressione e difficoltà di respiro;
asma negli eccessi.

18. Torace: Sens. di calore nel torace. — Acuti dolori folgoranti che si irradiano dal
capezzolo sin. verso il basso, con rigidità della parte sin. del collo. — Il dolore si
estende dietro lo sterno e diventa più acuto e tagliente, aggr. tirando un respiro
profondo o movendo le braccia (come quando si tritura qualcosa). — Gli spazi inter-
costali, vicini allo sterno, sono sensibili alla pressione, e il dolore, che è veloce e
pungente, si estende verso l’alto da sin. a ds. e fino alla spalla sin. — Il dolore nel
torace migliora piegandosi in avanti. — Acuto dolore pleuritico a ds., con tosse secca,
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raschiante, e con espettorazione di poco muco. — Dolore nel torace in basso, nel
diaframma. — Dolori acuti dal capezzolo sin. verso giù, con rigidità del lato sin. del
collo.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore opprimente nel cuore. — Sensibilità alla pressio-
ne sopra il cuore. — Dolori lancinanti; come un ago pungente nella regione del
cuore. — Dolore sotto il capezzolo sin. con palpitazione. — Polso lievemente accele-
rato.

20. Collo e Dorso: Torcicollo (a sin.); al risveglio. — Dolori lancinanti nella schiena e tra
le spalle. — Dolori folgoranti dalla parte sin. del torace alla spalla sin. — Dolori acuti
nei reni, vicino al sacro; lombaggine.

21. Estremità: Dolori reumatici in tutte le articolazioni.
22. Arti superiori: Dolori acuti, folgoranti, nella spalla ds. — Dolore nella spalla che si

irradia nella parte sin. del torace. — Dolori vicino ai polsi.
23. Arti inferiori: Prurito nelle cosce e nelle natiche, ma senza eruzioni. — Coxalgia

nell’anca ds. — Calli dolenti.
24. Sintomi generali: Il paziente è debole e fiacco, come se fosse stato malato per lungo

tempo. — Dimagrimento. — Intorpidimento di tutto il corpo.
25. Cute: Vescicole, foruncoli e pustole su tutto il corpo, specialmente su braccia, gambe

e viso; causano prurito.
26. Sonno: Sonnolenza. — Sonno agitato. — Sogni brutti.
27. Temperatura: Brividi verso mezzogiorno; con piedi freddi anche se la stanza è calda.

— Febbre nel pomeriggio. — Febbre alta con sudore caldo. — Malaria reumatica,
catarrale, biliare, delle piantagioni di riso.

ASIMINA  TRILOBA

Ceppo: Papaia o anona. O. N. Anonacee. Tintura di frutto maturo e di frutto acerbo, di
foglie verdi, corteccia e radice.

Indicazioni cliniche: Afta. Crampi. Diarrea. Faringite dolorosa. Febbre. Pustola maligna.
Scarlattina.

Caratteristiche: La Anonacee, a cui appartiene Asimina, sono legate alla famiglia Magno-
lia. Cinque bambini dopo aver mangiato i frutti acerbi manifestarono febbre alta, mal
di gola ed una eruzione colore porpora, con diarrea; uno di loro probabilmente ebbe
anche una pustola alla fine. Il rimedio è stato sperimentato. Bocca, gola e stomaco
sono irritati. Il paziente beve molto. Desiderio di cose ghiacciate e aggr. dopo avere
mangiato.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Caps., Bell., Anis. (colica).

PATOGENESI

8, 9. Bocca e Gola: Sembra che la bocca sia corrosa; fauci rosse, gonfie; tonsille e ghian-
dole sottomandibolari ingrossate.
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11. Stomaco: Nausea e vomito; indolenzimento della regione dello stomaco e dell’addo-
me in seguito a pressione.

12. Addome: Colica.
13. Retto e Feci: Diarrea dopo avere mangiato; evacuazioni gialle; dolenzia dell’ano

quando viene pulito. — Improvviso stimolo di defecare, con la sens. che un baston-
cino spesso quanto un pollice passi lungo il retto; segue una improvvisa scarica di
diarrea, che si ripete ogni dieci o quindici minuti, con freddolosità, sonnolenza e voce
bassa.

17. Apparato respiratorio: Raucedine; la voce è debole e parlare è uno sforzo, come se
le mucose si fossero ispessite.

18. Torace: Crampi nel torace, durano per tre ore; il viso è bluastro.
25. Cute: Prurito quando si è svestiti. — Rosolia seguita da desquamazione.
26. Sonno: Febbre, con insonnia. — Sonnolenza e insonnia alternate.
27. Temperatura: Febbre, con desiderio di qualcosa ghiacciata; con sonnolenza; con

molta sete.

ASPARAGUS

Ceppo: Asparagus officinalis O. N. Liliacee. Tintura di germogli.

Indicazioni cliniche: Cardiopatie. Corizza. Diabete. Disturbi urinari. Edemi.

Caratteristiche: Come le altre liliacee Aspar. agisce sul cuore, i reni e le espansioni
idropiche. Grave corizza e catarro nasale, con abbondante secrezione di liquido bian-
castro dalla narice sin. e poi da quella ds. Frequenti starnuti violenti. Abbondante
secrezione di muco appiccicoso dalla gola, non facilmente eliminabile, ma emesso
con gli accessi di tosse. Minzione frequente, con punzecchiamento nel meato; seguito
da fitte nell’uretra. Dopo la minzione si ha bruciore nell’uretra e sens. che l’urina
continui ad uscire. Aumento dell’urina, colore birra scura, senza sedimento. Urina
dall’odore forte, caratteristico; deposita sedimento oleoso sui lati dei vasi; renella.
Prurigine degli organi genitali esterni. Pienezza nel torace; idrotorace. Violenta palpi-
tazione visibile; mentre si sta seduti; con agitazione che aumenta movendosi o salen-
do le scale; con dispnea. Polso debole, lento, irregolare. Dolore nel processo acro-
miale sinistro, sotto la clavicola e lungo il braccio sin. Desiderio costante di essere
portato in braccio.

Relazioni: È antidotato da: Acon. (prostrazione, polso debole, dolore nelle spalle); Apis.
È un antidoto per: Coff. Diagnosi differenziale: Conv., Sars., Arn., Aur-m., Cann-i.,
Dig., Spig.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini; testa confusa, come durante un attacco di vertigini; capogiro, seguito
da dolore nelle tempie, soprattutto in quella sin.; dolore in fronte sopra gli occhi, o
sens. di confusione nella parte anteriore della testa; dolore nelle tempie, aggravato
dalla pressione; peso in fronte.
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  3. Occhi: Punzecchiamento e formicolio negli occhi; vista più acuta.
  6. Faccia: Viso pallido; aumento del calore in viso; guance urenti.
11. Stomaco: Gusto insipido, dolciastro (come di rame); saliva soffice, come se fosse

mescolata con sangue. — Aumento della sete. Eruttazioni; flatulenza; nausea al mat-
tino, svegliandosi, seguita da vomito di cibo, di bile e sostanza viscosa; dopo si ha
diarrea di bile e di sostanza fecale.

12. Addome: Sens. di pienezza nell’addome, di tormento nella regione ombelicale, la
notte, con sensibilità dolorosa al tatto. — Dilatazione addominale; frequente flatulen-
za.

13. Retto e Feci: Diarrea biliare, con dolore come di escoriazione nell’ano, colica, e
dolore tirante nell’inguine.

14. Apparato urinario: Urina colore paglia, scarsa, presto diventa torbida, con piccoli
granelli bianchi; in seguito (dopo circa quattro ore) con sedimento bianco; l’urina
deposita un sedimento oleoso sui lati dei vasi; urina marrone, senza sedimento; chia-
ra, dall’odore fetido; ha un odore caratteristico. — Urgenza di mingere; emissione
frequente e scarsa, preceduta dalla sens. che vi sia un corpo estraneo nell’uretra, e
seguita da una sens. di bruciore; diminuzione della secrezione di urina; aumento
nell’ultima fase della sperimentazione; bruciore nell’uretra; fitte nell’orifizio dell’ure-
tra; qualche volta dolori penetranti, a volte con fitta nell’inguine, colica, diarrea, e
dolore nell’ano, a volte sens. che ci sia ancora urina da scaricare. — Urina carica di
fosfati e urato di ammoniaca (nell’edema renale). — La renella passa in piccole quan-
tità con l’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione sessuale; dolori acuti nel pene.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Le mestruazioni durano un giorno in più

del solito.
17. Apparato respiratorio: Starnuti frequenti; raschiamento in gola, con necessità di

tossire ma senza riuscire ad espellere il muco; accessi di tosse che costringono il
paziente ad alzarsi dalla sedia, diminuiscono dopo la colazione; tosse violenta, con
dispnea e abbondante espettorazione di muco. — Tosse violenta che causa vomito.
— Abbondante secrezione di muco in gola; rantolo costante nel torace, con ruvidezza
in gola.

18. Torace: Oppressione del torace, specialmente quando si scrive; dispnea quando si è
in movimento, salendo le scale e qualche volta durante la notte, ed il paziente è
costretto a sedersi nel letto. — Pressione nel torace, qualche volta dopo colazione, e
dispnea; sens. di vuoto internamente, con peso sul torace; fitte in diverse parti del
torace, specialmente sotto la scapola sin.; qualche volta nel fianco sin. mentre si
respira; grave dolore folgorante nel fianco ds. sedendosi.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazioni cardiache, visibili e udibili anche durante il
più lieve movimento, frequentemente ricorrenti, accompagnate da agitazione e ansia
durante il movimento e quando si salgono le scale; violente quando si sta seduti;
battito irregolare, rapido, raddoppiato, quasi impercettibile. — Fitte nella regione del
cuore dopo un pasto. — Polso leggermente accelerato; debole.

20. Collo e Dorso: Dolore vicino le spalle toccandole; dolore reumatico tra le spalle. —
Sens. di qualcosa che passa tra i reni e penetra le vertebre addominali quando il
paziente sta seduto. — Dolore nella regione delle false vertebre.

23. Arti inferiori: Dolore, come da slogatura, nell’articolazione femorale ds., che causa
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claudicazione. — Fitte nelle ginocchia la notte, poi sotto la rotula sin. stando seduti.
— Dolore contundente nella coscia sin., con difficoltà a camminare e soprattutto a
salire le scale; dolore interno, come di escoriazione, toccando gli arti; e anche nel-
l’articolazione femorale e nel ginocchio quando si piegano gli arti; la gamba ds. soffre
più della sin. ed è anche più debole. — Gravi dolori laceranti nel polpaccio ds. la
mattina al risveglio e allungando l’arto; crampi in entrambi i polpacci. — Stiramento
nell’alluce in seguito a ferita.

24. Sintomi generali: Sintomi aggravati dal movimento. — Sonnolenza, con sbadigli;
sbadigli al mattino. — Aumento della temperatura; polso veloce, piccolo, che si arre-
sta facilmente; rapido quando si è seduti. — Ansia, con palpitazione del cuore e
malumore; mente tranquilla. — Dolori reumatici nella schiena e negli arti. — Concre-
zioni di acido litico nelle articolazioni. — Molta debolezza e riluttanza verso sforzi
fisici o psichici.

ASTACUS FLUVIATILIS

Ceppo: Cancer fluviatilis. Gambero o granchio di fiume. O. N. Crostacei. Tintura di tutto
l’animale.

Indicazioni cliniche: Adenomegalia. Brividi. Colica. Crisi epatica. Diarrea. Disturbi dello
stomaco. Febbre. Febbre intermittente. Insufficienza epatica. Ittero. Nevralgia. Odon-
talgia. Orticaria. Tosse. Tumori.

Caratteristiche: I noti effetti dei Crostacei, così come di altri pesci, nel causare orticaria,
si manifestano in modo esemplare in Astacus. I verniciatori dell’Est hanno trovato nel
granchio di fiume il migliore antidoto agli effetti di Rhus-t. che loro usano per il loro
lavoro. Il fegato è notevolmente affetto, ed una importante caratteristica è «orticaria
con disturbi epatici». Ittero dei bambini. Prurito in varie parti, Crosta lattea, con ingros-
samento delle ghiandole linfatiche. Ingrossamento delle ghiandole del collo nei bam-
bini e negli anziani. Dolore e sensibilità del fegato, ittero, feci colore terra da pipe.
Freddolosità interna e sensibilità all’aria; aggr. scoprendosi. Febbre violenta con cefa-
lea, viso rosso, freddolosità interna. Formicolio nervoso sul corpo. Tumori, recenti.
Gotta dei bevitori. Dolori pungenti avvertiti in varie parti del corpo. Un rimedio
notevole.

Relazioni-Antidotato: Acon. Diagnosi differenziale: Apis, Rhus-t., Hom., Chlol., Nat-m.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Apprensione, con ansia nel torace.
  2. Testa: Torpore in testa. — Infiammazione in testa, collo e torace, con foruncoli rossi

pieni di siero, eliminato dopo una sudata. — Eruzione con croste sul cuoio capelluto,
con ingrossamento delle ghiandole linfatiche.

  3. Occhi: Pupille dilatate. — Vista offuscata — Visione di macchie colorate quando si
legge. — Il movimento degli occhi causa dolore. — Congiuntiva gialla.
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  4. Orecchio: Sens. che vi sia un corpo estraneo che ostruisce l’orecchio ds., causando
leggera sordità. — Caldo e rossore nelle orecchie.

  5. Naso: Sangue dal naso, allevia gli attacchi.
  6. Faccia: Dolori penetranti come fulmini dalle tempie alle guance, a intervalli. — Viso

ardente e rosso con febbre. — Erisipela con orticaria.
  7. Denti: Odontalgia a intervalli; strappo come se i denti venissero tirati. — Odontalgia

in tutta la mandibola ds., con sens. di freddo in un dente canino superiore.
  8. Bocca: Stomatite aftosa in bocca; scorbuto. — Sapore di pesce, seguito da nausea che

viene dal torace.
11. Stomaco: Pienezza e pressione nello stomaco; bruciore nell’epigastrio. — Eruttazioni

vuote; con starnuti e sbadigli. — Nausea e vomito.
12. Addome: Dolore grave nel duodeno. — Fegato infiammato, sensibile alla pressione.

— Ittero; dei bambini piccoli. — Pressione nella regione della milza. — Dolori colici
con tenesmo e prostrazione; migl. stando seduti; aggr. camminando.

13. Feci: Feci colore terra di pipe; dolore nel fegato. — Diarrea con vomito e dolori
colici.

14. Apparato urinario: Dolore nei reni, pungente di notte; aggr. inalando. — Urina
dall’odore di pesce. — Stimolo, emissione scarsa, bruciore durante e dopo la minzio-
ne; sedimento rossastro. — Urina pallida, acida; presenza di albumina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sonno agitato a causa di forte eccitazione
sessuale. — Avversione per il coito, diminuzione della potenza; scroto rilassato.

17. Apparato respiratorio: Dispnea, con ansia e rantolo di muco. — Tosse dovuta a
solletico nella laringe, aggr. durante il giorno. — La tosse non disturba il paziente
quando egli cammina, ma ritorna appena si siede.

25. Cute: Orticaria in tutto il corpo; con disturbi epatici. — Prurito in varie parti. — Ittero,
di bambini. — Erisipela, con febbre, cefalea e aumento del sudore.

27. Temperatura: Sensibilità all’aria, indipendentemente dal caldo avvertito. — Freddo-
losità interna e sensibilità all’aria; aggr. scoprendosi. — Formicolio in tutto il corpo.
— Brividi e confusione in testa, viso rosso, gonfio; palpebre gonfie; molta prostrazio-
ne e lieve delirio. — Febbre violenta, con cefalea, viso ardente e rosso, freddolosità
interna e sensibilità all’aria.

ASTERIAS RUBENS

Ceppo: Stella di mare. O. N. Radiata. Tintura di pesce.

Indicazioni cliniche: Acne. Affezioni dell’utero. Algia delle vecchie cicatrici. Allergie.
Apoplessia. Asma. Aterosclerosi. Bronchite cronica. Cancro. Cardiopatia. Cefalea. Co-
lite spastica. Congiuntivite allergica. Convulsioni. Dentizione (ritardo). Dispepsia aci-
da. Eczema. Epilessia. Erotomaniaq. Foruncoli. Ipertensione. Isterismo. Mammella,
adenoma (soprattutto a sinistra). Mastopatie. Paralisi e gonfiore della lingua. Reuma-
tismo muscolare. Ritardo di accrescimento. Rinite allergica. Salivazione. Sicosi. Stipsi.
Ulcere.

Caratteristiche: La stella di mare fu usata da Ippocrate nei disturbi uterini. Questo mostra
la relazione patogenetica con Sepia e Murex. È anche un antico rimedio per l’epiles-
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sia. Ha un potente effetto su testa e mente, provocando sintomi che indicano in modo
evidente apoplessia. Il viso è rosso, e si ha forte congestione alla testa, che è calda e
sembra che sia avvolta da aria calda. Forme di congestione cerebrale con stipsi ostina-
ta. Shock elettrico in testa. È stato usato con successo in casi di cancro alle mammelle
con dolori lancinanti al seno durante la notte. Petroz usò Aster. con buoni risultati
nelle vecchie affezioni della cute, nelle ulcere vecchie e nei cancri. Egli scoprì che
aveva effetto sui cancri solo quando erano a sin. (Un caso: probabilmente non cance-
roso: di tumore al seno sin. migliorò con questo rimedio; ma è stato osservato che
agisce positivamente anche sul seno ds.). Aumento del desiderio sessuale, eccitazione
sessuale. Una sens. di espulsione nell’utero impedisce di camminare e ricorda Sepia.
H. C. Allen menziona Aster. come un rimedio per l’acne con piccoli foruncoli dalla
punta nera e la base rossa. I sintomi aggr. di notte; con il movimento e con il clima
freddo, umido. Le lacrime migl. la condizione psichica. Teste dice che il malessere
aggr. con il calore. Grande desiderio di bibite fredde. Il caffè aggr. tutti i sintomi e li
fa ritornare alcuni giorni dopo che sono scomparsi. Aster. è un rimedio molto impor-
tante usato troppo raramente.

Vedi anche O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa
Editore)

Relazioni: Antidotato da: Plb., Zinc. Diagnosi differenziale: Murx., Sepia; Astac., Hom.;
Eryth.; Crot., Grat., Gamb., Jatr., Thuj., Bell., Lil-t. Segue bene: Bell., Carb-an., Con.,
Sil., Sulph., Calc. Incompatibile: Caffè, Nux-v. (Ip. migliora dopo che Nux-v. aggrava).
Teste include Aster. nel gruppo Sulphur degli antipsorici.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansioso, apprensivo, impaziente; facilmente eccitato da ogni emozione,
specialmente dalla contraddizione. — Piange per inezie. — Ha allucinazioni, pensa di
essere via da casa, sente voci e risponde. — Sens. di sfortuna imminente; teme brutte
notizie. — Eccitazione di vario tipo; tristezza e voglia di piangere; immensa allegria;
voglia di dedicarsi a sforzi intellettuali o esercizi violenti; leggera ottusità delle facoltà
mentali. — Delicate percezioni morali.

  2. Testa: Vertigini, passeggere, mentre si cammina, con insensibilità degli arti inferiori.
— Caldo in testa, come se fosse circondata da aria calda. — Improvvisa sens. di
pienezza in testa, come se fosse congestionata. — Flusso di sangue alla testa, come se
scoppiasse. — Pulsazioni. — Sens. di confusione nel cervello. — Il paziente si sveglia
di notte con la sens. che il cervello sia scosso da scosse elettriche; paura di apoplessia.
— Congestione cerebrali con stipsi ostinata. — Forte pressione in fronte che sembra
che schiacci gli occhi con un forte peso. — Dolore fastidioso nell’occhio sin. (con
vista offuscata) che va e viene improvvisamente; causa contrazione dell’arcata soprac-
ciliare. — Dolore nell’occipite, a ds., rende difficile camminare. — Cefalea occipitale
sorda (dopo la colazione) va e viene improvvisamente. — Ossa del cranio e cuoio
capelluto dolenti. — Pienezza della testa i cui lati sembra che si gonfino; fitte nella
tempia ds.; fitte passeggere in fronte, nelle tempie e soprattutto nell’occipite; dolori
transitori nella regione parietale ds.; dolori pressanti nella fronte o nel sincipite, che
scompaiono verso mezzogiorno. — Una specie di vuoto in testa; perdita quasi totale

Asterias rubens



235

della conoscenza; il paziente pensa all’apoplessia; ciò che dura pochi minuti, è segui-
to da febbre con polso forte, veloce e battiti violenti nella carotide ds.; tali sintomi
continuano per tutto il giorno successivo. — I sintomi cerebrali si manifestano al
mattino, cessano durante il giorno e ritornano la sera.

  3. Occhi: Caldo e rossore negli occhi, sguardo stanco, difficoltà a guardare la luce. —
Gli occhi sono girati verso il basso. — Il paziente sbatte le palpebre i cui margini sono
rossi.

  4. Orecchio: Fitte come fulmini, nel meato uditivo. — Voci nelle orecchie; rumori come
di onde. — Difficoltà di udito nell’orecchio ds.

  5. Naso: Epistassi; starnuti e corizza la mattina al risveglio.
  6. Faccia: Viso rosso. — Vampate passeggere o permanenti in viso. — Espressione

stupida, insignificante.
  7. Denti: Fitte acute e pressanti nei denti superiori.
  8. Bocca: Lingua gonfia; dolori tiranti nella lingua; difficoltà a parlare, abbondante scia-

lorrea.
  9. Gola: Irritazione in gola. — Dolore sordo apparentemente lungo tutto l’esofago.
10. Appetito: Inappetenza; o un appetito strano e incerto; avversione per la carne; senso

del gusto debole.
11. Stomaco: Eruttazioni frequenti; dolore sordo nella regione precordiale.
12. Addome: Fitte di dolore nel lato ds. dell’addome e vicino all’ombelico. — Flatulenza

ostruita. — colica violenta, con brividi alternati con vampate di calore in viso. —
L’addome si gonfia o rientra, alternatamente durante le ventiquattro ore. — Strappo
nelle pareti addominali.

13. Retto e Feci: Stipsi ostinata, 12 o 15 giorni senza defecare, poi evacuazione di feci
dure e grosse delle dimensioni di un’oliva. — Stipsi, con stimolo inefficace di defeca-
re. — Diarrea; feci liquide, marroni, emesse con forza. — Diverse evacuazioni molli
durante il giorno. — Caldo nel retto; tumore emorroidale; emorroidi.

14. Apparato urinario: Urina frequente, chiara, abbondante; o anche densa e viscida;
caldo nell’uretra durante la minzione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale; pensieri
erotici. — Erezioni frequenti nel sonno o la mattina.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Contrazione nell’utero. — Sens. di pressio-
ne nell’utero. — Senso di pressione negli organi inferiori dell’addome, che impedisce
di camminare; sens. che stiano per arrivare le mestruazioni. — Mestruazioni con
ritardo. — Insolita umidità della vagina, che provoca un senso di sollievo. — Mestrua-
zioni in ritardo anche se la colica e gli altri sintomi usuali sono presenti; cessano solo
con la comparsa delle mestruazioni, che sono più abbondanti del solito. — Eccitazio-
ne sessuale la mattina nel letto; desiderio costante e violento, con agitazione nervosa
e paura di non riuscire a sopportare queste sensazioni dolorose. — Dolori lancinanti
nei seni. — Il seno sin. sembra essersi ritirato. — Indurimento (sin.) e ulcerazione. —
Gonfiore del seno come quando devono venire le mestruazioni. — Foruncoli prurigi-
nosi. — Eruzione miliare o squamosa tra i seni.

18. Torace: Tutta la parte sin.. del torace è dolente, aggr. movendosi. — Dolore pungen-
te verso la parte interna del torace da davanti verso dietro, esteso sotto il capezzolo
sin. fino a tutta la parte interna del braccio e l’estremità del dito mignolo. — Fitte nella
parte anteriore del braccio e l’estremità del dito mignolo. — Fitte nella parte anteriore
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del torace a ds. e a sin. dello sterno. — Dolore sotto lo sterno. — Sens. di avere il
seno sin. ritirato. — Ansia di notte, causata da battiti ondeggianti nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione; polso forte e frequente. — Battito del cuo-
re forte e frequente; palpitazioni spastiche. — Sembra che il cuore abbia cessato di
battere. — Ansia.

20. Collo e Dorso: Ulcera scrofolosa nel collo, a sin. — Stiramento nella schiena e nel
sacro.

22. Arti superiori: Ghiandole ascellari gonfie, dure e nodose. — Malessere nelle estre-
mità superiori. — Dolore esteso dal pollice all’articolazione della spalla. — Intorpidi-
mento delle mani, con braccia fredde. — Dolore lancinante nel gomito sin.; macchie
rosse circolari nel gomito sin., che poi si coprono con uno strato squamoso, secco e
friabile. — Molto prurito intorno all’unghia del pollice sin.

23. Arti inferiori: Stanchezza e debolezza delle estremità inferiori. — Dolore nell’anca
sin. — Fitte urenti nel grande trocantere e nell’articolazione coxofemorale sin. — Fitte
nella parte anteriore della coscia. — Dolore nelle articolazioni dei piedi. — Stiramen-
to doloroso nelle piante dei piedi. — Dolori gottosi nell’articolazione formata dall’al-
luce sin. con il primo osso metatarsale; cute rossa e calda in questo punto. — Prurito
violento, molto fastidioso nelle cosce e nelle gambe, aggr. verso le sei del pomerig-
gio, la sera, all’aria aperta. — Eruzioni sulle cosce e sul collo del piede, con piccole
vescicole che prudono e si aprono facilmente trasformandosi in piccole o grandi
ulcere superficiali che bruciano e durano parecchi giorni prima di cicatrizzare

24. Sintomi generali: Aggr. di notte. — Dolori cancerosi. — Scosse in testa. — Sicosi. —
Costituzione linfatica debole. — I disturbi aggr. con il tempo freddo e umido.

25. Cute: Prurito. — Impetigine. — Ulcere con bordi sensibili, secrezione fetida. — Acne,
foruncoli con punta nera e base rossa. — Cute secca, ruvida, dal colore terreo.

ASTRAGALUS  EXCAPUS
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ASTRAGALUS  MENZIESII

Ceppo: Astragalus menziesii, Gray. O. N. Leguminose. Tintura di foglie.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Ossa del viso dolenti. Sens. di vuoto.

Caratteristiche: Mangiando delle foglie verdi J. M. Selfridge provò: bruciore nella faringe,
nell’esofago e nello stomaco; sens. di pienezza nella tempia ds. e nella mascella ds.;
leggera nausea, con brividi e freddolosità; capogiri e pienezza in testa. In seguito,
debolezza e senso di vuoto nello stomaco; mangiare migliora la sens. di vuoto ma
non la debolezza. Dolori pressanti in entrambe le tempie; poi lieve dolore nella
mascella sin.; e ancora più tardi, dolore nella mascella ds., con pressione in entrambe
le ossa.
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ATHAMANTA

Ceppo: Athamanta oreoselinum, L. Peucedanum oreoselinum, Munch. «Grundheil». O. N.
Ombrellifere. Tintura di pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Indigestione. Testa confusa. Vertigini.

Caratteristiche: Questo medicamento è stata usata molto poco. Fu sperimentata da Franz
e ha provocato alcuni sintomi caratteristici. Si ha una condizione di ottusità, di confu-
sione del cervello, che ricorda Aethusa. Confusione e torpore come un vapore che
sale dalla parte bassa dell’occipite; movendosi e camminando. Le vertigini migliorano
coricandosi. Pressione e intorpidimento in testa e nei denti superiori. Pressione in un
globo oculare, dal basso verso l’alto. Sapore amaro e muco amaro nelle vie aeree.
Freddolosità di mani e piedi. Sonno pesante e profondo, la mattina prolungato più del
solito.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ombrellifere, specialmente. Aeth.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini, diminuiscono coricandosi; oppure dolori tiranti da un lato all’altro del
cervello. — Stupidità, come se la testa fosse paralizzata nell’occipite, con sens. che vi
sia un vapore che sale alla testa mentre si cammina. — Pressione in testa, con intor-
pidimento, e sens. simile nei denti superiori. — Vaghezza, con dolore sordo in testa.
— Costrizione ai lati della testa, con capogiro; pressione verso l’esterno nelle tempie.

  3. Occhi: Pressione dall’alto verso il basso sui globi oculari.
  4. Orecchio: Sembra che le orecchie siano tappate con cotone. —
8, 11. Bocca e stomaco: Accumulo di acqua in bocca, con sens. di secchezza sulla lingua;

gusto amaro, soprattutto dopo ogni pasto. — Eruttazioni, qualche volta incomplete,
con malessere come se fosse dovuto a fame; o eruttazioni insapore e precedute da
borborigmo. — Fame eccessiva prima di cena, con molta saliva amara.

12. Addome: Fitte nell’ipocondrio sin. — Dolori reumatici a fitte esternamente all’addo-
me, soprattutto quando si cammina, e si estendono alle gambe.

13. Feci: Evacuazioni improvvise, tali da non potersi trattenere, precedute da dolori ta-
glienti.

17, 18 Apparato respiratorio e torace: Gusto amaro nella laringe, che non si elimina
neanche con il vomito; dopo cena, accumulo di un liquido sieroso nella laringe, con
solletico nella trachea, che causa vomito. — I visceri del torace sembrano pesanti; fitta
dolorosa nella cavità sin. del torace, aumenta durante l’inspirazione; dolori lancinanti
nella parte esteriore del torace, nel lato sin., mentre si sta seduti.

22. Arti superiori: Stiramenti nelle ossa metacarpali del pollice sin.
23. Arti inferiori: Sens. di calore nella coscia sin.; dolore, come di contusione, nelle

cosce, sia stando seduti che camminando; pressione dall’interno verso l’esterno nel-
l’articolazione del ginocchio mentre si cammina, cessa riposandosi, ritorna movendosi
di nuovo. — Sens. di scrostatura sul collo del piede sin. quando si sta seduti; stiramen-
to e bruciore nel mignolo sin.
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24. Sintomi generali: Sens. di debolezza e di stanchezza, soprattutto negli occhi. —
Freddo nei piedi nelle mani, con brividi in tutto il corpo, e un tale stanchezza che
rende necessario riposarsi frequentemente; sens. di bruciore, qualche volta in un
posto, qualche volta in un altro, scompare toccando quella parte del corpo e lascia
una freddolosità eccessiva e intorpidimento di un dito; aumento del caldo alla testa, di
notte, con polso agitato e sovraeccitazione dei poteri fisici e psichici, senza sete. — Di
notte, sonno pesante e profondo, e al mattino il paziente si sveglia più tardi del solito.

ATRAX  ROBUSTUS
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

ATROPINUM

Ceppo: Atropina. Un alcaloide di Belladonna. C17 H23 NO3. Gli effetti del solfato di atropi-
na, che è molto usato, sono inclusi. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Atassia. Balbuzie. Blefarospasmo. Convulsioni. Oftalmopatia. Enu-
resi. Epilessia. Irritazione spinale. Mania. Nevralgie. Pancreatite. Tetano. Torcicollo.
Ulcera gastrica.

Caratteristiche: Atropina, come il principio più attivo in Belladonna, provoca, come ci si
aspetterebbe, molti degli effetti caratteristici di quella droga; tuttavia i due rimedi non
sono identici. Atro. provoca iperestesia dei nervi sensori. La maggior parte dei sintomi
sono stati osservati negli occhi. Si hanno varie illusioni visive. Tutto sembra grande e
coperto di granelli di polvere. Con questo rimedio è stata curata una signora che
vedeva delle ombre ovunque guardasse. Il rimedio si è dimostrato adeguato per il
pancreas, ciò lo lega a Iod., Kali-i., e Iris. Un caso di torcicollo cronico, che durava da
tre anni, fu migliorato e poi guarito in due settimane con iniezioni di 1/20 nel muscolo
platisma, la dose venne aumentata fino a 1/20. Questo nella pratica della vecchia
scuola. ha causato difficoltà di parola: balbuzie frequenti, specialmente per le parole
difficili da pronunciare; articolazione indistinta, rapida, farfugliata.

Relazioni: Antidoto: Muscin. e Op.. È antidotato da: Op. e Phys. Come Bell., è un medi-
camento per la parte ds. del corpo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Frenetico ed eccitato. — Ha illusioni spettrali; vede insetti e cose stri-
scianti e cerca di acchiapparle. — Mania, cerca di scappare. — Quando qualcuno gli
parla spesso gira la testa dal lato sbagliato.

  2. Testa: Vertigini girando la testa improvvisamente. — Il paziente ha la sens. che la
testa si avviti; camminare causa gravissimi dolori pungenti; migl. verso le 11 del
mattino e scompaiono la sera. — Testa molto calda. — Cefalea negli epilettici. —
Dolori pungenti dietro il cranio e sopra gli occhi, aggr. da ogni movimento e da ogni
passo. — Fitte nella tempia sin. quando si cammina, estese all’orecchio e all’occhio;
aggr. movendosi all’aria aperta. — Cefalea, con viso arrossato, cecità e delirio.

Athamanta - Atropinum



239

  3. Occhi: Gli oggetti sembrano grandi, con un alone rosso. — Tutto sembra più lungo,
gli oggetti sembrano avvolti da nubi. — Mosche, granelli di polvere, macchie brillanti,
stelle e lampi davanti agli occhi. — I disegni sul tappeto sembrano avvicinarsi agli
occhi — Diplopia. — Dolori nevralgici acuti dentro e intorno agli occhi. — La sera
alle 21 le palpebre sono pesanti ed il paziente fatica a tenerle aperte.

  6. Faccia: Viso caldo e molto rosso. — Pallore mortale.
  8. Bocca: Bocca secca. — Lingua spessa, il paziente non può articolare chiaramente. —

Lingua semiparalizzata. — Il paziente parla lentamente, balbetta, farfuglia.
  9. Gola: Bruciore causato dalla tosse. — Aridità. — Disfagia; inghiottire causa crisi di

soffocamento. — Gola rosso scuro.
11. Stomaco: Vomito di cibo; dopo bibite calde; con gravi dolori pungenti nella regione

ombelicale. — Migl. dopo il vomito. — Regione dello stomaco molto sensibile; gon-
fiore nella regione pilorica.

14. Apparato urinario: Minzione frequente. — Involontaria, ma scarsa; enuresi di notte.
— Dolori taglienti nell’ovaio sin., che fa gridare la paziente; migliorano curvandosi;
ovaie gonfie e sensibili durante le mestruazioni. — Epilessia dovuta a irritazione
ovarica.

19. Apparato cardiovascolare: Fallimento dell’azione del cloroformio e di altri paraliz-
zanti cardiaci. — Polso accelerato.

20. Collo e Dorso: Bruciore nella schiena sotto lo sterno e nella regione dello stomaco.
— Irritazione spinale, pressione che causa pallore, nausea, eruttazione e vomito.

21. Estremità: Intorpidimento; pesantezza; paralisi degli arti.
24. Sintomi generali: Iperestesia di alcuni nervi: oftalmici, uditivi, olfattivi, vaginali,

spinali, dell’utero e della vescica, del plesso celiaco. — Grande desiderio di stare
all’aria aperta (lipotimia). — Molta debolezza all’aria aperta. — Capogiri e barcolla-
mento. — Migl. movendosi.

26. Sonno: Disturbato da dolori gastrici. — Agitazione durante la notte. — Il paziente
viene svegliato da sogni spaventosi.

AURANTIUM

Ceppo: Citrus vulgaris. Arancio. O. N. Rutacee. Tintura di buccia di arancio amaro.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Lipotimia. Metrorragia. Nevralgia. Palpitazione. Rigurgito
in gola. Soffocamento (sens. di).

Caratteristiche: La tintura della buccia veniva usata nella pratica della vecchia scuola
come un gradevole tonico amaro. Su soggetti sensibili l’arancia in ogni forma produce
effetti patogenetici. Un paziente non riusciva a mangiare un’arancia senza provare
una sens. tremenda nel naso e nella gola, che durava molti giorni e causava sens. di
soffocamento e lipotimia. Notevoli affezioni nervose; nevralgie di vario tipo. Molti i
sintomi che riguardano la cute.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cit-l., Ruta, Ang.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta agitazione; movimenti veloci.
  2. Testa: Emicranie nella parte ds.
  6. Faccia: Nevralgia facciale; dolori folgoranti, tormentosi, specialmente nelle tempie e

soprattutto a ds.
  7. Denti: Odontalgia continua. — I denti si cariano; si consumano.
  9. Gola: Sembra che vi sia qualcosa in gola che causa soffocamento. Sens. tremenda nel

naso e nella gola, dura per giorni e causa senso di soffocamento e lipotimia.
14. Apparato urinario: Dolori nei reni e nella vescica.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo abbondanti.
18. Torace: Pleurodinia.
19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione.
24. Sintomi generali: Adatto per le malattie degli uomini anziani, specialmente quando si

ha freddolosità. — Si dice che mangiare un’arancia prima di colazione elimina il
desiderio di alcol negli alcolizzati.

25. Cute: Prurito, generale o più frequentemente soltanto negli arti superiori, con rossore
e gonfiore delle mani. — Eruzione e altri sintomi come la scarlattina.

AURUM  ARSENICICUM

Ceppo: Arsenato di oro. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Anemia. Cancro. Cefalea (sifilitica). Clorosi. Lupus. Sifilide. Tuber-
colosi.

Caratteristiche: L’arsenato di oro fu usato per la prima volta da Chrestien in casi di
tubercolosi. In seguito è stato usato da altri nella sifilide, specialmente nella cefalea
sifilitica cronica, nel lupus, nell’anemia, nella clorosi. Il primo effetto del rimedio è
che causa un rapido aumento dell’appetito. Le contrazioni peristaltiche dello stomaco
e dell’intestino aumentano e l’assorbimento è accelerato.

AURUM  BROMATUM

Ceppo: Bromuro di oro. Au Br3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cardiopatia. Emicrania. Epilessia. Paure notturne.

Caratteristiche: Questo è un sale di oro non sperimentato. Presenta gli stessi sintomi
cardiovascolari di Aurum ma con spasmi respiratori. È stato raccomandato dal dr. E.
M. Hale in quanto è superiore agli altri preparati di oro, specialmente in alcune
affezioni nervose di carattere epilettiforme, come emicrania, paure notturne, sonnam-
bulismo. Utile anche nei disturbi valvolari del cuore e nell’ipertrofia, negli attacchi di
lipotimia con freddolosità e polso debole alternati con attacchi di congestione e viso
rosso con palpitazione.
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AURUM  IODATUM

Ceppo: Ioduro di oro. AuI3.

Indicazioni cliniche: Paresi, senile; sifilitica. Sclerosi. Sifilide. Spasmo della laringe.

Caratteristiche: Questo è un altro sale di oro non sperimentato, Ha un’indicazione preva-
lentemente geriatrica: lesioni sclerotiche, indurite o con tendenza alla necrosi, simili a
quelle di Aurum ma con un dimagrimento e un’agitazione che ricorda la patogenesi di
Iodum.

AURUM  METALLICUM

Ceppo: Aurum foliatum (oro metallico). Au (A. W. 196.8). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Affezioni delle orecchie. Alitosi. Amenorrea. Angina pectoris. Asma.
Atassia. Catarro naso-faringeo. Depressione. Disturbi olfattivi. Disturbi visivi. Effetti
dell’alcool. Emiopia. Emorragie. Emorroidi. Eretismo. Erisipela. Febbri. Gonorrea. Idro-
cele. Intossicazione da mercurio. Ittero. Leucorrea. Lingua, noduli sulla. Malinconia.
Melanismo. Obesità. Oftalmopatie. Osteopatie. Ozena. Paralisi. Paure notturne. Ra-
gazzi esili. Scrofola. Sifilide. Testicoli (malattie dei); testicoli non sviluppati. Tuberco-
losi. Tumori. Utero, indurimento dell’. Vertigini.

Caratteristiche: L’oro colpisce profondamente tutto l’organismo, esercitando un’azione
solvente sui tessuti, producendo ulcerazioni e la scomparsa di nuove escrescenze. Per
questo è uno dei migliori antidoti per le dosi eccessive di mercurio, e specialmente
nei casi di sifilide. Aurum è un rimedio anche per la scrofola e l’osteite. Esso provoca
flussi di sangue ed emorragie. Dolori tormentosi e fitte urenti sono predominanti con
questo rimedio. Nessuna droga provoca un’acuta depressione psichica quanto Aurum,
e in ogni caso quando si ha questa malinconia profonda, Aurum deve essere ben
studiato. Si ha una condizione di malinconia, disperazione, profonda depressione,
tendenza al suicidio e desiderio di morire. Antropofobia. Aggr. causato dalle emozio-
ni. Disturbi dopo afflizione, spavento, collera, delusione amorosa, contraddizione,
dispiaceri. Isterismo, il paziente ride e piange alternatamente. La testa gira, è piena e
calda. Flusso di sangue alla testa. Vertigini piegandosi, come se si girasse in un cer-
chio, passano alzandosi. Il paziente sembra ubriaco quando cammina all’aria aperta.
Sens. che una corrente d’aria passa impetuosamente in testa se non è coperta. Ossa
del cranio dolenti, soprattutto stando coricati. Visione verticale dimezzata. Scintille
infuocate. Carie del processo mastoideo delle ossa del naso. Ozena. Come con Merc.,
nella regione addominale si ha epatomegalia e ittero. Ernia inguinale o ombelicale; e
nei bambini. Onanismo. Gli organi sessuali sono notevolmente affetti. Indurimento
dei testicoli. Testicoli non sviluppati nei ragazzi deboli. Gonfiore o nevralgia del
testicolo ds. Prolasso e indurimento dell’utero; il suo peso causa il prolasso. (Il cloruro
di oro e sodio agisce più efficacemente in queste condizioni). Shelton ha registrato su
ragazze che lavorano lamine di oro la comparsa di «leucorrea densa, non sgradevole,
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bianca o giallastra, occasionalmente abbondante, che aggr. camminando». Attacchi di
soffocamento, con oppressione soffocante nel torace. Palpitazione ansiosa dovuta a
congestione al torace. Palpitazione, con ansia, paura e tremore. Dolore nella regione
cardiaca che si estende lungo il braccio sin. fino alle dita. Dolori tormentosi nelle
ossa, aggr. di notte. Ipersensibilità a tutti i dolori. Spasmi isterici, con riso alternato a
pianto. Ebollizioni con congestione alla testa e al torace, e palpitazione del cuore.
Sogni tremendi, il paziente singhiozza mentre dorme. Predomina la freddolosità; bri-
vidi all’aria aperta; mani e piedi freddi, qualche volta per tutta la notte. Caldo solo in
viso. Sudorazione al mattino; soprattutto intorno e sugli organi genitali. Ulcere che
attaccano le ossa. Verruche scrofolose, sifilitiche, mercuriali. «L’aggr. dal tramonto
all’alba» è una condizione principale di Aurum. Stiramenti paralizzanti negli arti, la
mattina al risveglio; e raffreddandosi. aggr. di notte; al mattino; raffreddandosi; ripo-
sandosi. Brividi mettendosi a letto. Migl. movendosi; camminando; riscaldandosi.
Adatto alle persone sanguigne con capelli neri e occhi scuri, colorito olivastro. Anche
alle persone scrofolose con capelli chiari. Ragazzi deboli, ragazze nella pubertà, e
anziani. Pazienti sifilitici e mercuriali.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Syph. (sifilide); Am-c., Arg-m., Arg-n., Ars.; Asaf. (dolo-
ri negli occhi; ma Asaf. ha migl. con la pressione; carie mercuriale); Bell.; Caps. (carie
mastoidea, obesità); Calc. (paure notturne; phlegmasia alba dolens) Aurum ha più
ipersensibilità ed eretismo); Calc-p.; Cocc. (sens. di vuoto); Chin. e Coff. (ipereccita-
zione eccessiva); Cupr. (asma); Dig., Ferr.; Glon. (iperemia del polmone dal cuore);
Hep., Iod.; Kali-bi. (ulcere profonde, oftalmia scrofolosa, ozena, sifilide); Kali-c.; Kali-
i. (sifilide); Kali-br. (ansia al cuore e desiderio di muoversi); Lach., Lyc., Merc., Nit-ac.;
Nux-v., (ernia; prolasso dell’utero); Pall., Plat., Puls., Spig., Sol-n., Sil., Sep., Sulph.;
Tarent. (sens. che il cuore giri); Thuj., Verat-v. Antidotato da: Bell., Chin., Cocc., Coff.,
Cupr., Merc., Puls., Spig., Sol-n. È un antidoto per: Merc., Spig., effetti cronici dell’al-
col, Kali-i.

Cause: Mercurio. Alcol. Ioduro di potassio. Effetti dell’afflizione; dello spavento; della
collera; della delusione amorosa; della contraddizione; dei dispiaceri.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione, con inquietudine e desiderio di morire. — Impulso irresisti-
bile di piangere. — Desiderio di vedere i propri parenti, simile a nostalgia. — Pensa
di avere perso l’affetto dei suoi amici e ciò lo fa piangere. — Vede ostacoli ovunque.
— Disperato. — Tende al suicidio; è disperato; incline a lanciarsi nel vuoto; ad abban-
donarsi nella sedia. — Triste, pensa che tutto sia contro di lei e che la vita non è bella,
solo il pensiero della morte dà sollievo. — Molta angoscia, che induce addirittura a
desiderare il suicidio, con contrazione crampiforme nell’addome. — Eccessivi scrupo-
li di coscienza. — Dispera di sé e degli altri. — Cattivo umore e avversione per la
conversazione. — Brontolone, litigioso. — La minima contraddizione eccita la sua
collera. — Alterna cattivo umore e allegria. — Rabbia e passione. — Allegria alternata
con irritabilità con depressione. — Umore ipocondriaco. — Indebolimento delle fa-
coltà intellettive. — Indebolimento della memoria.

  2. Testa: Vertigini piegandosi, come se si girasse in cerchio; migl. rialzandosi; il pazien-
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te sembra ubriaco quando cammina all’aria aperta; pensa di cadere verso sin.; deve
coricarsi, ma anche a letto le vertigini ritornano al minimo movimento. — Stanchezza
in seguito a sforzi intellettuali. — Improvviso torpore, con perdita dei sensi. — Dolo-
re, come di contusione, nel cervello, soprattutto al mattino o durante sforzo intellet-
tuale, e qualche volta causa confusione di idee. — Dolore in testa, come se l’aria
passasse sopra il cervello, quando non è ben coperta. — Acuti dolori lancinanti in
testa. — Battiti e dolore martellante in un lato della testa. — Congestione di sangue
alla testa. — Congestione e caldo in testa, con scintille davanti agli occhi e gonfiore
del viso; aggr. con ogni sforzo mentale. — Ronzio in testa. — Dolore nelle ossa del
cranio, specialmente stando coricati. — Esostosi sulla testa; sul vertice ds., con dolore
tormentoso. — Perdita dei capelli.

  3. Occhi: Dolore negli occhi che peggiora toccandoli, come se i globi oculari fossero
spinti verso dentro. — Tensione negli occhi, con diminuzione della vista. — Dolore
urente e rossore negli occhi. — Oscuramento della vista. — Macchie scure davanti
agli occhi. — Occhi molto sporgenti. — Fiamme e scintille davanti agli occhi. —
Emiopia; gli oggetti si vedono tagliati in linee orizzontali. — Gli occhi migliorano alla
luce della luna e dopo un violento esercizio muscolare. — Gli oggetti sembrano più
piccoli e più lontani.

  4. Orecchio: Udito troppo sensibile. — Otalgia nelle orecchie, come tensione interna.
— Carie del processo mastoideo. — Flusso di pus fetido dalle orecchie. — Ipersensi-
bilità ai rumori, ma la musica migl. i disturbi. — Secchezza nelle orecchie e nel naso,
con difficoltà di udito. — Difficoltà di udito dovuta ad atrofia delle tonsille, per cui il
paziente parla in modo poco chiaro. — Ronzio e rombi nelle orecchie.

  5. Naso: Dolore nelle ossa nasali quando vengono toccate. — Formicolio tormentoso.
— Gonfiore infiammatorio e rossore del naso, seguito da desquamazione. — Osteite
nasale. — Cavità nasali ulcerate e coperte di croste spesse. — Flusso dal naso di una
sostanza fetida giallo-verdastra. — Naso congestionato — Corizza fluente. — Naso
rosso, gonfio; punta nodosa, rossa. — Cancro. — Desquamazione dell’epidermide del
naso. — Aumento della sensibilità o mancanza dell’olfatto. — Odore putrido e dolcia-
stro o di brandy. — Odore fetido dal naso.

  6. Faccia: Viso gonfio e lucido, come se fosse sudato. Infiammazione delle ossa del
viso. — Parotidi gonfie, dolenti al tatto come se fossero contuse. — Gonfiore delle
guance. — Gonfiore delle ossa della fronte, della mandibola e del naso. — Eruzione
rossa, desquamante, sulla fronte e sul naso. — Contrazione delle mascelle, con gon-
fiore delle guance. — Dolore nella mandibola. — Gonfiore doloroso delle ghiandole
sottolinguali.

  7. Denti: Odontalgia, con caldo e congestione alla testa. — Denti instabili. — Ulcere
nelle gengive, con gonfiore delle guance. — L’odontalgia aggr. di notte, aspirando
aria fredda in bocca.

  8. Bocca: Alito cattivo, come di uova marce. — Dolore pungente velo palatino. —
Lingua gonfia; con indurimento scirroso, dopo essersi morso la lingua nel sonno. —
Lingua patinata; secca; ulcerata.

  9. Gola: Carie nel palato, con ulcere bluastre, specialmente dopo abuso di mercurio. —
Tonsille gonfie e ulcerate. — Le bibite riescono a passare tra le narici. — Dolore
pungente in gola, solo quando si inghiotte. — Dolore pressante sordo nella ghiandola
sotto l’angolo mascellare, con o senza deglutizione.
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10. Appetito: Sapore di latte o dolciastro. — Rifiuto del cibo, specialmente della carne.
— Grande desiderio di caffè. — Fame e sete eccessiva. — I ragazzi deboli non
vogliono mangiare cibi semplici.

11. Stomaco: Dolore nello stomaco, come se fosse dovuto a fame. — Appetito e sete
eccessivi, con nausea. — Sens. di malessere indescrivibile nell’epigastrio. — Gonfiore
dell’epigastrio e degli ipocondri, con dolori folgoranti se toccati. — Bruciore di stoma-
co ed eruttazioni calde. — Dolore urente, lacerante e tagliente; pressione. — Pressio-
ne a sin. dello scrobicolo, sotto la cartilagine delle false coste superiori ; aggr. durante
l’espirazione.

12. Addome: Caldo urente e dolore tagliente nell’ipocondrio ds. — Colica, con sens. di
grande malessere e stimolo di defecare. — Dolore e pienezza nell’addome. — Addo-
me gonfio. — Esostosi nel bacino. — Tendenza dell’ernia a sporgere, qualche volta
con dolore crampiforme e flatulenza ostacolata. — Gonfiore e suppurazione delle
ghiandole inguinali a causa della sifilide o dell’uso di mercurio. — Colica flatulenta di
notte, con fitte, rumoreggiamento e borborigmo. — Frequente emissione di flatulenza
molto fetida.

13. Feci: Abbondanti evacuazioni. — Diarrea notturna. — Diarrea durante la notte, con
bruciore nel retto. — Stipsi; feci molto grosse, dure e nodose.

14. Apparato urinario: Dolorosa ritenzione dell’urina, con urgenza di mingere e pres-
sione sulla vescica. — Frequente emissione di urina acquosa — Urina torbida, come
siero di latte, con sedimento denso e mucoso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Notevole aumento del desiderio sessuale. —
Tutto l’apparato genitale è fortemente affetto. — Erezioni e polluzioni notturne. —
Emissione di liquido prostatico, con flaccidità del pene. — Gonfiore del testicolo (ds.,
parte inferiore). — Gonfiore dei testicoli, con dolore se vengono toccati e strofinati.
— Indurimento dei testicoli. — Testicoli ciondolanti (nei ragazzi deboli). — Idrocele.
— Bubbone. — Sifiloma iniziale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori nell’addome, come se dovessero
arrivare le mestruazioni. — Prolasso e indurimento dell’utero. — Affezioni uterine
con depressione e tendenza al suicidio. — Mestruazioni troppo tardi; e scarse o
assenti. — Dolori lancinanti nel pube; regione inguinale ds. dolente al tatto. — Prima
delle mestruazioni si ha gonfiore delle ghiandole ascellari. — Durante le mestruazio-
ni, colica e prolasso del retto. — Leucorrea, abbondante e corrosiva, gialla; bianca,
densa, non fetida; aggr. camminando. — Durante la gravidanza si ha depressione
suicida e ittero.

17. Apparato respiratorio: Accumulo di muco nella trachea e nel torace; espettorato
con difficoltà al mattino. — Voce nasale. — Tosse dovuta a mancanza di respiro
durante la notte. — Tosse con sputi gialli e densi, la mattina al risveglio.

18. Torace: Molta difficoltà di respirazione la notte e camminando all’aria aperta, il pa-
ziente deve inspirare profondamente. — Crisi di soffocamento, con oppressione nel
torace, caduta, perdita dei sensi e viso bluastro. — Dolore, come se ci fosse un tappo
sotto le coste. — Dolore continuo nel lato sin. del torace. — Dolore e fitte vicino lo
sterno. — Peso sul torace; specialmente sullo sterno. — Forte congestione nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione ansiosa del cuore, dovuta alla congestione
del torace. — Battiti del cuore irregolari o spasmodici, qualche volta con angoscia e
oppressione al torace. — Dolore nella regione del cuore esteso lungo il braccio sin.
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fino alle dita. — Cuore affaticato. — Quando si cammina sembra che il cuore si
muova come se fosse libero. — Sens. che il cuore sia immobile. — La palpitazione
costringe il paziente a stare fermo.

20. Collo e Dorso: Ghiandole cervicali gonfie. — Tensione nel collo, come se i muscoli
fossero troppo corti, anche durante il riposo; aggr. piegandosi. — Dolori pungenti
lombari. — Gressus gallinaceus (andatura da gallinaceo di Charcot, nelle malattie
spinali). — Dolore nella parte più bassa della colonna vertebrale. — Dolori, general-
mente passivi, o lancinanti e acuti, nella schiena, soprattutto la mattina e qualche
volta così violenti da impedire ogni movimento degli arti.

21. Estremità: Arti addormentati; intorpiditi, insensibili risvegliandosi; più quando si è
coricati che quando si è in movimento. — Il paziente deve tenere il braccio sin.
durante gli attacchi di palpitazione. — Arti gonfi, dolenti, quasi anchilosati.

22. Arti superiori: Fastidio nella spalla sin. — Dolore nel braccio e nell’avambraccio. —
Dolori crampiforme e lancinanti nelle ossa del carpo e del metacarpo. — Acuti dolori
lancinanti e debolezza paralizzante nelle ossa e nelle articolazioni delle dita. — Pru-
rito sulle palme; herpes; unghie blu.

23. Arti inferiori: Coxalgia. — Dolori acuti nelle cosce, specialmente mattino e sera. —
Debolezza paralizzante e dolorosa delle ginocchia, come se fossero fasciati stretta-
mente; sono deboli e cedono. — Dolori lancinanti e fitte acute nelle ossa e nelle
articolazioni delle dita del piede, con debolezza paralizzante. — Nodosità; carie.

24. Sintomi generali: Dolore simile a contusione, con fitte acute e debolezza paralizzan-
te negli arti in generale, soprattutto nelle articolazioni e soprattutto scoprendo le parti
affette, la mattina al risveglio o durante il riposo; migl. alzandosi. — Dolori acuti negli
arti, con molta tristezza. — Infiammazione delle ossa, con dolori notturni. — Esostosi
sulla testa, sulle braccia e sulle gambe. — Sensazioni molto acute, con eccessiva
sensibilità al minimo dolore. — Ipersensibilità a tutti i dolori e all’aria fredda. —
Spasmi isterici, qualche volta con riso e lacrime alternati. — Molta sensibilità al fred-
do, o forte desiderio di stare all’aria aperta, anche con cattivo tempo, perché il pazien-
te trova sollievo. — Ebollizioni, con congestioni alla testa e al torace, e palpitazione
del cuore.

26. Sonno: Il paziente è stanco ma non riesce né a dormire né a riposarsi. — Sonnolenza
dopo i pasti. — Il paziente dorme solo fino alle 4 di notte È svegliato da dolori nelle
ossa; è disperato. — Stanchezza e debolezza la mattina al risveglio. — Sonno agitato,
con sogni ansiosi; di ladri. — Mormorio notturno in forma di domande.

27. Temperatura: Polso piccolo ma accelerato. — Brividi febbrili in tutto il corpo la sera
nel letto, senza caldo né sete. — Freddo in tutto il corpo, con unghie bluastre, sapore
nauseante, voglia di vomitare, qualche volta seguita da aumento del calore. — Caldo
in viso, con mani e piedi freddi. — La mattina presto si ha abbondante sudorazione
generale; soprattutto sugli organi genitali.

Aurum metallicum



246

AURUM  MURIATICUM

Ceppo: Cloruro di oro: NaCl, AuCl3, 2H2O.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Amaurosi. Angina pectoris. Asma. Bubbone. Cancro.
Cardiopatie. Carie. Condiloma. Eczema. Edema. Emorragia. Epatopatie. Fistola. Fisto-
la anale. Gonorrea. Indurimenti. Ipersensibilità dei genitali. Oftalmia. Ozena. Perdita
dei capelli. Periostite. Sclerosi spinale. Sifilide. Sifiloma iniziale. Sindrome di Morvan.
Splenomegalia. Sterilità. Tubercolosi. Tumore dell’utero; metrorragia. Vagina calda,
urente, pruriginosa. Verruche. Raucedine.

Caratteristiche: Questo sale è stato sperimentato. I sintomi sono in generale identici a
quelli del metallo, ma alcuni sono caratteristici o più pronunciati in uno che nell’altro.
L’elemento muriatico si nota nei sintomi del cuore; palpitazioni violente, dolenzia,
pesantezza e sens. di rigidità nel cuore; iperemia dovuta a malattie cardiache. Notevo-
li sono le affezioni catarrali e ghiandolari. Verruche in varie parti del corpo: sulla
lingua, sui genitali. Digestione lenta. Diarrea dopo avere mangiato. Aur-m. è un rime-
dio sicotico che fa riapparire le secrezioni soppresse. Halbert ha dato Aur-m. 2x con
molto successo in casi di degenerazione sclerotica ed essudante del sistema nervoso.
Riporta un caso di sclerosi disseminate, risultato di una caduta; una di meningite
essudante localizzata; e una di sindrome di Morvan che migliorò molto con il rimedio.
Questo paziente, un cuoco, aveva ipertrofia di tutte le dita. In alcune dita l’ipertrofia
era progredita fino alla comparsa di patereccio indolore. Vi era analgesia e anestesia,
e una certa atrofia dei muscoli della mano e del braccio. A quanto pare in questo la
causa era una nevrite brachiale. Notevole migl. si ebbe con Aur-m. 2x. Il rimedio è
indicato nel caso di metrorragia nell’età climaterica e dopo, la frequentemente è di
origine sicotica. Brividi violenti e febbre. Febbre tubercolare. Aggr. salendo le scale.
Migl. lavandosi con acqua fredda e quando fa freddo. Il calore aggrava; il paziente si
libera delle coperte. È adatto a costituzioni linfatiche, scrofolose. I sali di oro, come
quelli di mercurio, dissolvono i tessuti organici; stimolano il cuore, ma agiscono sui
tessuti meno potentemente del mercurio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Acon., Am-c., Arg-n., Ars., Bell., Cann-i., Ferr., Glon.,
Hecla, Lyc., Merc., Nit-ac., Phos., Plat., Sil., Sulph. I derivati dello zolfo sono incompa-
tibili. È antidotato da: Bell., Cann-i., Merc.

Cause: Contrarietà. Dispiacere. Spavento.

PATOGENESI

  2. Testa: Bruciore costante in tutta la testa, aggr. nel lato sin. — Testa calda; arti freddi.
— Dolori tiranti in fronte con prurito e formicolio.

  3. Occhi: Improvvisa cecità durante il parto. — Dolori nevralgici nell’occhio sin. —
Oftalmia scrofolosa flittenulare. — Infiammazione cronica degli orli palpebrali. —
Fistola lacrimale.

Aurum muriaticum



247

  4. Orecchio: La musica allevia i disturbi alle orecchie. — Bruciore e prurito dietro le
orecchie aggr. di notte. — Tinnito, seguito da sordità, come se la parte interna delle
orecchie fosse grande e vuota.

  5. Naso: Dolore pressante nel naso. — Ozena scrofolosa. — Formicolio, bruciore e
prurito nel naso; rossore e infiammazione, con prurito, seguito da desquamazione;
gonfiore rosso con narici ulcerate; croste gialle secche e sens. di congestione; pus
giallo. — Fessure profonde nelle ali nasali; lupus.

  6. Faccia: Viso rosso. — Cadono i capelli e le sopracciglie. — Esostosi dello zigomo
(ds.).

  7. Denti: Denti non fissi. — Fistola dentale. — Odontalgia con dolori acuti.
  8. Bocca: Lingua indurita; verruche; cancro; ulcere.
  9. Gola: Desiderio frequente di inghiottire; sens. di avere un tappo in gola; sapore

metallico; aumento della saliva.
11. Stomaco: Bruciore, fitte e dolore tagliente nello stomaco; crampi. — Digestione len-

ta.
12. Addome: Fegato indurito. — Splenomegalia — Addome gonfio; ascite. — Rigidità

nella regione inguinale. — Gonfiore delle ghiandole inguinali.
13. Retto e Feci: Diarrea; aggr. di notte e dopo avere mangiato; con dolore nell’intestino.

— Emorroidi, sanguinanti durante la defecazione. — Condiloma. — Escoriazione
anale e intercrurale. — Fistola.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Diminuzione della virilità. — Aumento del
desiderio. — Erezioni spossanti. — Il paziente la notte viene svegliato da un violento
prurito sul pene. — Sens. di stiramento lungo il cordone spermatico. — Trazione
dolorosa nel testicolo sin., estesa verso la zona inguinale, si manifesta in accessi. —
Sifiloma iniziale. — Condiloma. — Escrescenze dal glande al sacro. — Verruche sul
prepuzio.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Flusso costante dalla vulva. — Fitte urenti
nella vulva. — Caldo e prurito nella vagina. — Emorragia durante e dopo la meno-
pausa. — Leucorrea, giallo chiaro, soprattutto la mattina. — Leucorrea acre, che causa
escoriazione nelle cosce e prurito dei genitali. — Secrezione gonorroica con gonfiore
dell’inguine.

17. Apparato respiratorio: Raucedine; è difficile parlare. — Dispnea; sens. di avere la
laringe chiusa; affezioni laringee nella sifilide. — Pressione sotto lo sterno. — Tosse
forte con espettorazione densa e gialla. — Contrazione ansiosa del torace. — L’asma
aggr. di notte. — Dolori pleuritici nella parte sin. del torace; poi cambia localizzazio-
ne.

19. Apparato cardiovascolare: Dolori lancinanti sopra il cuore.
22. Arti superiori: Gonfiore dei polsi, con tensione girando la mano e dolori lancinanti

prendendo un oggetto; dolori lancinanti nel dito medio dopo i pasti.
23. Arti inferiori: Gambe gonfie e molto sensibili lungo la tibia. — Esostosi. — Periosti-

te; dopo la febbre tifoidea.
24. Sintomi generali: Molta agitazione; il paziente cambia continuamente posizione. —

Gli amici lo chiamano «argento vivo»  — Pigrizia, avversione per ogni lavoro. —
Stanchezza indescrivibile in tutto il corpo. — Dolori laceranti in varie parti, special-
mente nelle estremità.

Aurum muriaticum



248

AURUM  MURIATICUM  KALINATUM

Ceppo: Cloruro doppio di oro e potassio. Cl3, 2 H2O. K. Cl, Au

Indicazioni cliniche: Utero fibromatoso con tendenza alle metrorragie.

Caratteristiche: Un sale non sperimentato, raccomandato dal dr. Burford e da altri, come
il migliore preparato di oro nei casi di indurimento dell’utero e di metrorragia.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aur-m-n., Hydrin-m.

AURUM   MURIATICUM  NATRONATUM

Ceppo: Cloruro doppio di oro e sodio. Cl3 2 H2 O. K. Cl, Au

Indicazioni cliniche: Affezioni linguali. Ascite. Carcinoma. Cefalea. Emorroidi. Febbre
tubercolare. Ittero. Perdita dei capelli. Rinoscleroma. Scirro dell’utero. Sicosi. Sifilide.
Tubercolosi. Tumori. Utero fibromatoso. Verruche.

Caratteristiche: I dolori tormentosi sono molto marcati nella patogenesi di questo sale; si
hanno sull’occhio sin., nel cranio, nel torace, nella tibia e nelle ossa in generale. I
sintomi aggr. con il tempo freddo e umido; dall’autunno alla primavera (cefalea).
Verruche sulla lingua. Feci chiare (ittero). Glomerulonefrite. Sifiloma iniziale; ulcere;
verruche. Bubbone. Indurimento enorme di un ovaio. Utero duro in una parte e
morbido in un’altra. Leucorrea corrosiva; pustole sui genitali. Scirro o carcinoma del
seno o dell’utero. Kranz-Busch riporta che con questo rimedio in 5x è stato curato un
caso di rinoscleroma. Vecchi casi di reumatismi o dolori gottosi. Scrofola. Tutti i sinto-
mi sono aggr. dal riposo. Secondo Hale questo è il più attivo tra tutti i preparati di
oro. In dosi tossiche esso causa «gastroenterite violenta», accompagnata da crampi,
tremore convulsivo, insonnia, priapismo e insensibilità. In dosi patogenetiche causa
«dolore epigastrico, nausea, inappetenza e stipsi». La stipsi è come quella di Hydr.,
accompagnata da catarro. Hale ha usato il rimedio con successo nella dispepsia ner-
vosa con tendenza a diarrea dopo avere mangiato; nel catarro gastrico e duodenale,
con o senza ittero. Sempre Hale afferma che l’effetto principale del sale è causare
«congestione, irritazione dell’utero e delle ovaie, metrite sottocutanea, ovarite, me-
struazioni abbondanti e premature, aborto abituale, ninfomania, ulcerazione dell’ute-
ro, endocervicite». Per questi disturbi le dinamizzazioni sono adatte. Gli effetti secon-
dari sono: «amenorrea atonica, mestruazioni scarse e in ritardo, mancanza di desiderio
sessuale, sterilità dovuta all’intorpidimento delle ovaie, edema ovarico»; per questi
disturbi Hale consiglia le triturazioni minime. Egli ne suggerisce l’uso nella mania
puerperale con eccitazione sessuale, ovarite, irritazione gastrointestinale, e impulsi
suicidi. Anche negli stati corrispondenti negli uomini. Aur-m-n. è stato sperimentato,
ma è stato usato principalmente su indicazioni generali di Aurum. Burnett ritiene che
abbia maggiore efficacia sui tumori uterini rispetto a tutti gli altri preparati di oro.
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Relazioni: Adatto a: costituzioni carbonio-azotate e mercurio-sifilitiche. Diagnosi diffe-
renziale: Arg-n., Ars., Bad., Bry., Crot., Con., Graph., Hep., Iod., Kali-bi., Kali-i., Lyc.,
Merc., Nit-ac., Phos., Sulph., Thuj.

Cause: Contrarietà (ittero).

PATOGENESI

  2. Testa: Violenti dolori (tormentosi) in tutta la testa, principalmente sopra gli occhi. —
Ogni mattina, pressione sopra gli occhi, dolori in fronte, torpore in testa; durano fino
al pomeriggio; migl. la sera; spurgo dal naso; sanguinoso, fetido, icoroso. — Cadono
i capelli.

  3. Occhi: Amaurosi. — Oftalmia: scrofolosa; cancerosa; e allo stesso tempo, naso con
croste.

  5. Naso: Ulcere; carie; ozena. — Naso gonfio, duro, lucido (scrofoloso); erisipela nel
naso in seguito a raffreddamento.

  7. Denti: I denti tentennati, sembrano sporchi, le gengive si ritraggono.
  8. Bocca: Lingua bianca. — Verruche sulla lingua. — Bruciore sulla punta. — Rossore e

gonfiore del palato dietro gli incisivi superiori. — Salivazione.
12. Addome: Pressione nell’ipocondrio ds. — Edema.
13. Retto e Feci: Feci argillose. — Comparsa di emorroidi sporgenti e dolenti.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Ulcere sul prepuzio; con verruche intorno;

ulcere sul glande molto corrosive.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Ulcere con indurimento dell’utero. — In-

grossamento delle ovaie. — Leucorrea, corrosiva. — Vescicole sui genitali. — Aborto
dovuto a indurimento dell’utero. — (Dato alle donne sifilitiche previene la malattia
nei figli). — Scirro dell’utero e delle mammelle.

19. Apparato cardiovascolare: Mentre si dorme i battiti del cuore sono irregolari, con
ansia e respiro breve. — Il cuore batte violentemente, con sens. di pressione quando
si sta in piedi.

20. Collo e Dorso: Scricchiolio nelle vertebre cervicali piegando la testa. — Dolore
urente nella cute della nuca. — Caldo nella nuca, si estende alla testa e alle guance.
— Bruciore e stiramento; tensione e pressione nei muscoli a sin. della nuca, estese
alle spalle; aggr. piegando la testa a ds. e certe volte sono insopportabili durante il
riposo. — Eruzione pustolosa sulla schiena.

22. Arti superiori: Bruciore nella cute dell’ascella ds. — Pressione nel deltoide ds. —
Dolori tormentosi e pressanti nelle braccia, nelle articolazioni dei gomiti e nelle ossa.
— Fitte dolorose nella punta delle dita.

23. Arti inferiori: Fastidio nelle cosce, nelle ginocchia, nelle tibie (prima ds. e poi sin.).
— Dolore tormentoso nel tendine d’Achille ds. quando il paziente si siede. — Fitte
nella punta delle dita dei piedi; nei calli.

25. Cute: Prurito insopportabile in tutto il corpo; dolori seguiti da una eruzione di piccole
protuberanze, alcune coperte con croste scure. — Ittero.

27. Temperatura: Schiena notevolmente fredda. — Cute molto calda. — Sudore solo
nella parte ds.; la parte sin. (affetta) della testa rimane asciutta. — Sudorazione ecces-
siva.
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AURUM  SULPHURATUM

Ceppo: Solfuro aurico. Au2S3.

Indicazioni cliniche: Andatura barcollante. Enuresi. Gonfiore del naso. Gozzo. Impoten-
za. Incubi. Ittero. Mastopatie. Morbo di Parkinson. Prurito vulvare. Testa ciondolante.

Caratteristiche: Questo è un utile preparato di oro che ho usato con successo nei casi
Aurum con alcune indicazioni Sulphur. È stato sperimentato e i sintomi principali
sono i seguenti: ciondolamento continuo della testa (che indica morbo di Parkinson);
dolori lancinanti nell’occipite; rossore e gonfiore del naso, croste, corizza asciutta,
sensibilità al minimo contatto. La sensibilità al tatto è stata osservata in altre parti del
corpo. Tendenza a vomitare dopo avere mangiato. Enuresi notturna. Impotenza. Fitte
nel pene. Pesantezza nei genitali. Caldo e prurito e dolori lancinanti alla vulva. Gon-
fiore del seno; sensibile al tatto; capezzoli fessurati; dolori lancinanti nella punta dei
capezzoli. Leucorrea densa giallastra, specialmente al mattino. Andatura barcollante.
Stanchezza. Sogni orrendi, di ladri, ecc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Desiderio di stare solo. — Disgusto per la vita.
  2. Testa: Ciondolamento costante della testa. — Continuo flusso di sangue alla testa. —

Fitte nell’occipite. — Prurito nel cuoio capelluto, aggr. di notte. — Bruciore e irrita-
zione del cuoio capelluto. — Perdita dei capelli.

  3. Occhi: Rossore delle palpebre. — Agglutinazione al mattino. — Orzaiolo vicino l’an-
golo palpebrale esterno. — Fotofobia.

  5. Naso: Rossore e gonfiore del naso. — Croste sul naso. — Sensibilità al minimo
contatto.

  6. Faccia: Labbra fessurate.
  8. Bocca: Rossore, gonfiore e sanguinamento delle gengive. — Afte.
  9. Gola: Gonfiore della tiroide.
11. Stomaco: Molta sete. — Eruttazioni acquose che sanno di cibo indigesto. — Sin-

ghiozzo frequente. — Digestione molto lenta.
14. Apparato urinario: Enuresi notturna. — Urina densa, gialla, rossa e sabbiosa.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezioni frequenti con desiderio di amplesso

che però cessa immediatamente. — Impotenza.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea densa, giallognola, specialmente

al mattino. — Mestruazioni irregolari. — Sensibilità dell’utero al tatto. — Gonfiore del
seno; dolente al tatto. — Capezzoli fessurati.

17. Apparato respiratorio: Eccessi di tosse durante la notte. — Tosse dura con scarsa
espettorazione di sangue puro. — Attacchi soffocanti di notte.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione quando si sale (scale, ecc.).
24. Sintomi generali: Andatura barcollante.
26. Sonno: Sogni agitati, spaventosi; di ladri; di assassini.
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AVENA SATIVA

Ceppo: Avena. O. N. Gramineae. Tintura di pianta fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Abusi sessuali. Alcolismo. Astenia. Colera. Influenza. Insonnia.
Nevrastenia. Oppiomania. Palpitazione. Tubercolosi.

Caratteristiche: Avena è stato usato in modo empirico in dosi notevoli (da 5 a 15 gocce
di tintura, preferibilmente in acqua calda) in molti casi di debolezza nervosa. Le
indicazioni principali sono le seguenti: irregolarità del sistema sessuale maschile; esau-
rimento nervoso; astenia generale; palpitazione nervosa; insonnia; incapacità di riflet-
tere, specialmente se dovuta a masturbazione o irregolarità sessuali. È molto efficace
nel rendere il paziente capace di superare l’abitudine alla morfina. Sembra che eser-
citi lo stesso tipo di azione sedativa, senza creare assuefazione. Se non sono stati presi
più di quattro granuli di morfina al giorno si può smettere improvvisamente e prende-
re invece 15 gocce di Avena in un bicchiere di acqua calda per quattro volte al giorno.
L’unico sintomo che è stato osservato con Avena è un dolore alla base del cervello
con dosi di 20 gocce.
Un alcaloide, l’avenina (C56 H21 NO28), è stato isolato dall’avena. È facilmente solubile
nell’alcol. Non sono state registrate osservazioni cliniche.

AVIAIRE

Ceppo: Una preparazione dalla tubercolosi aviaria introdotta dal dr. Carter e da altri
omeopati di Parigi.

Indicazioni cliniche: Asma infantile con attacchi febbrili. Blefarite acuta. Bronchite ca-
pillare. Broncopolmonite. Congiuntivite influenzale. Influenza. Mastoiditi. Meningite
influenzale (coadiuvante). Morbillo. Otite acuta. Rinite acuta. Rosolia e sue compli-
canze. Sdr. di Jacquelin-Burnand («patraquerie»). Sinusite acuta. Tubercolosi (prima-
infezione linfoghiandolare).

Caratteristiche: Il Dr. Carter diede una descrizione di questo nosodo nella sua relazione
letta al Congresso Internazionale di Omeopatia, 1896 (Transactions, parte «Essays and
Communications», p. 187). Aviaire agisce principalmente sull’apice dei polmoni e
corrisponde più strettamente alla bronchite da influenza, che è simile alla tubercolosi,
avendo guarito diversi casi che sembravano disperati. È stato efficace anche in alcuni
casi di bronchite conseguente a morbillo. Il bacillo della tubercolosi aviaria è stato
identificato con quello della tubercolosi umana, ma le proprietà cliniche dei due
nosodi non sono identiche.
La patogenesi è clinica.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bac., Bac-t., Ferr-p., Puls., Sul-i., Tub., Ars-i.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Turbe della coscienza con obnubilazione.
  2. Testa: Cefalea frontale con fronte calda e radice del naso dolente.
  3. Occhi: Congiuntivite congestionante con lacrimazione.
  4. Orecchio: Otite acuta catarrale o purulenta. — Mastoidite acuta.
  5. Naso: Dolore alla radice del naso. — Anosmia. — Raffica di starnuti, seguiti da

ipersecrezione acquosa. — Catarro muco-purulento.
  9. Gola: Irritazione della laringe e della trachea. — Raucedine. — Congestione della

laringe con dispnea e tirage.
17. Apparato respiratorio: Dolori agli apici polmonari. — Fitte dolorose al torace. —

Tosse secca e dolorosa. — Polipnea con pulsazione alle pinne nasali, tirage, cianosi.
19. Apparato cardiovascolare: Tachicardia con polso rapido e a sbalzi. — Disturbi

circolatori; cianosi.
24. Sintomi generali: Crisi convulsive meningee. — Astenia-Anoressia-Dimagrimento.

— Micro-poliadenopatia cervicale. — Stati di «patraquerie» tipo Jacquelin-Burnand.
25. Cute: Rossore o pallore del viso. — Palmo delle mani caldo e sudato.
27. Temperatura: Malessere generale con brividi, mialgie diffuse, febbre oscillante tra

39° e 40°.

AZADIRACHTA  INDICA

Ceppo: Melia Azadirachta. Margosa. O. N. Meliacee. Tintura della corteccia.

Indicazioni cliniche: Aborto recidivante. Acroparestesia. Amnesia. Chinino, effetti del.
Demenza senile. Diarrea. Febbre tifoide. Ipocondria. Metrite del collo uterino. Milza
congestionata. Reumatismo articolare acuto. Stipsi.

Caratteristiche: Questo è un rimedio indiano molto antico. Tutte le parti dell’albero sono
molto amare, e si dice che ogni parte ha effetti diversi. La corteccia è la parte medici-
nale più conosciuta, e la tintura usata per gli esperimenti è stata ottenuta da questa,
dal dr. P. C. Majumdar, che è l’autorità principale per quanto riguarda gli effetti del
rimedio. Contiene Azadirina, Margosina e Catechina. È usata in una grande varietà di
disturbi, specialmente degli occhi, digestivi e cutanei. L’elemento più caratteristico
della sperimentazione è la febbre, che comincia con brividi leggeri o senza brividi, tra
le 15,00 e le 16,30 e scompare verso le 19,30. Caldo e bruciore, soprattutto in viso,
negli occhi, nel palmo della mano e nella pianta del piede all’aria aperta; sudore
abbondante, che inizia in fronte e gradualmente si estende verso il tronco; non si ha
sudore nella parte inferiore del corpo. È particolarmente efficace nei casi già trattati
erroneamente con il chinino. Aggr. all’aria aperta; nel pomeriggio
Per l’aggiornamento della patogenesi, v. O. A. Julian, Dizionario di Materia Medica
Omeopatica, Nuova Ipsa Ed., Palermo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cedr., Chin., Ars., Nat-m. Anche Guare. che appartiene
allo stesso ordine botanico.

Aviaire - Azadirachta indica
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è depresso e smemorato. — Malessere; desiderio di coricarsi.
  2. Testa: Capogiro come se la testa si muovesse avanti e indietro, aggr. alzandosi da una

sedia. — Cefalea palpitante, aggr. nel lato ds., con molto dolore nel globo oculare
ds.; aggr. all’aria aperta. — Il cuoio capelluto è sensibile al tatto, anche i capelli fanno
male.

  3. Occhi: Bruciore negli occhi e corizza.
  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie (che ricorda l’effetto della corteccia peruviana). —

Un caratteristico rumore nelle orecchie come se fossero solleticate con una piuma,
aggr. aprendo la bocca.

  8. Bocca: Bocca viscida, ma l’acqua ha un buon sapore. — Sens. che la lingua scotti sui
lati e sulla superficie. — Saliva dal sapore salato.

  9. Gola: Sapore amaro in gola.
10. Appetito: Forte appetito. — Mancanza di sete o molta sete di notevoli quantità di

acqua fredda. — Molta sete a intervalli lunghi. — Desiderio di dolci.
12. Addome: Dolori acuti nell’epigastrio e pressanti nella regione ombelicale. — Brucio-

re nell’intestino.
13. Retto e Feci: Evacuazioni insufficienti, stitiche, dure, piccole e nodose. — Diarrea

con insoddisfazione dopo la defecazione. — Emissione di flatulenza maleodorante.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Molta eccitazione sessuale.
17. Apparato respiratorio: Tosse fastidiosa dopo il bagno. — Sputi bianchi, in piccoli

grumi, eliminati con difficoltà.
18. Torace: Dolore crampiforme nel torace. — Respirazione profonda e con intervalli

lunghi; o respiro rapido e caldo. — Sens. di bruciore nel torace.
21. Estremità: Intorpidimento di mani e piedi.
25. Cute: Molto prurito in tutto il corpo; bruciore e formicolio; sudamina sulla schiena.
26. Sonno: Sogni di litigi.
27. Temperatura: Brividi leggeri o assenti; la febbre dura dalle 15,00 o dalle 16,30 alle

19,30. — Caldo e bruciore, specialmente in viso, negli occhi, nei palmi delle mani e
nelle piante dei piedi quando si sta all’aria aperta. — Abbondante sudore, che comin-
cia sulla fronte e gradualmente si estende verso il tronco; non si suda nella parte
inferiore del corpo.
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BACILLINUM

Ceppo: Un nosodo di tubercolosi che ebbe il nome dal dr. Burnett il quale ne diede la
prima descrizione; fu preparato per lui dal dr. Heath da espettorato tubercoloso.
Poiché questo preparato è stato sperimentato separatamente, ritengo opportuno dare
i suoi sintomi separati da quelli degli altri nosodi della tubercolosi.
Definizione attuale: lisato di uno sputo di soggetto tubercolotico in cui sia stata accer-
tata al microscopio la presenza del B.K.

Indicazioni cliniche: Alopecia. Asma. Bronchiettasia. Bronchite cronica. Consunzione.
Crescita anormale. Denti bucati. Ebetismo. Eczemi. Foruncoli delle narici. Ftiriasi.
Gonartrosi. Idrocefalo. Impetigine. Morbo di Addison. Pazzia. Pitiriasi. Scrofolosi. Tri-
cofizia. Tubercolosi.

Caratteristiche: Questo rimedio è stato molto usato in dosi poco frequenti (a intervalli di
una settimana o più) principalmente su indicazioni diatesiche nelle malattie sopra
elencate. Nelle affezioni acute si è dimostrato efficace fare sciogliere pochi globuli in
un bicchiere d’acqua e somministrarne un cucchiaino ogni quattro ore. Un sintomo
costante nei pazienti fu una grave cefalea, profonda, aggr. dal movimento; anche
tosse leggera con facile espettorazione di muco. Nei casi di tubercolosi acuta il rime-
dio non è stato così efficace come in casi più cronici. Il dr. Cartier lo ha trovato
particolarmente efficace nei casi in cui vi era una eccessiva secrezione bronchiale
muco-purulenta che minacciava l’occlusione dei polmoni. Da confrontare con Bacil-
linum testium, Tuberculinum di Swan, Aviaire e Tuberculinum di Koch. Il dr. Bur-
nett ha dimostrato che la tricofizia del cuoio capelluto e la ftiriasi iridescente sul corpo
sono indicazioni di diatesi tubercolare e che rispondono a questo rimedio; sono an-
che delle importanti indicazioni per il rimedio quando si presentano insieme ad altre
malattie. Un caso di pazzia con ftiriasi cessò rapidamente con il rimedio. La ftiriasi è
stata curata con questo rimedio dopo che tutti i tentativi di uccidere le piattole con
insetticida erano stati inutili. Il dr. Young ha registrato la cura di parecchi casi di
ebetismo. Spesso con Bacillinum si hanno dei cambiamenti notevoli nei pazienti che
hanno una storia personale o familiare caratterizzata da affezioni toraciche. La condi-
zione eczematosa degli orli palpebrali è una importante indicazione per il rimedio.
Aggr. la notte e la mattina presto; all’aria fredda. È un rimedio diatesico di vasta
importanza. I sintomi dello schema si basano sugli esperimenti fatti da Burnett e da
me, riportati nell’ultima edizione di The Cure of Consumption by its own Virus di
Burnett, e alcuni su una sperimentazione fatta da R. Boocock.
Vedi anche O. A. Julian - La Materia Medica dei Nosodi. Trattato di microimmunotera-
pia dinamizzata (Nuova Ipsa Editore)

Relazioni: Calc-p. lega molto bene con questo rimedio. Così anche Lach. e Kali-c. Non si
conoscono antidoti.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è taciturno, scontroso, stizzoso, agitato, irritabile, imbronciato,
depresso e malinconico addirittura fino alla pazzia. — Sofferente, piagnucola e si
lamenta; si spaventa facilmente, soprattutto dei cani (neri).
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  2. Testa: Grave cefalea, profonda, che si manifesta di tanto in tanto, specie dopo i
compiti scolastici, e costringe all’immobilità; aggr. scuotendo la testa. — Dolore tre-
mendo in testa come se vi fosse un cerchio di ferro intorno ad essa; tremore delle
mani; sens. di avere indumenti umidi sulla schiena; insonnia totale. — Meningite. —
Tricofizia. — Alopecia areata.

  3. Occhi: Eczema delle palpebre.
  4. Orecchio: Eczema dei condotti uditivi. — Impetigine dietro le orecchie.
  6. Faccia: Foruncolo indolore sulla guancia sin., che si forma di tanto in tanto, e dura

per molte settimane.
  7. Denti: Dolore nei denti, soprattutto negli incisivi inferiori, avvertito nelle radici spe-

cialmente quando si solleva o si sporge il labbro inferiore; molta sensibilità all’aria. —
Digrignamento dei denti nel sonno. — Denti sviluppati in modo imperfetto.

  9. Gola: Solletico nelle fauci che costringe a tossire.
11. Stomaco: Dispepsia flatulenta, con dolori pressanti sotto le coste del lato ds. nella

zona della mammella.
12. Addome: Febbre, dimagrimento, dolori addominali e disagio, agitazione di notte,

ghiandole dell’inguine ingrossate e indurite; il paziente grida nel sonno; lingua a
fragola. — Tabe mesenterica; il paziente parla nel sonno, digrigna i denti; poco appe-
tito; mani bluastre; ghiandole indurite e palpabili in tutto il corpo; pancia gonfia;
regione della milza gonfia. — Ghiandole inguinali indurite e visibili; eccessivo sudo-
re; diarrea cronica.

13. Retto e Feci: Diarrea improvvisa prima della colazione, con nausea. — Grave emor-
ragia intestinale, tosse. — Stipsi ostinata. — Molta flatulenza maleodorante. — Dolori
simili a fitte nelle emorroidi.

14. Apparato urinario: Aumento della quantità di urina, chiara, con sedimento bianco.
— Durante la notte il paziente deve alzarsi diverse volte per mingere.

17. Apparato respiratorio: Leggera tosse, fastidiosa e raschiante. — Tosse dura, soprat-
tutto durante il sonno, che scuote il paziente ma non lo sveglia. — Formicolio nella
laringe con tosse improvvisa. — un solo colpo di tosse la mattina alzandosi dal letto.
— Tosse che sveglia il paziente di notte; espettorazione libera. — Espettorazione di
muco denso, non viscido, facilmente eliminato, dalle vie aree seguita dopo un giorno
o due da un timbro di voce molto chiaro. — Dolore acuto nella regione precordiale
che blocca la respirazione. — Dolore molto acuto nella scapola sin., aggr. coricandosi
la notte, migl. riscaldandosi.

20. Collo e Dorso: Ghiandole del collo ingrossate e sensibili.
23. Arti inferiori: Dolore nel ginocchio sin. mentre si cammina; passa continuando a

camminare per un po’. — Infiammazione tubercolare del ginocchio.
24. Sintomi generali: Molta debolezza, il paziente non vuole essere disturbato. — Su-

scettibilità alle infreddature.
26. Sonno: Adulto: Insonnia durante le crisi di cefalea. — Sonnolenza durante il giorno;

agitazione di notte. — Bambino: Sonno agitato, con incubi e allucinazioni notturne.
27. Temperatura: Vampate di calore (subito dopo la dose), sudorazione, cefalea grave e

profonda.
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BACILLINUM  TESTIUM

Ceppo: Un nosodo preparato da testicolo tubercoloso.

Indicazioni cliniche: Linfoadenopatie inguinali, mesenteriche. Tubercolosi. Tubercolosi
dei testicoli.

Caratteristiche: Questo preparato è stato usato da Burnett perché ha una relazione più
diretta con la parte inferiore del corpo rispetto al Bacillinum polmonare. La mia
esperienza personale conferma la correttezza della sua deduzione; ma non bisogna
pensare che Bac-t. non agisca nei casi polmonari, o viceversa.

BADIAGA

Ceppo: Spongilla fluviatilis. Spugna di fiume. Triturazione della spugna secca raccolta in
autunno.

Indicazioni cliniche: Adeniti. Bubbone. Cancro del seno. Cardiopatie. Catarro. Cellulite.
Contusioni. Corizza. Dolore nella tibia. Dolori negli occhi. Emorroidi. Febbre da fieno.
Geloni. Indurimenti. Oftalmia. Palpitazione. Pertosse. Reumatismi. Scrofola. Sifilide.
Tosse pertussoide.

Caratteristiche: Badiaga è il nome russo della spugna di acqua dolce, che è un popolare
rimedio russo. Tra i sintomi e le indicazioni caratteristiche vi sono: cefalea con dolore
dietro i globi oculari, dalle 14,00, alle 19,00 del pomeriggio, aggr. dal movimento;
grave dolore nel vertice che migl. di notte e ritorna violentemente dopo aver fatto
colazione; cefalea con occhi infiammati; dolori nei globi oculari estesi alla testa. (J. A.
Biegler curò un caso con i seguenti sintomi: una signora soffriva da mesi di un forte
dolore al globo oculare ds., esteso alla fronte sopra l’occhio, e poi alle tempie; aggr.
sempre nel pomeriggio.) Dolore nel cuoio capelluto che è secco e prude, forfora,
impetigine. La dolenzia è una indicazione principale del rimedio; indolenzimento
generale dei tegumenti e dei muscoli; come se fossero stati percossi; molto sensibili.
Corizza abbondante, a getti dalle narici. Guancia sin. e osso zigomatico dolenti al
tatto. Dolori lancinanti nello stomaco, nel fegato, sotto le scapole, nell’uretra e nel
torace. Bubboni. Ulcere soppresse dal cauterio. Sifilide infantile. Carcinoma del seno.
Tosse che causa starnuti e corizza abbondante. Occasionali forti attacchi di tosse, con
espulsione di muco viscido dalla bocca, causata dal solletico nella laringe, come se vi
fossero dei granelli di zucchero in gola; migl. in un ambiente caldo. Palpitazione che
aggr. coricandosi sul fianco ds. Palpitazione dopo piacevoli emozioni. Indolenzimen-
to dei muscoli anteriori delle gambe; le dita dei piedi si curvano mentre si cammina,
come se gli estensori fossero paralizzati. Il rimedio ha fatto diminuire un gonfiore
cellulare duro in entrambe le gambe. Punzecchiamento acuto dietro il tallone ds.,
aggr. alla minima pressione. Reumatismi cronici che si aggr. con il freddo, special-
mente con l’aria fredda. Aggr. con tempo burrascoso; nel pomeriggio; migl. in una
stanza calda. Con la pressione si ha aggr.: indolenzimento generale, anche con il
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contatto dei vestiti. Dolenzia come se il paziente fosse stato percosso. La cefalea
migl. di notte, dopo avere dormito.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Spong.; Seneg. (tosse causata dagli starnuti, al contra-
rio di Bad.); Grin. (arresto della respirazione addormentandosi); Spong. (tosse con
molti starnuti); Kali-c. (muco dalla bocca); Calc-s. (indurimenti); Carb-an. (bubboni);
Cist. (scrofola); Clem., Hep., Iod., Kali-i., Lach., Merc., Merc-i-f., Nit-ac., Sil., Sulph.
Seguito bene da Lach. Complementare a Sulph., Iod., Merc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Palpitazione dopo piacevoli emozioni. — Nonostante la cefalea, general-
mente la mente è chiara, attiva.

  2. Testa: Cefalea dalle 14 alle 19 del pomeriggio, con leggero dolore nella parte poste-
riore dei globi oculari e nelle tempie. — Durante il giorno si ha cefalea più o meno
accentuata, con dolore nei globi oculari (di più nel sin.); aggr. dalle 13 alle 19 del
pomeriggio. — In mattinata si ha cefalea frontale, più forte nelle tempie, ed estesa
alla parte posteriore del globo oculare sinistro; aggr. movendo gli occhi. — Dolore
nelle tempie e nei bulbi oculari; dai bulbi oculari alle tempie. — Forte dolore in cima
alla testa; rimane sempre uguale in tutte le posizioni; migl. la notte, dopo aver dormi-
to e la mattina, ritorna violentemente dopo la colazione; dura parecchi giorni. —
Cefalea con occhi infiammati. — La cefalea aggr. movendo gli occhi. — Eccessiva
forfora o aspetto arido, impetiginoso del cuoio capelluto che prude leggermente;
capelli secchi. — Cuoio capelluto dolente al tatto, con eruzione impetiginosa sulla
fronte.

  3. Occhi: Orli palpebrali blu-porpora, e occhiaie. — Infiammazione scrofolosa degli
occhi, con indurimento delle ghiandole di Meibomio. — Forte dolore dai globi oculari
(aggr. sin.) alle tempie; aggr. girando gli occhi. — Nevralgia intermittente del globo
oculare ds., estesa alla tempia, aggr. nel pomeriggio. — Cefalea estesa ai globi ocula-
ri. — Globo oculare sin. dolente, anche chiudendo gli occhi. — Contrazione della
palpebra sin.

  4. Orecchio: Leggeri colpi nelle orecchie, come se provenissero da armi lontane; nel
pomeriggio.

  5. Naso: Abbondante corizza, soprattutto dalla narice sin. a fiotti; aggr. nel pomeriggio
e la sera; con starnuti. — Corizza e tosse. — Prurito nell’ala nasale sin.

  6. Faccia: Eruzione impetiginosa sulla fronte. — Viso pallido, o color piombo. — Irrigi-
dimento delle articolazioni mascellari. — Guancia sin. e osso zigomatico dolenti al
tatto.

  8. Bocca: Bocca e alito caldi e febbrili, con sete di grosse quantità di acqua. — Sembra
che la bocca e la lingua siano ustionate.

  9. Gola: Al mattino il paziente si raschia la gola a causa di muco viscoso e con sangue;
la gola è infiammata e dolente, soprattutto aggr. inghiottendo cibi solidi. — Tonsille
rosse, infiammate, particolarmente quando si inghiottono cibi solidi.

11. Stomaco: Pressione nell’epigastrio, nausea e rumoreggiamento. — Dolori lancinanti
nell’epigastrio alle 8 del mattino; estesi alle vertebre, alla scapola ds., a volte al fianco
ds., dove si manifestano dolori pleuritici.
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12. Addome: Dolore lancinante nella regione del fegato quando si fanno dei salti. —
Indurimento delle ghiandole inguinali. — Bubboni sifilitici.

13. Retto e Feci: Catarro intestinale. — Stipsi. — Emorroidi.
14. Apparato urinario: Acuto e grave dolore lancinante vicino o nell’orifizio dell’uretra.

— Urina dal colore intenso; rossastra.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Sifiloma iniziale, dopo la cauterizzazione si

hanno cicatrici chiare, ragadi. — Sifilide infantile, gonfiori ghiandolari, bubboni.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Carcinoma mammario. — Metrorragia, aggr.

la notte, con sens. di ingrossamento della testa.
17. Apparato respiratorio: Alito caldo e febbrile. — Occasionali accessi di tosse spasti-

ca, con espulsione di muco viscido dai bronchi, che qualche volta viene fuori dalla
bocca, aggr. il pomeriggio e la sera, causato dal solletico nella laringe, come se vi
fosse dello zucchero; migl. in un ambiente caldo. — La tosse causa starnuti; corizza
abbondante. — Dolore nella parte superiore del torace, a ds. — Dolore pleuritico che
aggr. movendosi o con una inspirazione profonda; con indolenzimento. — Dolore
lancinante, grave, acuto, nella regione sopra-clavicolare ds.. — Fitte nei fianchi, so-
prattutto nel ds. — Mentre il paziente è coricato sul fianco ds. e sta per addormentarsi,
ha un attacco soffocante dovuto all’arresto della respirazione, e deve cambiare posi-
zione velocemente per evitare di soffocare. — Polmonite tifoidea.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione tremante e vibrante del cuore, anche quan-
do si sta seduti o coricati, ad ogni emozione improvvisa. — Stando coricati sul fianco
ds. si sente il cuore pulsare dal torace fino al collo.

20. Collo e Dorso: Collo molto rigido. — Indolenzimento con fitte nella nuca; aggr.
piegando la testa avanti e indietro. — Gonfiore scrofoloso delle ghiandole del lato
sinistro del viso, della gola e del collo; grosso quasi quanto un uovo di gallina; o duro,
o suppurante. — Gravi dolori lancinanti e fitte nella parte posteriore ds. della schiena,
sotto la scapola; aggr. molto tirando indietro le spalle e in avanti il torace, o ad ogni
contorsione del corpo; dolore che ogni tanto fa lamentare o gridare il paziente.

22. Arti superiori: Palme delle mani calde e asciutte.
23. Arti inferiori: Parecchi noduli piccoli e duri lungo la tibia. — Gonfiore cellulare duro

delle gambe. — Muscoli anteriori della gamba ds. indolenziti, come se fossero stati
percossi. — La notte si hanno violenti dolori lancinanti negli arti. — Diminuzione del
gonfiore duro delle gambe. — Ferite causate da zoccoli di cavallo. — Ulcere causate
dai piedi del cavallo. — Camminando le dita dei piedi si curvano come se i muscoli
estensori fossero paralizzati. — Sudore dei piedi soppresso.

24. Sintomi generali: Indolenzimento generale dei muscoli e dei tegumenti di tutto il
corpo, che è dolente al tatto, anche al contatto con i vestiti; dolente come se fosse
stato percosso.

25. Cute: Cute dolente al tatto. — Cicatrici evidenti e scolorite. — Ragadi. — Lividi
marroni e blu dopo degli urti. — Le applicazioni esterne del rimedio fanno ricompa-
rire eruzioni soppresse. — Impetigini sul cuoio capelluto e sulla fronte; prurito sul
cuoio capelluto.

26. Sonno: Agitazione di notte; il paziente deve cambiare posizione continuamente per-
ché sente il corpo molto indolenzito. — Si sveglia durante la notte a causa di sogni
orribili e di dolori crampiformi nelle ossa metatarsali di entrambi i piedi. — Migl.
dopo avere dormito (testa).
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BALSAMUM  PERUVIANUM

Ceppo: Balsamo del Perù. Myroxylon Pereirae. O. N. Leguminose. Tintura del balsamo
che scorre dal tronco.

Indicazioni cliniche: Bronchite. Catarro. Epistassi. Febbre ricorrente. Fratture. Malattie
cutanee accompagnate da prurito. Tubercolosi. Ulcere.

Caratteristiche: Il balsamo peruviano è stato usato principalmente in modo empirico
nella tubercolosi catarrale o nel catarro bronchiale con abbondante espettorazione
purulenta. Sputi densi, cremosi, bianco-giallastri; forti rantoli, sudore di notte, febbre
tubercolare. Hale lo ha usato con successo nel «catarro nasale anteriore o posteriore,
cronico, purulento e fetido, con o senza ulcerazione». Egli dice che il cerato del
balsamo è la migliore applicazione dopo la glicerina di Aloe per le ulcere indolore, i
capezzoli fessurati, le fratture nelle dita e la superficie palmare delle mani, o per le
labbra fessurate e screpolate. Il balsamo è usato anche esternamente per uccidere gli
acari della scabbia. Tutte le parti affette vengono delicatamente strofinate con esso la
sera, e al mattino si fa un bagno. Una sola applicazione è sufficiente. È stato provato
da Lembke.

PATOGENESI

  5. Naso: Sangue dalla narice ds. senza corizza, o starnuti o naso da soffiare, ricorrente
alle 19,00. — Abbondante spurgo denso dal naso, cronico o meno. — Ozena con
ulcerazione.

  9. Gola: Continuo raschiamento delle fauci.
11. Stomaco: Vomito di cibo e di muco; catarro gastrico. — Diarrea mucosa, ecc.
13. Retto e Feci: Evacuazione abbondante, liquida, indolore. — Sangue con una evacua-

zione normale (non ci sono emorroidi).
14. Apparato urinario: Fitte e dolori taglienti nell’uretra. — Minzione più frequente e

abbondante. — Urina scarsa, con sedimento mucoso; catarro della vescica.
17. Apparato respiratorio: La mattina si ha raschiamento nella laringe; tosse secca.
18. Torace: Tosse, espettorazione mucosa e purulenta. — Tubercolosi di tipo mucoso;

vomica polmonare.
22. Arti superiori: Dolore opprimente nel polso ds.
23. Arti inferiori: Dolore grave nella tibia sin. — Fastidio nella tibia ds.
24. Sintomi generali: Astenia; ragadi di capezzoli e dita della mano.
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BAPTISIA  CONFUSA  ACETICA

Ceppo: Baptisia australiana. O. N. Leguminose. Aceto delle foglie e del fusto.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Febbre tifoide. Milza (splenalgia). Oppressione. Vista, di-
sturbi della.

Caratteristiche: J. Meredith («Agricola») rese nota nel Hom. World (xxxi. 267) la sua
esperienza con questo arbusto. I sintomi che egli stesso manifestò furono i seguenti:
congestione della parte anteriore della testa; vista debole; attacchi di febbre tuberco-
lare nel pomeriggio dopo il tè; sens. di avere i molari destri troppo lunghi, aggr. con
la pressione, intermittente; mascella ds. (poi entrambe) rigida e dolente nell’articola-
zione; sciatica nel lato sin.; aumento dell’appetito, maggiore energia per gli sforzi
cerebrali; sonno migliorato. Ma l’effetto più importante fu il migl. di un sintomo
spossante che lo aveva fatto soffrire per molti mesi e che la normale Bapt. in tutte le
preparazioni non era riuscita ad alleviare. Egli descrive questo sintomo come «una
oppressione nell’ipocondrio sinistro. veramente spossante, pienezza e dispnea, mi
costringevano a stare in posizione eretta». Questo disturbo durava per mezza nottata.
Non era influenzato dal mangiare. Il disturbo era localizzato nella milza o nella curva
splenica del colon. A quanto pare Bapt. c. portò ad un rapido migl. con lo sposta-
mento di qualcosa a sinistra e in basso, dopodiché egli andò a dormire Un caso simile
a febbre tifoide fu curato da questo rimedio, che mostra così la sua relazione con
Bapt.

BAPTISIA  TINCTORIA

Ceppo: Indaco selvatico (Stati Uniti d’America). O. N. Leguminose. Tintura della radice
fresca e della sua corteccia.

Indicazioni cliniche: Aborto, minaccia di. Apoplessia. Appendicite. Brividi. Cancro. Ce-
falea, biliare. Colecistopatie. Consunzione. Crisi epatica. Delirio. Difterite. Dissenteria.
Febbre: enterica, gastrica, ricorrente, tubercolare. Influenza. Intossicazione da gas
mefitico. Isterismo. Lingua ulcerata. Oftalmopatia. Parotite. Peste. Rammollimento
cerebrale. Sepsi con adinamia. Stenosi dell’esofago. Stomatite. Tabe mesenterica. Ti-
nea capitis. Tifo. Vaiolo. Vermi.

Caratteristiche: Baptisia è nota soprattutto come rimedio casi di febbre tifoidea, a cui i
sintomi la sua patogenesi corrisponde in modo sorprendente. Ma darà risultati positivi
solo se usato in stretta corrispondenza con i suoi sintomi. Quando viene somministra-
to abitualmente è sicuramente inefficace Il rimedio si è dimostrato efficace anche in
molti casi di influenza epidemica. L’espressione da ebete, gli occhi spenti, la testa e la
gola dolenti, i dolori e l’indolenzimento in tutto il corpo, e la profonda prostrazione
che troviamo in molti casi tipici, indicano Baptisia prima di ogni altro rimedio.
Tra i sintomi principali del rimedio vi sono i seguenti: stupore, il paziente si addor-
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menta mentre gli parlano, è confuso come se fosse ubriaco; non riesce a pensare, ha
la sens. di vagare. Questa sens. lo porta poi a pensare che il suo corpo è doppio, che
gli arti sono separati e mischiati fra loro, e non può dormire perché pensa che il corpo
sia sparpagliato e non riesce a raccoglierne le varie parti. Sens. di pesantezza sorda
nella testa con sonnolenza e palpebre pesanti. La testa sembra più grande, con una
sens. di torpore in testa e nel viso. Cefalea contundente; indolenzimento, come se
fosse nel cervello; sens. di contusione nell’occipite; sens. di peso alla base del cervel-
lo con stiramento nei muscoli cervicali. Cefalea frontale con pressione alla radice del
naso. Il collo è stanco, non riesce a tenere la testa in nessuna posizione. Gli occhi non
sopportano la luce; bruciano; sono deboli; dolenti mentre si legge. Senso di peso
sopra gli occhi; globi oculari indolenziti, deboli movendoli. Occhi cisposi, palpebre
parzialmente paralizzate. L’illusione di un odore «come di piume bruciate» è stata
causata e curata dal rimedio. Dolore nella ghiandola parotide sin. Gusto insipido,
amaro. Lingua gonfia; sembra intorpidita ed è difficile parlare; ha una patina giallo-
biancastra e sembra che bruci o scotti; secca, marrone al centro, fessurata e ulcerata.
Noma dolente in bocca. Ulcerazioni. Bocca indolenzita nei poppanti. Faringite senza
dolore; ulcere putride, indolore, scure. Costrizione nell’esofago fino allo stomaco; si
possono inghiottire solo liquidi; alcuni casi di contrazione convulsa dell’esofago e
dell’orifizio cardiaco, con rigurgito di cibo, sono stati curati dal rimedio. In un caso,
quello di un anziano, non sempre, il cibo veniva inghiottito e trattenuto alcuni giorni.
Al paziente era sempre piaciuto il cibo molto caldo. L’esofago era rosso e granulare.
Bapt. 12 lo curò. Nausea, eruttazioni e vomito. Debolezza. Dolore nel fegato; e spe-
cialmente nella cistifellea; nella milza; nella regione iliaca ds.; nell’inguine; ghiandole
gonfie. Indolenzimento dei muscoli addominali e della regione iliaca ds. Diarrea
fetida spossante; dissenteria in autunno o con il caldo. Vermi. L’urina ha un colore
intenso, è scarsa, alcalina, fetida. Orchite, dolore pressante nei testicoli. Hale conside-
ra il rimedio specifico nel caso di minaccia di aborto dovuta a depressione psichica,
shock in seguito a cattive notizie, veglie, digiuno, o febbricola. Le pazienti in queste
condizioni spesso lamentano «una tremenda pressione allo stomaco», alito cattivo, ed
altri sintomi di Baptisia. Molti casi di tubercolosi migl. con questo rimedio quando i
sintomi e il tipo di febbre corrispondono. Mal di schiena lombare. Il paziente ha la
sens. di essere coricato su una tavola. Dolore nel sacro. Debolezza degli arti inferiori.
Formicolio e intorpidimento nel piede sin. L’intorpidimento e l’indolenzimento sono
generali nei pazienti Baptisia. Il rimedio ha curato l’isterismo con prostrazione, intor-
pidimento e paura della paralisi, desiderio di morire, continuo fregarsi le mani, e
agitazione. Il letto sembra duro. Eccessiva sonnolenza. Aggr. al risveglio; camminan-
do; all’aria aperta; con vento freddo; in autunno o con clima caldo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Arn., Ars., Bry.; Gels. (malessere, nervosismo, viso
rosso, sonnolenza e indolenzimento muscolare); Echi., Hyos., Kali-m., Lach., Mur-ac.
e Nit-ac. (febbre tifoide); Nux-v., Op., Rhus-t. Segue bene: Ars. È seguito bene da: Ter.,
Nit-ac., Ham.
Sil. come Bapt., ha la capacità di inghiottire solo liquidi (come il latte), ma a differen-
za di Bapt., Sil. ha avversione per il latte. Echi. è forse il suo simile più vicino.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Stupore; il paziente si addormenta mentre gli parlano o mentre risponde;
dorme profondamente fino a quando si alza; si addormenta di nuovo mentre parla
anche se si sforza di finire il suo discorso. — Non riesce a pensare; la mente sembra
debole, confusa, come se fosse ubriaco. — Non riesce a riflettere, ha la sens. di
vagare. — È malinconico, infelice. — Pensa che le parti del suo corpo siano sparse
qua e là, si agita per rimetterle insieme; non ci riesce e ciò non gli permette di
dormire. — Vaneggia appena chiude gli occhi. — È agitato ma non ha la forza di
muoversi. — Non riesce a pensare, a memorizzare. — Aggr. quando pensa ai dolori
nelle varie parti del corpo.

  2. Testa: Vertigini e sens. di debolezza generale, specialmente degli arti inferiori e delle
ginocchia. — Vertigini, con paralisi delle palpebre. — Sens. caratteristica in testa,
avvertita soltanto durante la febbre, eccitazione, come quella che precede il delirio.
— Cefalea, sorda, pesante, pressante. — Cefalea frontale, con pressione alla radice
del naso; con sens. di pienezza e tensione in tutta la testa. — La testa sembra grande
e pesante, con intorpidimento della testa stessa e del viso. — Acute fitte di dolore nel
nervo sopraorbitale nel forame. — Mentre si parla si hanno frequenti attacchi di dolori
acuti nelle tempie. — Dolenzia nel cervello, che peggiora curvandosi in avanti. —
Sens. che la parte superiore della testa voli via. — Sens. di contusione nell’occipite. —
La cute della fronte sembra tesa. — Cuoio capelluto indolenzito. — Sens. di avere la
testa gonfia. — Il collo è così stanco che il paziente non riesce a tenere la testa in
nessuna posizione.

  3. Occhi: Il paziente non sopporta la luce; gli occhi bruciano ma non lacrimano. —
Sens. di avere gli occhi spinti dentro la testa; globi oculari indolenziti, con vista molto
confusa; il paziente non riesce a localizzare niente se non guarda fisso per alcuni
secondi; sembra che tutto si muova. — Quando si legge si prova molto dolore negli
occhi per cui si è costretti a smettere. — Sens. di gonfiore degli occhi; scintillio;
tendenza a tenerli semichiusi. — Globi oculari dolenti; indolenzimento quando si
muovono. — Paralisi parziale delle palpebre.

  4. Orecchio: Ipoacusia. — Delirio con sordità quasi totale. — Leggero dolore nella
ghiandola parotide sin.

  5. Naso: Dolore sordo alla radice del naso; sens. crampiforme. — Starnuti, il paziente si
sente come se avesse avuto un forte raffreddore; lieve emorragia dalla narice ds.,
sangue denso, rutilante. — Epistassi di sangue scuro. — Sens. di pienezza; edema
delle parti affette, specialmente nelle coane. — Illusione olfattiva di piume bruciate.

  6. Faccia: Viso rosso, bruno, caldo; rosso-scuro, con espressione da stupido. — Muscoli
della mascella rigidi.

  8. Bocca: Patina scura sui denti e sulle labbra. — Lingua gialla lungo il centro; prima
bianca con papille rossastre, poi con patina giallo-scuro al centro, bordi rossi e lucidi;
secca, scura al centro; fessurata, indolenzita, ulcerata. — Sapore sgradevole con scia-
lorrea. — Saliva piuttosto abbondante, qualche volta viscida, dal sapore insipido. —
Intorpidimento e sens. di formicolio nella lingua. — Ulcere putride nella cavità orale,
con salivazione. — Bocca e lingua molto secche durante le febbri. — Alito putrido,
sgradevole. — Sapore amaro in bocca.

  9. Gola: Dolore nelle fauci. — Senso di costrizione in gola, che causa frequenti sforzi

Baptisia  tinctoria



263

per deglutire. — La gola sembra gonfia o piena. — Fauci rosso-scuro, con ulcere
putride e scure; tonsille e parotidi gonfie; non si ha dolore ma molta prostrazione. —
Difficoltà ad inghiottire; il paziente riesce ad inghiottire solo acqua; sens. di costrizio-
ne nell’esofago, dall’alto fino allo stomaco.

11. Stomaco: Sens. di debolezza e di abbassamento dello stomaco. — Desiderio costante
di acqua, con nausea e inappetenza. — Molta sete. — Anoressia; rifiuto del cibo e
degli stimolanti. — Tutti i sintomi sono aggr. dalla birra. — Di notte si ha dolore
frequente nella regione epigastrica; aggr. girandosi continuamente nel letto come fa il
paziente. — Sens. di pienezza nello stomaco. — Rodimento nello stomaco. — Caldo
urente che sale alla gola. — Dolori nello stomaco; sens. di avere delle sostanze dure
in esso.

12. Addome: Dolore nel fegato, dal legamento laterale ds. alla cistifellea; il paziente ha
difficoltà a camminare, e camminare fa aumentare il dolore alla cistifellea. — Costante
dolore grave sopra la cistifellea. — Dolore costante nello stomaco e nel fegato; aggr.
camminando; sens. di calore; pesantezza nel fegato. — Dolore nella regione del
fegato quando si salgono le scale. — Costante dolore spossante nello stomaco e nella
regione ombelicale. — Dolore nella regione della milza, con fitte di dolore nel corpo,
specialmente nel carpo, nel metacarpo e nelle falangi. — Sensibilità della regione
iliaca ds. — Pienezza e dilatazione dell’addome. — Muscoli addominali dolenti alla
pressione. — Dolori acuti, reumatici, nell’inguine, di breve durata, ma ritornano ad
intervalli; aggr. camminando. — Ghiandole dell’inguine sin. gonfie; dolenti quando si
cammina.

13. Retto e Feci: Feci frequenti, piccole, scure, maleodoranti — Diarrea molto fetida e
spossante; escoriante. — Feci pastose, con notevole quantità di muco; non causano
dolore. — Feci scure, mucose, con sangue, con tenesmo e stato tifoso. — Dissenteria:
brividi, dolori negli arti e nelle reni; feci piccole, con sangue, non molto scure ma
dense; tenesmo; molta prostrazione, lingua scura, febbricola; stipsi in autunno o con
tempo caldo; stipsi, grave, con emorroidi; nel pomeriggio. — Stenosi dovuta alle
emorroidi.

14. Apparato urinario: Fitte nella regione del rene ds.; dolore folgorante nel rene sin. —
Bruciore durante la minzione. — Urina piuttosto scarsa, di colore rosso-scuro, alcali-
na, fetida. — Urina verde-chiaro.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Orchite. — Dolore pressante nel testicolo
sin.; crampi, come se venisse strizzato.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo e troppo abbon-
danti. — Aborto. — Lochiazione acre, fetida — Febbre puerperale. — Stomatite ma-
terna.

17. Apparato respiratorio: Afonia. — Laringe dolente al tatto, quando si deglutisce e
quando si parla. — Alito cattivo. — Il paziente si sveglia con difficoltà di respirazione;
i polmoni sembrano tesi e compressi; ha bisogno di aria fresca.

18. Torace: Costrizione e oppressione del torace. — Peso e oppressione nella regione
precordiale, con respirazione che non soddisfa; nel pomeriggio. — Dolori acuti nel
centro dello sterno. — Fitte sorde nel capezzolo sin.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di notevole aumento dell’estensione e della fre-
quenza delle pulsazioni del cuore; sembra che riempiano il torace. — Il polso prima
è accelerato, poi lento e debole.
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20. Collo e Dorso: Collo stanco; indolenzito. — Rigidità e debolezza dei muscoli cervica-
li; aggr. movendo la testa. — Schiena e anche molto rigide, indolenzite; si aggr.
camminando. — Il paziente ha la sens. di essere coricato su una tavola di legno,
cambia spesso posizione, sente il letto duro; aggr. nella regione del sacro. — Dolore
sordo sacrale, con una sens. di pressione e stanchezza, dovuta allo stare piegati a
lungo; presto si estende alle anche e lungo la gamba ds.

21. Estremità: Dolori erranti in tutti gli arti con vertigini. — Dolori lancinanti nelle brac-
cia e nelle gambe; arti dolenti.

22. Arti superiori: Costante contrazione del deltoide sin. — Dolore nella spalla sin.,
esteso lungo il braccio. — Dolori nelle ossa delle braccia e delle mani. — Intorpidi-
mento della mano e dell’avambraccio sin., con formicolio.

23. Arti inferiori: Indolenzimento della parte anteriore delle cosce, peggiora dopo esse-
re stati seduti. — Arti deboli e barcollanti. — Piede sin. intorpidito, con formicolio. —
Bruciore nella punta del piede ds., dalle dita fino al tallone.

24. Sintomi generali: Agitazione, il paziente non dorme tranquillo; vuole stare in movi-
mento. — Molta debolezza, vuole coricarsi. — Stanchezza, sens. di contusione e
malessere in ogni parte del corpo. — Debole e tremante, come in seguito ad una
grave malattia. — Molta debolezza, specialmente negli arti inferiori. — Prostrazione,
con tendenza dei liquidi a putrefarsi. — Sofferenza indescrivibile in tutto il corpo. —
Intorpidimento, formicolio e sens. di paralisi in tutto il corpo, soprattutto nella parte
sin. — Ulcerazione delle mucose, particolarmente della bocca, con tendenza alla
putrescenza. — Secrezioni ed esalazioni fetide. — Sens. che tutto il corpo sia contuso
o percosso. — Il paziente pensa di essere coricato su una tavola di legno, cambia
posizione, sente il letto duro e ciò gli fa provare una sens. di indolenzimento e di
contusione.

25. Cute: Molto bruciore e caldo nella cute; aggr. in viso. — Macchie livide sul corpo e
sugli arti. — Eruzione simile a morbillo o orticaria. — Vaiolo confluente, eruzione
lenta. — Piaghe sifilitiche, cancrenose, incrostate, corrosive

26. Sonno: Stupore delirante; il paziente si addormenta mentre parla o gli parlano. —
Dorme bene fino alle 2 o le 3 di notte, poi è agitato fino al mattino. — Sonnolenza,
stupore, sens. di stanchezza; tendenza a tenere gli occhi semichiusi. — Agitazione,
con sogni tremendi. — Il paziente vuole alzarsi dal letto. — Non riesce a dormire,
pensa di avere gli arti sparpagliati.

27. Temperatura: Freddoloso all’aria aperta; brividi nella schiena e negli arti inferiori. —
Freddoloso, con il corpo indolenzito. — Tutto il corpo è caldo e asciutto, con brividi
occasionali, soprattutto lungo la schiena. — Vampate di calore lo svegliano durante la
notte, il paziente ha la sens. di cominciare a sudare. — Bruciore fastidioso su tutto il
corpo, specialmente in viso; il paziente si sposta verso la parte più fresca del letto;
infine si alza, apre la finestra e poi si lava. — Febbre in forma cerebrale e tifoidea. —
Principio di tifo quando predominano i sintomi nervosi; causa sudorazione che dà
sollievo; tifo; sudore sulla fronte e sul viso. — Febbre dovuta a permanenza su una
nave senza una adeguata alimentazione. — Sudore fetido.
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BAROSMA

Ceppo: Barosma betulina, Barosma crenulata, Barosma sanatifolia. Buchu (Sud Africa). O.
N. Rutacee (Genus, Diosmeae). Tintura di foglie secche.

Indicazioni cliniche: Calcoli. Catarro. Leucorrea. Prostata, disturbi della. Renella. Vesci-
ca, affezioni della,

Caratteristiche: Le foglie dei vari tipi di Barosma contengono nelle vitte un olio volatile,
che ha un sapore canforato e un odore simile alla menta. Non vi sono prove del
rimedio, e di esso è stata usata solo la tintura. Ma ha un notevole effetto specifico
sulle mucose in generale, e specialmente sul sistema uro-genitale, che somiglia molto
a quello di Sabal., Pop-c., Cop. e Thuj. Hale dà come indicazioni le affezioni croniche
degli organi urogenitali con secrezioni muco-purulente, abbondanza di epitelio misto
a pus e corpuscoli mucosi. Vescica irritata, con catarro vescicale o renella; con stenosi
spastica. Disturbi della prostata. Leucorrea vaginale. Eccessive secrezioni dai follicoli
mucosi dell’uretra, dalle vescicole seminali o dalla prostata, dovute ad abusi sessuali
o a masturbazione.

BARYTA  ACETICA
v. Baryta carbonica

BARYTA  CARBONICA

Ceppo: Carbonato di bario BaCO3, nel quale vengono inclusi i sintomi di Baryta acetica:
acetato di bario Ba. (Nel combinare le due sostanze seguo Hering e Hahnemann,
poiché sono d’accordo con Hering sul fatto che «non c’è quasi nessuna differenza tra
le due sostanze, e sicuramente nessuna nei sintomi curati»). Soluzione di acetato;
triturazione di carbonato.

Indicazioni cliniche: Adenopatie (ipertrofia ghiandolare dura). Aneurisma. Angina. Apo-
plessia. Atrofia. Bambino ritardato. Calvizie. Cardiopatia. Cisti. Cisti sebacea. Emorroi-
di. Insufficienza endocrina. Ipertensione. Linfatismo. Malattie cerebrali. Memoria de-
bole. Paralisi. Paronichia. Parotite. Prostata ingrossata. Sclerosi senile precoce. Spasmi
dell’esofago. Sudore dei piedi. Tonsille, ipertrofia cronica. Tumori. Verruche.

Caratteristiche: Baryta corrisponde alle condizioni scrofolose nei bambini e negli anzia-
ni; bambini nani e anziani puerili. Anziani grassi. Persone che si raffreddano facilmen-
te; faringite dovuta al freddo; affezioni ghiandolari. Molti casi di aneurisma sono stati
curati da Baryta soprattutto in attenuazioni inferiori. Corrisponde alla condizione
ateromatosa. Una condizione di paralisi ne caratterizza la patogenesi. Si ha paralisi del
corpo e della mente. Diffidenza; mancanza di fiducia in sé; avversione per gli estranei
(i bambini non vogliono giocare). Ha curato un caso di sudore dei piedi fetido con
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momenti di sconforto, voglia di stare solo, singhiozzi e pianto. Memoria labile (i
bambini non riescono a ricordare e ad imparare). Sens. di avere il cervello rilassato.
Vertigini, con nausea; quando si sta chinati; sollevando le braccia; negli anziani. Pres-
sione e fitte nel cervello, al vertice al risveglio. Ha curato la calvizie nei giovani; la
tricofizia, la cisti sebacea. Il cuoio capelluto è molto sensibile al tatto. Ghiandole
ingrossate nell’occipite e nel collo. Eruzioni secche ed erpetiche sul viso. Viso rosso
scuro. Tensione di tutto il viso, come se un albume d’uovo si fosse essiccato su di
esso; sens. di avere una ragnatela (Bar-a.) sul viso, le tempie e il cuoio capelluto.
Gonfiore doloroso delle ghiandole parotidi e sottomascellari. L’olfatto è molto acuto.
Si ha una illusione olfattiva come di fumo di pino. Epistassi prima delle mestruazioni.
Lingua paralizzata. Salivazione; saliva dalla bocca mentre si dorme. Digestione lenta;
pressione nello stomaco dopo mangiato; e dolore nell’addome che è duro e gonfio.
Sens. di indolenzimento dello stomaco; mentre mangia il paziente ha la sens. che il
cibo deve fare forza per passare attraverso zone ruvide. Il rimedio si è dimostrato
curativo nella colica abituale dei bambini che non crescono; con ghiandole mesente-
riche ingrossate; fame, ma rifiuto del cibo; deglutizione dolorosa. L’ano è dolente e
umido. Emorroidi sporgenti durante la minzione così come durante la defecazione.
Stipsi, con feci dure, nodose; emorroidi, che bruciano e fanno male. La condizione di
paralisi si manifesta negli organi sessuali. Impotenza. Indolenzimento e umidità tra lo
scroto e le cosce. Prostata ingrossata. Si ha anche una condizione di paralisi degli
organi respiratori. Nella laringe si ha la sens. di inspirare fumo o pece. Raucedine e
perdita della voce a causa della tosse, del muco nella laringe e nella trachea. Catarro
soffocante e paralisi dei polmoni negli anziani. Sens. di avere i polmoni pieni di
fumo. Tosse spastica, come la pertosse, dovuta alla ruvidità e al solletico in gola e
nell’epigastrio. La tosse aggr. la sera, fino a mezzanotte; quando si hanno i piedi
freddi; facendo esercizi; coricandosi sul fianco sin.; con l’aria fredda; pensando ad
essa. Palpitazione con indolenzimento del cuore, aggr. stando coricati sul fianco sin.
e al solo pensiero. Palpitazione violenta che dura a lungo; avvertita nella testa. La
palpitazione aggr. facendo degli sforzi. Il minimo sforzo fa sentire il paziente stanco
ed assonnato. Questi sintomi cardiaci di Bar-c. si manifestano in molti casi di aneuri-
sma e di ateroma, e nessun rimedio si è dimostrato più efficace di questo. Io ho curato
un caso avanzato di aneurisma toracico con 3x. Bar-c. ha curato vari tipi di tumori.
Indurimento del seno. Sarcoma nel collo con bruciore. Tumori grassi, specialmente
nel collo. Gonfiore e indurimento delle ghiandole. Un sintomo notevole è la pulsazio-
ne nella schiena. Rigidità e tensione nella regione renale, la sera, soprattutto stando
seduti, che non permettono né di alzarsi né di piegarsi indietro. Braccia dolenti e
gonfiore delle ghiandole ascellari. Piedi freddi. Sudore fetido dai piedi. Calli che
bruciano e pungono. Frequenti dolori urenti e lancinanti negli arti inferiori. È stato
registrato un caso di un anziano in cui Bar-c. ha eliminato un dolore nella cavità del
ginocchio, che si manifestava improvvisamente e si estendeva lungo tutta la parte
posteriore della gamba come un flusso di liquido caldo o un metallo fuso che scorre-
va sotto la cute. Stiramenti negli arti con freddolosità. I muscoli sono tesi e sembrano
più corti. Irritazione insopportabile in tutto il corpo, con formicolio che sveglia il
paziente durante la notte. Cute umida, dolente, che prude. Verruche. Dolori urenti si
manifestano in molte parti del corpo. Indolenzimento e sensibilità generali. Le piccole
ferite si ulcerano e provocano molto dolore.
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Predomina la freddolosità. Piedi freddi e umidi così come con Calcarea. Aggr. all’aria
fredda; lavandosi con acqua fredda; con tempo umido; cibo caldo; al sole (cefalea);
vicino alla stufa (cefalea); alzando le braccia; facendo sforzi psichici; pensando ai
propri sintomi; in compagnia. Migl. quando si sta soli; con cibo freddo. Il lato sin. è
più affetto. Sudore sgradevole in un lato del corpo (soprattutto il sin.). Aggr. corican-
dosi sul lato dolente; sul lato sin.; dopo avere mangiato. Il paziente dopo aver man-
giato si sente così debole che non può sollevare le mani; è così debole che non riesce
a masticare.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Alum., Ant-t. (paralisi dei polmoni); Bell., Calc. (scrofo-
la, corizza, ecc.); Calc-i. (tonsille ingrossate); Caust. (paralisi); Cham., Chin., Con.
(anziani); Dulc. (raffreddarsi); Fl-ac. (anziani); Iod. (ghiandole); Lach., Lyc. (tonsille);
Mag-c., Merc. (raffreddore, ghiandole, diarrea); Nat-c., Phos., Puls., Sep. (tricofizia);
Sil. (ghiandole, sudore fetido dei piedi, ma Bar-c. non ha sudore della testa come Sil.,
e Sil. ha caparbietà invece della indecisione di Bar-c.); Sulph., Tell. È neutralizzato
da: Ant-t., Bell., Camph., Dulc., Merc., Zinc. Compatibile: dopo Squil., Ars.; prima e
dopo Sulph. Incompatibile: Calc.

Cause: Sudore dei piedi soppresso.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tendenza al pianto. — Avversione per gli estranei o per la società; (la
vista della gente aggr. o causa i sintomi). — Diffidenza; mancanza di fiducia in sé, il
bambino non vuole giocare. — Inquietudine ansiosa riguardo le questioni domesti-
che. — Carattere scrupoloso, indeciso, sospettoso, con sfiducia in sé. — Paura e
vigliaccheria. — Avversione per il gioco (nei bambini). — Improvvisi attacchi di
collera per motivi futili. — Attività incessante. — Memoria molto debole. — Negligen-
za negli studi nei bambini. — Amnesia (i bambini non riescono a ricordare e quindi
ad imparare).

  2. Testa: Vertigini, con nausea, e cefalea piegandosi in avanti. — La notte sembra che
tutto dondoli, come se il paziente fosse su una nave. — Dolori in testa, principalmen-
te in fronte, sopra gli occhi e alla radice del naso, o con tensione nell’occipite, verso
la nuca. — Dolori lancinanti in testa, provocati soprattutto dal calore della stufa. — Al
risveglio si ha pressione nel cervello sotto il vertice, verso l’occipite, con rigidità del
collo. — Colpi in testa, con la sens. di avere il cervello vagante. — Sensibilità doloro-
sa nel cuoio capelluto; è molto sensibile al tatto, specialmente nel lato su cui è
coricato il paziente, con sens. di contusione; aggr. grattandosi. — Intorpidimento
della cute della fronte fino alla radice del naso. — Tendenza a prendere freddo in
testa. — Prurito e rodimento nel cuoio capelluto; nella parte esterna della testa, par-
ticolarmente dietro le orecchie; nei lobi delle orecchie; nel labbro superiore; nella
nuca. — Eruzioni e croste umide o secche sulla testa. — Calvizie. — Perdita dei
capelli dal centro della testa.

  3. Occhi: Dolori urenti negli occhi, specialmente sforzando la vista. — Infiammazione
dei globi oculari e delle palpebre, con dolore come di escoriazione e sens. di aridità
con fotofobia. — Occhi gonfi al mattino. — Esoftalmo. — Infiammazione scrofolosa
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con piccole flittene e ulcere sulla cornea. — Orzaiolo nell’angolo interno dell’occhio.
— Tumori tarsali. — Palpebre agglutinate. — Vista confusa, non si riesce a leggere. —
Macchie scure davanti agli occhi. — Scintille davanti agli occhi nel buio. — Occhi
abbagliati dalla luce.

  4. Orecchio: Prurito nelle orecchie. — Pulsazione nelle orecchie di notte quando sono
appoggiate sul cuscino. — Eruzioni sopra o dietro le orecchie. — Parotidi gonfie e
dolenti. — Difficoltà di udito. — Tinnito e ronzio nelle orecchie. — Scricchiolio nelle
orecchie inghiottendo, starnutendo e camminando velocemente. — Dolore lacerante
nell’osso di fronte l’orecchio ds.

  5. Naso: Epistassi, specialmente dopo aver soffiato il naso; prima delle mestruazioni. —
Croste sotto il naso. — Olfatto molto acuto. — Il paziente sente odore di fumo di
pino. — Corizza fluida con abbondante secrezione di muco denso. — Aridità doloro-
sa del naso. — Corizza; con il labbro superiore gonfio; aggr. al mattino.

  6. Faccia: Viso molto rosso, con labbra colore porpora e congestione. — Sens. di gon-
fiore e tensione in viso, come se fosse coperto di ragnatele. — Dolori in viso con
gonfiore tensivo. — Eruzione sul viso. — Labbra secche e fessurate. — Gonfiore del
labbro superiore; con dolore urente. — Dolore acuto nell’articolazione quando si
chiudono le mascelle. — Gonfiore delle ghiandole sottomascellari, con indurimento.

  7. Denti: Mal di denti solo la sera nel letto. — Fitte, colpi e vibrazioni nei denti, estesi
anche alle orecchie e alle tempie. — Il mal di denti aggr. se il paziente ci pensa. —
Fitte nei denti cariati, eccitate dal contatto con cose calde. — Mal di denti prima delle
mestruazioni, con gonfiore e rossore delle gengive e delle guance. — Gengive san-
guinanti. — Fistola dentale.

  8. Bocca: La cavità orale sembra intorpidita. — Bocca secca. — Accumulo di saliva in
bocca. — Alito sgradevole. — Vescicole infiammate in bocca e sopra o sotto la lingua.
— Lingua fessurata, con dolore urente come da escoriazione. — Paralisi della lingua.
— Lingua fredda, piuttosto scura (Acet.). — Lingua coperta da patina, come se fosse
pelosa.

  9. Gola: Faringite dolorosa, con gonfiore del palato e dell’amigdala, che suppurano. —
Sens. di avere un tappo in gola. — Soffocamento e contrazione della gola. — Dolori
folgoranti e come di escoriazione, in gola, specialmente durante la deglutizione. —
Spasmo dell’esofago; il paziente riesce ad inghiottire solo i liquidi. — Sens. di avere
un boccone di cibo fermo nell’esofago.

10. Appetito: Sapore sgradevole o amaro, specialmente la mattina, con la lingua molto
pesante. — Sapore acido, soprattutto prima di un pasto, ma non dopo. — Sete costan-
te. — Poco appetito e subito soddisfatto, anche se il cibo piace. — Dopo cena, dolori
nello stomaco, malessere, pigrizia e avversione per il lavoro. — Digestione lenta. —
Tosse causata dal cibo caldo. — Migl. mangiando cose fredde.

11. Stomaco: Sens. di debolezza nel pomeriggio. — Rigurgiti dopo un pasto. — Rigurgiti
frequenti, abortivi o acidi. — Secrezione di muco dallo stomaco. — Vomito di muco.
— Nausea, soprattutto la mattina, quando si è digiuni, e qualche volta in seguito a
indigestione. — Dolori nello stomaco, a digiuno, dopo un pasto, o pressando sull’epi-
gastrio. — Sensibilità e dolore nell’epigastrio ad ogni passo. — Pesantezza, pienezza
e pressione nello stomaco e nell’epigastrio, anche dopo aver mangiato poco. — Dige-
stione lenta, pressione nello stomaco e dolore nell’addome che è gonfio e duro. —
Sens. di avere lo stomaco rilassato. — Dolore, come di escoriazione, nella regione
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dello stomaco e quando si mangia si ha la sens. che il cibo passi attraverso delle parti
ruvide.

12. Addome: Dolore nell’addome, alleviato dall’eruttazione o dal calore esterno. — Ten-
sione dolorosa e dilatazione dell’addome. — Colica, con ritrazione dell’ombelico. —
Fitte nell’addome con necessità di evacuare, come se stesse per iniziare un attacco di
diarrea. — Accumulo di flatulenza nell’addome.

13. Retto e Feci: Evacuazioni difficili e nodose, o dure e insufficienti. — Frequente ne-
cessità di evacuare, con una sens. di malessere nella regione lombare, brividi nelle
cosce ed evacuazioni soffici e liquide. — Improvviso stimolo di defecare, con indo-
lenzimento della regione lombare, seguito da frequenti scariche di diarrea (Acet.). —
Necessità urgente di evacuare, che difficilmente può essere repressa. — Espulsione di
ascaridi. — Formicolio nel retto (ascaridi). — Comparsa di escrescenze emorroidali,
con dolore folgorante. — Prurito, sens. di bruciore, escoriazione ed umidità nell’ano.

14. Apparato urinario: Frequente necessità di mingere, con abbondante emissione. —
Urgenza di mingere; difficilmente il paziente può trattenersi. — Bruciore nell’uretra
durante la minzione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Diminuzione del desiderio sessuale e debo-
lezza delle funzioni genitali. — Pene rilassato, eiaculazione precoce. — Il paziente si
addormenta durante il coito, senza che vi sia stata eiaculazione. — Uretrite cronica. —
Prostata ipertrofica. — Escoriazione e trasudazione tra lo scroto e le cosce. — Erezioni
solo al mattino prima di alzarsi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Calo del desiderio sessuale. — Mestruazio-
ni scarse e di breve durata. — Leucorrea poco prima delle mestruazioni. — Prima e
durante le mestruazioni: mal di denti; colica; dolore nella schiena.

17. Apparato respiratorio: Catarro, con tosse, voce cupa e bassa, e corizza fluente. —
Catarro soffocante e paralisi dei polmoni negli anziani. — Sens. di avere del fumo
nella laringe. — Tosse spastica (come la pertosse) dovuta alla ruvidità e al solletico in
gola e nell’epigastrio. — La tosse peggiora la sera fino a mezzanotte; quando i piedi
diventano freddi; facendo esercizi; stando coricati sul fianco sin.; all’aria fredda; pen-
sandoci. — Raucedine e perdita della voce, a causa di accumulo di muco viscido in
gola e nel torace, con tosse secca, soprattutto la notte, la sera o la mattina.

18. Torace: Dispnea e respiro breve, con sens. di pienezza nel torace. — Dolori nel
torace, in parte mitigati dall’eruttazione e dal calore esterno. — Sens. di indolenzi-
mento nel torace — Sens. che vi sia qualcosa di duro che pressa il torace. — Pienezza
e pesantezza pressante sul torace, specialmente salendo le scale, con fitte durante la
respirazione.

19. Apparato cardiovascolare: Violente pulsazioni del cuore; aumentano stando corica-
ti sul fianco sin. o pensandoci. — Palpitazione avvertita in testa. — Ateroma e aneu-
risma.

20. Collo e Dorso: Rigidità; fitte; dolori nella nuca. — Steatoma nella nuca, con dolore
urente. — Gonfiore e indurimento delle ghiandole del collo. — Tumore incistato
sotto le ascelle. — Dolori sacrali, più violenti quando si sta seduti che quando si è in
movimento. — Rigidità tensiva nei reni, la sera aggr. talmente che il paziente non
riesce ad alzarsi dalla sedia né a stare dritto. — Tensione nelle scapole, nella nuca e
nei muscoli del collo, soprattutto all’aria fredda. — Dolore urente e sens. palpitante
nella schiena, soprattutto dopo emozione psichica. — Battiti e pulsazioni nella schie-
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na. — Rigidità nella zona dei reni la sera, specialmente stando seduti, che non per-
mette né di alzarsi né di curvarsi indietro.

22. Arti superiori: Gonfiore delle braccia, con dolore nelle ghiandole ascellari. — Dolo-
re nel muscolo deltoide alzando le braccia. — Le braccia si intorpidiscono quando il
paziente si corica. — Mani fredde, con macchie bluastre. — Vene gonfie e rossore
delle mani. — Mani secche, come pergamena. — Tremore delle mani mentre si
scrive. — Violento formicolio nel palmo della mano, con voglia di grattarsi. — La cute
del dorso della mano e della punta delle dita è screpolata. — Dita intorpidite. —
Paronichia.

23. Arti inferiori: Dolore come di slogatura o irrigidimento dell’articolazione coxofemo-
rale. — Tensione nelle gambe, come se i tendini fossero troppo corti. — Dolore
lancinante nella natica ds. come se venisse strappata via la carne. — Fitte violente;
bruciore nelle natiche. — Dolore lancinante lungo tutta la gamba sin. (Acet.). —
Dolori urenti nelle natiche, nella piega delle cosce, nella rotula, nelle piante dei piedi.
— Dolori acuti nelle gambe, come se fossero nelle ossa. — Prurito nelle cosce, anche
di notte. — Fitte nell’articolazione del ginocchio. — Tensione nella tibia e nei polpac-
ci. — Crampi nei polpacci e nelle dita dei piedi quando si allungano le gambe. —
Agitazione e tremore nelle gambe e nei piedi. — Dolore nell’articolazione del piede,
come se dovuto a distorsione. — Sudore fetido nei piedi. — Ulcere nei piedi. —
Gonfiore linfatico e doloroso nel polpastrello dell’alluce. — Dolore come quello di un
durone, nella parte callosa della pianta del piede, soprattutto quando si cammina. —
Calli, con bruciore e fitte.

24. Sintomi generali: Dolori nelle articolazioni e nelle cavità ossee. — Pressione cram-
piforme o stiramento, con debolezza paralizzante, o tensione come se i tendini fosse-
ro contratti, in molte parti del corpo. — Paralisi negli anziani. — Acuti dolori lanci-
nanti negli arti, con brividi. — Sobbalzi dei muscoli durante la notte. — Tremolio e
sussulti di alcuni arti, e di tutto il corpo durante il giorno. — Stiramento degli arti con
freddolosità. — I sintomi si manifestano soprattutto nel lato sin. e quando si sta seduti;
scompaiono movendosi o all’aria aperta. — Gonfiore e indurimento delle ghiandole.
— Pesantezza in tutto il corpo. — Malessere ed eccessiva sensibilità di tutti i sensi. —
Molta debolezza che non permette di rimanere in piedi a lungo. — Molta debolezza
fisica e psichica negli uomini anziani. — Necessità di coricarsi o di stare seduti. —
Debolezza fisica e psichica. — Dimagrimento o corpo e viso gonfi, con dilatazione
dell’addome. — Tendenza a raffreddarsi, che occasionalmente causa infiammazione
della gola.

25. Cute: Sens. di avere aghi che bruciano e pungono in molte parti del corpo; sens. di
prurito e di formicolio. — Insopportabile prurito e formicolio in tutto il corpo durante
la notte. — Escoriazione e trasudazione in varie parti della cute. — Le ferite si cicatriz-
zano con difficoltà. — Gonfiore e indurimento delle ghiandole. — Verruche. — Pate-
reccio.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno. — Sonnolenza giorno e notte. — Di notte il
sonno è agitato, il paziente si sveglia frequentemente e fa sogni ansiosi. — Ebollizio-
ne del sangue di notte; forte pulsazione del cuore e sens. che il cuore sia escoriato,
con molta ansia e impossibilità di stare disteso sul fianco sin. — Molti sogni agitati.

27. Temperatura: Polso accelerato ma debole. — Forte disposizione alla freddolosità. —
Brividi, con la cute corrugata e i capelli tesi, o con tensione nel viso. — Brividi lungo
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tutto il corpo, cominciano in viso o nell’epigastrio, sono seguiti da calore passeggero
in tutto il corpo. — Freddolosità migliorata dal calore esterno. — Vampate di calore,
soprattutto di notte, con molta agitazione. — Sudorazione, in un lato del corpo (sin.),
a sere alterne.

BARYTA  IODATA

Ceppo: Ioduro barico. Ba I2. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cancro. Cancro del seno. Ghiandole ipertrofiche. Gozzo. Tumori.

Caratteristiche: Bar-i. è stato usato empiricamente, soprattutto nei casi di ingrossamento
delle ghiandole e di nuove escrescenze, basandosi sulle indicazioni suggerite dai due
elementi.

BARYTA  MURIATICA

Ceppo: Cloruro di bario. BaCl22H2O.

Indicazioni cliniche: Acufeni. Aneurisma dell’aorta. Arteriosclerosi. Ascesso dell’ano.
Asma. Convulsioni. Dispepsia. Ebetismo. Fistola. Gonorrea. Leucorrea. Mania. Ninfo-
mania. Otorrea. Pancreatite. Paralisi. Parotite. Sclerosi: pancreas, utero. Scrofola. Sor-
dità. Sterilità. Testicoli, affezioni dei. Tinea capitis. Tinnito. Tonsillite. Tumefazioni
ghiandolari. Tumori. Uretrite cronica.

Caratteristiche: I sintomi di Bar-m. sono simili a quelli degli altri sali di bario, ma ha
anche delle caratteristiche proprie. Le convulsioni sono più gravi nel cloruro. Si han-
no attacchi di convulsioni, con eccessiva agitazione motoria degli arti. Ebetismo. Psi-
cosi, con aumento del desiderio sessuale; «ogni forma di psicosi appena aumenta il
desiderio sessuale». Otorrea maleodorante. Ghiandole parotidi gonfie e dure (special-
mente la ds.). Ha curato il ronzio nelle orecchie; i rumori mentre si mastica e si
inghiotte. Sordità. Molta salivazione e un odore dalla bocca come in seguito ad una
cura con mercurio. Gonfiore delle ghiandole salivari. Tendenza alla tonsillite. Notevo-
le indigestione. Indurimento sotto lo stomaco, a sin., che causa eccessi di dispnea.
Indurimento del pancreas. Pulsazione spossante nell’addome (aneurisma addomina-
le). Molti casi di aneurisma sono stati migliorati da Bar-m. Entrambi gli elementi
esercitano una forte azione sul cuore e sulle arterie. In un caso di avvelenamento una
ragazza, nel momento in cui prese la soluzione disse di sentirsi bruciare; ebbe vomito,
convulsioni, dolori in testa e sordità completa, e nel giro di un’ora morì. Bar-m. agisce
sulle ghiandole parotidi e sul pancreas. È adatto ai bambini scrofolosi. Si hanno attac-
chi di tonsillite in primavera e in autunno. L’otalgia migliora sorseggiando acqua
fredda.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: Con. (indurimento delle ghiandole addominali); Iod.,
Kali-i. e Iris (pancreas); Sel. (pulsazioni nell’addome). Utile dopo Ars. nello stravaso
del sangue. Il vomito è antidotato da Absin.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta ansia, con gastralgia, nausea e conati di vomito; il paziente deve
piegarsi in due. — Ebetismo. — Psicosi di ogni genere appena accresce il desiderio
sessuale.

  2. Testa: Vertigini, capogiro; le cose girano intorno. — Testa confusa e pesante. —
Cefalalgia, con vomito. — Eruzioni purulente sul cuoio capelluto. — Eruzioni con
croste sulla testa e sul collo. — Eruzione sulla nuca.

  3. Occhi: Occhi fissi e immobili. — Il paziente cerca di evitare la luce; i bambini invece
stanno sempre alla luce. — Pupille dilatate e insensibili, con sguardo fisso. — Blenor-
rea degli occhi, delle orecchie e del naso.

  4. Orecchio: Sordità e vomito. — Otorrea; dall’odore di formaggio marcio. — Ascessi
dietro le orecchie. — Parotidi gonfie (soprattutto la ds.).

  5. Naso: Starnuti mentre si dorme. — Corizza.
  6. Faccia: Dolori tiranti nei muscoli del viso. — Nodosità dolorosa nella punta del naso,

con leggero formicolio.
  7. Denti: Dolori folgoranti e pulsanti nei denti, specialmente quando il paziente si sve-

glia e dopo mezzanotte. — I denti tentennano.
  8. Bocca: Gonfiore delle ghiandole salivari e del palato. — Lingua pesante. — Lingua e

bocca secche. — Alito cattivo, che sa di mercurio. — Sapore putrido in bocca, anche
di cibo.

  9. Gola: Ugola allungata. — Vene della gola varicose. — Suppurazione delle tonsille
dopo ogni raffreddore. — Difficoltà a deglutire.

11. Stomaco: Inappetenza. — Sete. — Voglia di vomitare. — Eruttazioni. — Vomito al
mattino, con ansia. — Vomito di piccole quantità di liquido, con nausea. — Nausea.
— Pressione sullo stomaco, con spasmo. — Sens. di calore che dallo stomaco sale al
torace e alla testa. — Dolore urente nello stomaco con il vomito. — Le membrane
dello stomaco sono di colore rosso scuro, con macchie rosse sulle parti muscolari. —
L’epigastrio è infiammato, con ecchimosi sparse. — Malessere, come se fosse causato
da vermi.

12. Addome: Dolori urenti nell’addome. — Tumefazione del fegato. — Tumori pulsanti
nell’addome. — Ghiandole inguinali gonfie; dolenti; ulcerate.

13. Retto e Feci: Feci liquide. — Evacuazioni facili. — Diarrea cronica indolore, o con
colica violenta. — Feci gelatinose, con sangue; senza dolore; evacuate ogni quindici
o venti minuti. — Feci bianche, dure come pietre.

14. Apparato urinario: Urina frequente, involontaria e che provoca dolore. — Urina
giallognola e dall’odore molto sgradevole. — Emissione di urina. — Sedimento bian-
castro nell’urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Frequente emissione seminale. — Testicoli
gonfi. — Bubboni dopo gonorrea soppressa.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo. — Dolori come
da contusione nella cavità pelvica. — Sterilità. — Leucorrea. — Indurimento, tumore
o atrofia delle ovaie. — Ninfomania.
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17. Apparato respiratorio: Voce debole. — Tosse secca. — Tosse cronica nei bambini
scrofolosi.

18. Torace: Catarro, con calore. — Caldo nella parte superiore del torace. — Oppressio-
ne.

19. Apparato cardiovascolare: Pulsazione del cuore accelerata. — Palpitazione. — Bat-
titi irregolari, polso poco percettibile.

20. Collo e Dorso: Ingrossamento e indurimento delle ghiandole cervicali. — Dolori
nella schiena.

21. Estremità: Tremore degli arti. — Sussulti convulsivi di mani e piedi. — Paralisi degli
arti inferiori e superiori. — Gonfiore di mani e piedi.

22. Arti superiori: Contrazione indolore nelle braccia, soprattutto di notte.
23. Arti inferiori: Dolori lancinanti nelle cosce. — Stravasi emorragici nell’articolazione

del ginocchio. — Piedi gonfi. — Effetti di sudore dei piedi soppresso.
24. Sintomi generali: Molta debolezza, con necessità di coricarsi. — Debolezza e pro-

strazione, che quasi portano alla paralisi. — Sincope. — Rigidità e insensibilità del
corpo, con convulsioni periodiche. — Pesantezza generale. — Tremore degli arti. —
Tremore convulsivo. — Contrazione in viso, o negli arti, o in tutto il corpo. — Perio-
dici attacchi convulsivi, con trasalimenti ed eccessiva agitazione.

25. Cute: Formicolio sulla cute. — Bruciore e formicolio nelle parti escoriate. — Piccole
eruzioni scabbiose sulla testa, la nuca, l’addome, e le cosce. — Ghiandole infiammate
e ulcerate. — Emorragia.

27. Temperatura: Caldo secco generale, giorno e notte. — Rossore e caldo in viso. —
Polso frequente e forte. — Febbre terzana. — Aumento della sudorazione. — Sudore
freddo.

BELLADONNA

Ceppo: Atropa Belladonna. Belladonna. (Grecia, Italia, Gran Bretagna.) O. N. Solanaceae.
Tintura di tutta la pianta quando comincia a fiorire.

Indicazioni cliniche: Acne. Adenopatie bronchiali. Amaurosi. Apoplessia. Ascessi. Boc-
ca, malattie della. Carbonchio. Cardiopatia. Cefalea. Cervello, malattie del. Colica.
Convulsioni. Debolezza vescicale. Delirium tremens. Depressione. Diarrea. Difterite.
Dissenteria. Eccitazione. Emorroidi. Epilessia. Erisipela. Eritema. Faringite dolorosa.
Febbre da vermi. Febbre enterica. Fistola maligna. Foruncoli. Gotta. Gozzo. Gravi-
danza, disturbi della. Gusto, disturbi del. Idrocefalo. Idrofobia. Influenza. Insolazio-
ne. Iperemia. Lingua, affezioni della. Malattie renali. Meningite. Mestruazioni. Mor-
billo. Naso, malattie del. Nevralgia. Nictalopia. Ninfomania. Oftalmopatia. Olfattivi,
disturbi. Orecchie, malattie delle. Orchite acuta. Paralisi. Paralisi pneumogastrica.
Parametrite. Parotite. Paura, effetti della. Pericondrite. Perimetrite. Peritonite. Pertos-
se. Phlegmasia alba dolens. Pleurite. Pneumopatie. Polmonite. Psicosi. Psicosi puerpe-
rale. Pustola maligna. Reumatismi. Rosolia. Scarlattina. Sensibilità. Sete. Sonno, di-
sturbi del. Stipsi. Stranguria. Tenesmo. Tosse. Tubercolosi. Tumefazioni ghiandolari.
Ulcere. Uterine, affezioni. Vaiolo bovino. Vertigini.
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Caratteristiche: Belladonna agisce principalmente sul cervello, e Teste spiega molto
acutamente la diversità della sua azione sugli uomini e sugli animali suggerendo che
agisce con una intensità proporzionata allo sviluppo del cervello. Sulle capre e i
conigli non ha affatto un’azione velenosa. Sugli animali carnivori agisce con intensità
moderata. Sull’uomo agisce con la massima intensità. Ma sugli idioti, come spiega
Hufeland, non ha un’azione diversa da quella che esercita su alcuni carnivori. Moltis-
simi sintomi di Bell. si sviluppano dalla testa e dal centro sensitivo. Di conseguenza i
dolori di Bell. vanno verso il basso, cioè scendono dalla testa. (Sil. e Gels. hanno un
dolore che sale lungo la schiena). Per comprendere bene l’azione e l’uso di questo
grande medicamento è necessario conoscere alcuni fattori che caratterizzano la sua
azione in tutte le parti dell’organismo. Ma prima di elencare questi fattori, mi riferirò
brevemente alla sua corrispondenza con la scarlattina. Casi di avvelenamento di Bel-
ladonna sono stati frequentemente scambiati per casi di scarlattina. Ma è solo la
forma lieve, che presenta una superficie liscia e rossa, che rientra nell’azione e nella
profilassi del rimedio. Quando vi è questa epidemia, chiunque sia esposto all’infezio-
ne può ottenere l’immunità quasi sicura prendendo Belladonna due o tre volte al
giorno.
Bisogna ricordare per quanto riguarda Belladonna, che è una medicina che ha una
notevole sensibilità generale e anche sensibilità dei sensi speciali: sensibile alla luce;
al minimo rumore; al movimento o allo scuotimento, come quando qualcuno tocca il
letto. Questo è un elemento che rende Belladonna particolarmente appropriato in
caso di idrofobia. È una medicina fredda; sensibile al passaggio dal caldo al freddo,
alle correnti d’aria, al tempo umido, alla freddolosità dovuta al fatto di avere la testa
scoperta o i capelli tagliati; migl. coprendosi con indumenti caldi in una stanza. Con
questa droga si ha una notevole velocità delle sensazioni o del movimento; gli occhi
si muovono velocemente. I dolori compaiono e scompaiono improvvisamente, indi-
pendentemente dalla loro durata. Sono molto vari, ma i dolori palpitanti, urenti e
pungenti sono molto caratteristici: «sensazioni di essere punti da una tempia all’altra».
L’intensità e la varietà dei dolori alla testa hanno fatto sì che Bell. sia considerata la
medicina per eccellenza per la cefalea. Congestione del sangue alla testa. Vertigini,
soprattutto di notte girandosi nel letto, o la mattina alzandosi, o anche quando si
cammina e ad ogni cambiamento di posizione. Cefalea, con viso rosso e occhi lucidi
con pupille dilatate. Sens. nel cervello come di acqua scrosciante. Cefalea pulsante,
con battito delle arterie e violenta palpitazione del cuore. Ha curato una grave cefalea
che si manifestava in un uomo nervoso ogni volta questi era esposto al fumo di
tabacco. Nella sfera psichica si ha psicosi; collera; tendenza a mordere, graffiare e
lacerare le cose. Illusioni fantastiche quando si chiudono gli occhi. Il paziente è
intontito e assonnato; mezzo sveglio e mezzo addormentato. Spasmi e contrazioni
sono notevoli. Molti disturbi della vista. Caldo, rossore e bruciore sono tre grandi
caratteristiche di Bell., e si manifestano costantemente nella patogenesi. Il viso è
colore porpora, rosso e caldo, o giallo. Rossore e pallore alternati. La bocca è ecces-
sivamente secca e non si ha sete. Fitte nell’esofago, aggr. deglutendo o parlando.
L’esofago sembra contratto. Sens. che vi sia una mano che stringe l’intestino. Feci a
grumi come gesso. Contrazione spastica dell’ano; stipsi ostinata. Emorroidi sangui-
nanti; dolore nella schiena come se si spezzasse. Il flusso mestruale è caldo; di colore
chiaro; o dall’odore maleodorante. Tosse breve, secca, solleticante, simile alla tosse di
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Rumex e Phos. Pertosse; con pianto o dolori prima degli attacchi; viso rosso; sangue
dal naso ed espettorazione di sangue; scintille davanti agli occhi; fitte nella milza;
urina e feci involontarie. Paralisi dei polmoni e del cuore (nervo vago). Palpitazione
violenta del cuore. Fitte nel torace. Gonfiore del seno con vene rutilanti che partono
dal centro dell’infiammazione. I reumatismi aggr. movendosi. Sudore solo sulle parti
coperte.
Una descrizione singolare di Bell. si ha qualche volta con i casi di febbre da vermi. Un
caso (un bambino di tre anni, pallido e debole) riportato da Lutze presentava i se-
guenti sintomi: il bambino di notte stava sveglio, seduto nel letto gridando, e non si
riusciva a calmarlo; faceva la pipì a letto; eliminava di tanto in tanto i vermi; aveva le
guance e le orecchie molto rosse, e le altre parti del viso, specialmente intorno alla
bocca, erano bianche come la neve; occhi lucidi e fissi; pupille dilatate; cute secca e
calda come fuoco. Se gli parlavano in modo persuasivo, andava in collera. Con Cina
200 si era avuto un migl. Bell. CM e M. lo curò definitivamente.
Bell. è un importante rimedio per i bambini, non meno importante di Cham.
I disturbi si manifestano improvvisamente; viso caldo e rosso, semi-incoscienza, sus-
sulti nel sonno come se iniziassero le convulsioni. Una caratteristica generale di Bell.
è l’aggr. stando coricati. È da collegare alla cefalea e a tutti i tipi di infiammazioni.
Alcuni sintomi caratteristici sono: «sensibilità dell’addome, aggr. al minimo movimen-
to»; «pressione verso il basso come se il contenuto dell’addome scendesse verso la
vulva, aggr. al mattino, spesso associata ad un dolore alla schiena come se si rompes-
se»; sussulti, contrazioni o sobbalzi nel sonno; lamenti nel sonno; «il paziente ha
sonno ma non riesce a dormire». La caratteristica cute di Bell. è: «uniforme, liscia,
lucida, di colore rosso scarlatto, che provoca una sens. di bruciore toccandola». «Sudo-
re solo sulle parti coperte», questo è un altro sintomo caratteristico di Bell.
Alcuni casi di avvelenamento si sono avuti in seguito all’applicazione di impiastri di
Belladonna sulla cute, si sono manifestati i sintomi classici della droga e non vi è stato
alcun pericolo di vita. Una paziente aveva detto al suo medico che non tollerava
Belladonna, ma questi, pensando che doveva esserci un errore e che nell’impacco
che la paziente aveva usato prima ci fosse della cantaridina, ne preparò uno e lo
applicò a se stesso. In meno di un’ora si manifestò un dolore insopportabile alla
schiena e quando l’impiastro fu rimosso, la cute si presentava piena di bolle.
Un caso di avvelenamento riportato sul Medical press (9 Settembre, 1891) mette in
evidenza i profondi e duraturi effetti della droga. Tre bambini di sette, cinque e tre
anni e mezzo, avevano mangiato un certo numero di bacche. Tre giorni dopo furono
visitati da un medico. Le condizioni del più grande erano le seguenti: pupille dilatate
al massimo e insensibili alla luce; polso frequente; respiro debole e affannato; cute
secca, rutilante; temperatura bassa; viso ed estremità freddi; minzione e defecazione
sospese. Perdita della coordinazione; il paziente barcollava come un ubriaco ed agi-
va come un pazzo. Se gli chiedevano il suo nome egli cominciava a gridare più forte
che poteva e si piegava indietro con le mani in aria e le gambe leggermente curvate,
come se fosse in procinto di defecare e poi si gettava a terra. Quando si rialzava e
vedeva i suoi amici, cominciava a parlare ininterrottamente, a ridere e cantare in
modo vivace. Improvvisamente il suo comportamento cambiava ed egli diventava
malinconico e depresso, era in agonia, aveva uno sguardo vuoto e selvaggio. Poi
cominciava a saltare, ad arrampicarsi sui muri, a sollevare le cose nella stanza con la
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forza di un animale selvaggio ed era difficile controllare i suoi movimenti.
Il più piccolo dei tre era depresso, in una condizione di torpore, con gli occhi chiusi,
la cute fredda, gli arti fiacchi. La reazione pupillare, il riflesso dei muscoli e dei tendini
mancavano quasi completamente, mentre erano rimasti il senso del caldo e del fred-
do. Gridandogli nell’orecchio egli cercava lentamente di aprire gli occhi con stupore;
se veniva scosso e messo in piedi, faceva due o tre passi indietro, come il fratello più
grande, e cadeva sul pavimento privo di sensi. Il secondo fratello dormiva profonda-
mente e aveva il viso cianotico; la cute delle estremità e di parte del corpo secca e
fredda; il respiro debole, il polso poco percettibile. Urla e pianti non lo svegliavano,
aveva perso i sensi e la capacità di reazione. Al più grande venne fatto una lavanda
gastrica, ma non si ebbe nessun segno delle bacche. Poi gli venne inserito nel retto un
tubo e vennero praticati lavaggi con acqua calda e fredda alternatamente, con l’ogget-
to che stimolava la peristalsi. Ciò risultò efficace. Oltre ad una grossa quantità di frutto
masticato con la buccia e i semi, furono trovate le bacche spappolate: 28 nel più
grande, 39 nel medio, 37 nel più piccolo. Al più grande vennero iniettate pilocarpina
e morfina; canfora per via sottocutanea, agli altri due bambini. La cute venne strofina-
ta e vennero fatte delle applicazioni calde e iniezioni rettali di latte, uova e brandy.
Non si seppe niente dei bambini fino al «giugno dell’anno corrente» (1891), (non si
conosce la data dell’avvelenamento, ma avvenne probabilmente in autunno) quando
il padre li portò dal medico. Erano tutti e tre pallidi e deboli; avevano le pupille
contratte ed erano sensibili alla luce. Il maggiore era irritato e depresso. Gli altri due
erano quasi sordi e avevano perso la parola. La sordità quasi totale in questi casi è in
relazione con la cura del dr. Cooper di un caso di sordità cronica con una singola dose
in pastiglie di Bell. TM.
Bell. è soprattutto (ma non esclusivamente) una medicina della parte ds. del corpo:
tutte le affezioni interne della testa sono a ds.; occhio ds.; orecchio ds.; lato ds. del
viso; denti di ds.; ipocondrio ds.; parte ds. del torace; estremità superiori ed inferiori
di ds.; bocca e fauci nella parte sin. È adatto alle persone pletoriche con viso rosso; e
alle condizioni in cui vi è pletora locale, cioè stati infiammatori con dolore, palpitazio-
ne, rossore lucido come nella gotta acuta. I sintomi aggr. nel pomeriggio; alle 15,00;
alle 23,00; dopo mezzanotte; durante la notte e per niente di giorno; al tatto; con
correnti d’aria; con applicazioni fredde; tagliandosi i capelli; guardando cose splen-
denti; bevendo; dormendo; coricandosi; coricandosi sul lato affetto. Migl. piegando
le parti affette avanti o indietro; appoggiando la testa a qualcosa; stando in piedi; con
il calore. Bell. è adatto ai temperamenti biliari, linfatici. Carnagione e capelli chiari,
occhi blu. Cresce nei terreni calcarei asciutti ed è un correlativo di Calc.

Relazioni: Bell. deve essere confrontata con le altre Solanacee: Caps., Dulc., Lycpr.,
Hyos., Stram. e gli alcaloidi Atropina e Solanina. Antidoti: agli effetti di dosi elevate,
acidi vegetali, infusione di galla o di tè verde, Coff., Hyos. agli effetti di piccole dosi,
Camph., Coff., Hep., Hyos., Op., Puls., Sabad. (salivazione), Vinum. È un antidoto
per: Acon., Arum-t., Atro., Chin., Cupr., Ferr., Hyos., Jab., Merc., Op., Plat., Plb.,
salsiccia avvelenata; acquaragia. Segue bene: Ars., Cham., Hep., Lach., Merc., Phos.,
Nit-ac., Cupr. È seguito bene da: Chin., Cham., Con., Dulc., Hep., Hyos., Lach., Rhus-
t., Seneg., Stram., Valer., Verat. Simile a: Acon., alcol (pazzia allegra); Ars. (dolori di
cancro); Bry. (reumatismi aggr. dal movimento. Nella pleurite e nella polmonite si
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distingue da Bry. in quanto ha aggr. coricandosi sul lato affetto, mentre Bry. ha
migl.); Calc., Cham., Cic., Coff., Cupr., Eup-per. (diuresi e irritazione vescicale, ma
Eup-pur. ha più iperemia e infiammazione vescicale); Gels., Hep., Hyos., Lach., Lil-t.
(Lil-t. ha migl. con il movimento; Bell. ha aggr.), Merc., Nux-v., Op., Puls., Rhus-t.,
Stram. (collera), Ter., Verat.; Arn. (pertosse). Complementare: Calc. Incompatibile:
aceto.

Cause: Capelli tagliati. Testa umida. Insaccati. Sole. Camminare nel vento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malinconia, con afflizione, umore ipocondriaco, abbattimento morale e
scoraggiamento. — Molta agitazione, inquietudine e angoscia, soprattutto durante la
notte e nel pomeriggio, qualche volta con cefalea e rossore del viso. — Desiderio di
morire e tendenza al suicidio. — Lamenti, grida e pianti. — Cattiveria, con pianti (nei
bambini). — Timidezza, tendenza a spaventarsi, diffidenza; apprensione e voglia di
fuggire via. — Paura di morte imminente. — Eccitazione psichica, con molta sensibi-
lità ad ogni impressione, allegria eccessiva e tendenza a spaventarsi facilmente. —
Ansia nervosa, agitazione, desiderio di fuggire. — Rimbambimento, delirio e psicosi,
con lamenti, voglia di ballare, ridere, cantare e fischiare; psicosi, con lamenti o riso
involontario; delirio notturno; delirio con borbottio; durante il delirio il paziente vede
lupi, cani, incendi, ecc. ; delirio spasmodico e qualche volta con sguardo fisso. —
Stupore, con congestione alla testa; pupille dilatate. — Delirio. — Molta apatia e
indifferenza, desiderio di solitudine, paura della società e di ogni rumore. — Rifiuto di
conversare. — Il paziente non vuole parlare o parla velocemente. — Cattivo umore,
irritabilità e sensibilità, con tendenza ad arrabbiarsi e ad offendere. — Follia, con
azioni ridicole e da pazzi, modi sfrontati. — Collera e rabbia, con desiderio di colpire,
di mordere e strappare ogni cosa, e qualche volta con grugniti e latrati come un cane.
— Abbattimento e debolezza fisica e psichica. — Paura di muoversi o sforzarsi. —
Perdita della conoscenza. — Illusioni fantastiche (quando si chiudono gli occhi). —
Demenza, tale da non riconoscere più i propri amici, illusioni dei sensi e visioni
orribili. — Perdita completa della ragione, stupidità, disattenzione e distrazione, inca-
pacità di pensare e memoria molto labile. — Memoria: attiva; debole; perdita di
memoria.

  2. Testa: Testa confusa, offuscamento e apparente intossicazione, soprattutto dopo ave-
re mangiato o bevuto, o anche la mattina. — Apoplessia. — Attacchi di vertigini, con
vacillamento, capogiro, torpore, nausea, tremore delle mani, ansia; scintille davanti
agli occhi, soprattutto la mattina al risveglio, alzandosi, o piegandosi. — Vertigini con
angoscia e svenimento con perdita della conoscenza, o con stanchezza prima e dopo
gli attacchi. — Vertigini con stupore, vista confusa e astenia. — Vertigini con angoscia
e svenimento, il paziente cade sul fianco sin. o sulla schiena, la vista è tremolante,
specialmente quando si piega e quando si alza dopo essere stato seduto. — Stupore
e perdita della conoscenza, il paziente riconosce gli amici solo sentendoli, qualche
volta ha le pupille dilatate e la bocca e gli occhi semichiusi. — Pienezza, pesantezza
e pressione violenta sulla testa, principalmente sulla fronte, sopra gli occhi e il naso,
o in un lato della testa, e qualche volta con capogiri, stupore e sens. che il cranio stia
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per scoppiare, o con cattivo umore e lamenti, palpebre e voglia di coricarsi. — Sens.
di dilatazione ed espansione pressante del cervello. — Dolori acuti e folgoranti in
testa. — Fitte acute in testa, come se causate da coltelli. — Pulsazione violenta in
testa. — Forte pulsazione delle arterie della testa. — Ebollizione e congestione del
sangue alla testa, soprattutto piegandosi. — Congestione di sangue alla testa, con
calore esterno e interno; arterie pulsanti e gonfie, torpore in fronte, viso rosso e
urente; aggr. la sera, piegando la testa in avanti, con il minimo rumore, e con il
movimento. — Cefalea che stordisce, estesa dal collo alla testa che è calda e pulsante;
aggr. la sera e con il movimento; migl. appoggiando le mani sulla testa o piegando la
testa indietro. — Sens. di freddo o di caldo in testa. — Cefalea, prendendo freddo in
testa, quando si hanno i capelli tagliati. — Sens. di ondeggiamento nel cervello, come
se vi fosse dentro dell’acqua. — Durante i dolori si ha la sens. che il cervello sia
troppo piccolo. — Sens. di oscillazione nel cervello e colpi nella testa, soprattutto
quando si cammina velocemente o si salgono le scale. — Dolori quotidiani in testa,
dalle 16 fino alle tre di notte, aggr. dal calore del letto e dalla posizione supina. — I
dolori alla testa generalmente si aggr. con il movimento, specialmente degli occhi;
scuotendola; toccandola; all’aria aperta con le correnti d’aria; migl. piegando la testa
indietro e tenendola con le mani. — Dolore crampiforme nel cuoio capelluto. —
Abbondante sudore nei capelli. — Affezioni dei capelli, che possono spezzarsi, o
cadere, o essere duri e secchi, ecc. — Abbondante sudore dall’odore pungente, so-
prattutto sulle parti coperte, e bruciore sul resto del corpo. — Scuotimento della testa.
o testa girata indietro. — Idrocefalo, con fastidio alla testa quando si appoggia sul
cuscino; sens. che vi sia dell’acqua nella testa; aggr. la sera e stando coricati; migl.
con la pressione esterna e piegando la testa indietro. — Fastidio alla testa appoggian-
dola sul cuscino quando si dorme. — Cefalea tormentosa nel lato ds. della testa; si
trasforma in fitte la sera. — Cefalea pressante, come se la testa si spaccasse, con
pupille dilatate, voce debole. — Gonfiore della testa e del viso. — Gonfiore erisipe-
latoso e caldo, prima del viso e poi esteso a tutta la testa, con stupore o delirio,
cefalea violenta, occhi rossi, infuocati.

  3. Occhi: Caldo e bruciore negli occhi, o pressione come se vi fosse della sabbia. —
Dolore negli occhi e nelle cavità, estesi alla testa. — Sens. di peso nelle palpebre che
si chiudono involontariamente. — Tremolio nelle palpebre. — Ectropion. — Paralisi
del nervo ottico. — Palpebre abbassate come se fossero paralizzate. — Fitte negli
occhi e negli angoli con prurito. — Occhi rossi, brillanti e convulsi, o fissi, scintillanti
e sporgenti, o spenti e torbidi. — Congestione del sangue agli occhi e rossore delle
vene. — Sguardo fisso, furioso e vago. — Sguardo agitato, vagante. — Spasmi e
movimenti convulsi degli occhi. — Palpebre spalancate. — Infiammazione degli oc-
chi, con vene dilatate e rossore della congiuntiva e della sclerotica. — Caldo negli
occhi. — Dilatazione della sclerotica. — Gonfiore infiammatorio e suppurazione del-
l’apertura lacrimale. — Rammollimento della sclerotica. — Macchie e ulcere sulla
cornea. — Fungo midollare negli occhi. — Gonfiore e rovesciamento delle palpebre.
— Sclerotica giallastra. — Gli occhi sembrano affetti da ecchimosi, con emorragia. —
Sens. di secchezza urente negli occhi; o flusso di lacrime acri e corrosive (salate). —
Pupille immobili e generalmente dilatate, ma qualche volta anche contratte. — Palpe-
bre agglutinate (di notte). — Desiderio di luce o fotofobia, con movimenti convulsi
degli occhi quando vengono colpiti dalla luce. — Distorsione, spasmi e convulsioni
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degli occhi. — Cecità momentanea. — Vista debole e confusa, o oscuramento e
perdita totale della vista. — Cecità di notte. — Presbiopia. — Nebbia, fiamme e
scintille davanti agli occhi. — La luce delle candele sembra circondata da un alone
colorato. — Visione di stelle bianche e nuvole argentee, specialmente guardando il
soffitto. — Il paziente vede gli oggetti doppi o al contrario, o rossi. — Quando scrive
vede le lettere tremolanti.

  4. Orecchio: Dolore acuto, pungente, pressante e folgorante nelle orecchie. — Infiam-
mazione dell’orecchio (ds.), interna ed esterna, con secrezione di pus. — Spurgo di
pus dalle orecchie. — Fitte dentro e dietro le orecchie. — Ronzio e mormorio nelle
orecchie. — Martellamento nelle orecchie. — Paralisi dei nervi uditivi. — Udito molto
acuto. — Difficoltà di udito; a volte sembra che le orecchie sono tappate. — Gonfiore
delle parotidi, con dolori folgoranti e tensivi, qualche volta estesi fino alla gola. —
Fitte nella ghiandola parotide.

  5. Naso: Dolore, come di contusione, nel naso, specialmente toccandolo, qualche volta
con bruciore. — Fitte nel naso di notte. — Gonfiore, rossore e bruciore nella punta
del naso. — Gonfiore infiammatorio e rossore internamente ed esternamente al naso.
— Sangue dal naso, con viso rosso. — Ulcerazione dolorosa delle narici. — Naso
molto freddo. — Sangue dal naso, soprattutto la mattina e la notte. — Emorragia dal
naso e dalla bocca. — Naso molto secco. — Olfatto o molto sensibile, soprattutto al
tabacco, o diminuito. — Odore putrido nel naso. Corizza fluida da una narice, alterna-
ta con naso tappato. — Odore di aringhe nel naso durante la corizza.

  6. Faccia: Pallore del viso, che qualche volta diventa rosso improvvisamente. — Viso
incavato, dall’aspetto ansioso e distratto. — Caldo urente in viso, qualche volta senza
rossore. — Rossore e gonfiore del viso, come dopo avere bevuto del vino. — Viso
rosso intenso, o scarlatto, o bluastro. — Viso rosso e caldo, o giallo. — Gonfiore duro
e rossore bluastro del viso, principalmente di una guancia, e a volte con bruciore, fitte
e pulsazioni. — Gonfiore erisipelatoso del viso. — Gonfiore emilaterale. — Macchie
colore porpora o rosso intenso sul viso. — Eruzione di foruncoli rossi sulle tempie,
negli angoli della bocca e sul mento. — Foruncoli purulenti e scabbiosi, principal-
mente sulle guance e sul naso. — Ispessimento della cute del viso. — Pressione
crampiforme, dolore acuto e lancinante negli zigomi. — Dolore nervoso, violento,
penetrante in viso, lungo il nervo suborbitale. — Prosopalgia nervosa, con dolori
violenti, taglienti. — Palpitazioni muscolari e movimenti convulsivi in viso, soprattut-
to in bocca, che è tirata verso le orecchie. — Contrazione spastica della bocca (risus
sardonicus). — Gonfiore del labbro superiore. — Indurimento e gonfiore delle labbra
con fitte quando c’è maltempo. — Rossore intenso e secchezza delle labbra. — Fo-
runcoli, croste e ulcere con il bordo circolare rosso, sulle labbra e negli angoli della
bocca. — Le mascelle si stringono convulsivamente e ciò rende impossibile aprire la
bocca. — Sens. che la mascella inferiore sia tirata verso dietro. — Dolori acuti nelle
mascelle; fitte e tensione nelle articolazioni mascellari. — Bocca semi-aperta, o spa-
smodicamente chiusa da trisma; affezioni delle articolazioni delle mascelle (a volte
mentre si mastica). — Gonfiore delle ghiandole sottomascellari e di quelle del collo,
con dolori (folgoranti) di notte.

  7. Denti: Violento digrignamento dei denti. — Dolori acuti e lancinanti o laceranti nei
denti, qualche volta con dolore nelle orecchie, e soprattutto di notte o la sera, durante
sforzi intellettivi, o anche dopo avere mangiato. — Il mal di denti aggr. esponendosi
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all’aria, toccandoli, quando si mastica. — Mal di denti con gonfiore infiammatorio
delle guance. — Dolori pungenti nei denti cariati, e flusso di sangue quando si suc-
chiano. — Gonfiore doloroso delle gengive, con caldo, prurito e pulsazioni, o con
dolore ulceroso se vengono toccate. — Gengive sanguinanti. — Vescicole sulle gen-
give, con dolore come di scottatura.

  8. Bocca: Sens. di molta secchezza, o effettiva secchezza in bocca e soffocamento. —
Bocca secca, senza sete. — Bava dalla bocca, qualche volta rossastra, o dall’odore di
uova marce. — Scialorrea, saliva densa, viscida e biancastra. — Notevole accumulo di
muco viscido e biancastro in bocca e in gola. — Alito sgradevole, soprattutto al
mattino. — Gonfiore infiammatorio e rossore della cavità orale e della faringe. —
Violenta emorragia dalla bocca. — Escoriazione della parte interna delle guance; gli
orifizi dei condotti salivari sembrano ulcerati. — Sens. di freddo e di torpore nella
lingua. — Lingua rossa, calda, secca e fessurata, o coperta di muco biancastro, o
giallognolo, o marrone; rossore dei bordi della lingua. — Gonfiore infiammatorio e
rossore delle papille linguali. — Infiammazione flemmonosa della lingua. — Indolen-
zimento della lingua, soprattutto toccandola, con la sens. che sia coperta da vescicole.
— Pesantezza, tremore e debolezza paralizzante della lingua, con difficoltà a parlare
e balbuzie. — Mutismo. — Voce debole, nasale, fischiante.

  9. Gola: Dolore di escoriazione, raschiante e folgorante in gola e nelle tonsille, soprat-
tutto quando si inghiotte, e qualche volta esteso alle orecchie. — Secchezza e brucio-
re in gola e sulla lingua. — Infiammazione e gonfiore della gola, dell’ugola, del velo
palatino e delle tonsille; suppurazione delle tonsille. — Infiammazione della gola,
con la sens. di avere un nodo che provoca raschiamento, con rossore e gonfiore del
velo palatino e delle tonsille. — Bruciore e secchezza nell’esofago. — Punzecchia-
mento nell’esofago e nelle tonsille; aggr. deglutendo e parlando. — Tonsille infiam-
mate, gonfie, con rapida formazione di ulcere. — Deglutizione difficile e dolorosa. —
Incapacità di inghiottire anche i liquidi, che frequentemente fuoriescono dalle narici.
— Tendenza costante a deglutire, con la sens. che altrimenti si soffocherebbe. —
Sens. di contrazione e di soffocamento, e costrizione spastica in gola. — Sens. che vi
sia un tumore in gola, o un tappo che non si riesce a togliere. — Debolezza paraliz-
zante degli organi della deglutizione.

10. Appetito: Perdita del gusto. — Il cibo sembra insipido o troppo salato. — Gusto
putrido, o insipido, o viscido, o amaro in bocca — Il pane di segale sembra acido. —
Inappetenza e disgusto per il cibo, soprattutto per la carne, gli acidi, il caffè, il latte e
la birra. — Sete eccessiva, insopportabile, spesso con rifiuto di tutte le bibite; o
desiderio costante di bere con incapacità di ingoiare persino una goccia di acqua. —
Il paziente beve con precipitazione tremante. — Molta fame, insopportabile. — Dopo
avere mangiato si ha una sens. di intossicazione, colica, dolori nello stomaco, caldo e
sete.

11. Stomaco: Rigurgiti frequenti, spesso amari, o putridi, o acidi e urenti. — Pirosi. —
Rigurgiti ostacolati e abortivi. — Nausea e voglia di vomitare, soprattutto quando si
comincia a mangiare, o all’aria aperta, o dopo colazione, qualche volta con sete
urente. — Conati di vomito e vomito violento, soprattutto la sera o la notte; conati di
vomito con incapacità di vomitare; vomito di cibo, o di sostanza mucosa o biliare, o di
sangue; o di sostanza acida e sierosa; vomito con diarrea, o con vertigini, caldo e
sudore. — Singhiozzo, qualche volta con sudore e convulsioni. — Pressione, dolore
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crampiforme e contrazioni, sens. di pienezza e dilatazione dello stomaco e dell’epiga-
strio, soprattutto dopo avere mangiato o mentre si mangia. — Fitte, battiti, pulsazioni
e bruciore nello stomaco e nella regione precordiale. — Infiammazione dello stoma-
co e del duodeno.

12. Addome: Colica con stipsi, abbondante flusso di urina, rigurgiti e nausea. — Dolore
violento nell’addome, che non permette di riposare. — Fitte nel lato sin. dell’addome,
tossendo, starnutendo, e toccandolo. — Dolori e bruciore negli ipocondri. — Pressio-
ne nell’addome come se ci fosse un sasso soprattutto nella parte inferiore e nell’ingui-
ne. — Dolore pressante nell’epigastrio e nello stomaco, soprattutto dopo mangiato.
— Addome dilatato e doloroso, molto sensibile al tatto — Gonfiore e tensione dell’ad-
dome, soprattutto negli ipocondri — Colica, con agitazione, sotto l’ombelico, come se
fosse afferrato con le unghie aggr. con pressione esterna. — Dolore crampiforme e
costrittivo e fitte nell’addome, specialmente intorno all’ombelico o nell’ipogastrio, con
la sens. che una o l’altra parte vengano strizzate o afferrate con le unghie; per i dolori
il paziente è costretto a piegarsi in due; qualche volta i dolori sono accompagnati da
vomito, o da dilatazione e protrusione del colon. — Colpi nell’addome. — Fitte nel-
l’addome e dolori e taglienti, come se causate da coltelli. — Caldo e angoscia nell’ad-
dome. Rumoreggiamento nell’addome, con frequente flatulenza inodore. — Indolen-
zimento di tutto l’addome, come se ogni cosa in esso fosse escoriata e ruvida, e
sensibilità dolorosa al tatto dei tegumenti dell’addome. — Fitte nell’inguine. — Prurito
nell’addome.

13. Retto e Feci: Evacuazioni soppresse e stipsi, qualche volta con dilatazione dell’addo-
me, caldo alla testa e abbondante sudore. — Evacuazioni dure e scarse. — Frequente
stimolo di evacuare, con tenesmo, ma senza risultato. — Evacuazioni frequenti e
piccole, spesso con tenesmo. — Diarrea frequente, con feci piccole e mucose. —
Evacuazioni biancastre come il gesso, o verdognole; evacuazioni acquose o liquide.
— Feci liquide, verdi, con minzione frequente e sudorazione. — Feci dissenteriche.
— Sudorazione prima della defecazione. — Brividi durante la defecazione. — Stenosi
spastica del retto. — Dolori pungenti nel retto. — Diarrea, con nausea e dolori nello
stomaco. — Evacuazioni involontarie, a causa della paralisi dello sfintere e dell’ano.
— Emorroidi sanguinanti; dolori nella schiena come se si spezzasse. — La membrana
mucosa sembra gonfia come se fosse spinta verso fuori. — Prolasso dell’ano.

14. Apparato urinario: Frequente stimolo di urinare. — Ritenzione dell’urina. — Diffi-
coltà a scaricare l’urina (e poi vengono emesse solo poche gocce di urina con san-
gue). — Continuo gocciolamento di urina. — Emissione di feci durante la minzione.
— Frequente emissione di urina, abbondante, chiara e acquosa, qualche volta con
abbondante sudorazione, sete, aumento dell’appetito, diarrea e oscuramento della
vista. — Incontinenza ed emissione involontaria dell’urina, anche di notte e mentre si
dorme. — Paralisi del collo della vescica. — Stenosi dell’uretra. — Urina torbida, o
gialla, o chiara, colore oro o limone; o scarsa e di colore rosso scuro, o colore sangue
o rutilante. — Sedimento denso, rosso o biancastro, nell’urina. — Sens. di movimento
nella vescica, come se ci fosse un verme. — Pressione nella vescica di notte. —
Dolori folgoranti, urenti, nella regione renale.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore acuto e lancinante nei cordoni sper-
matici, soprattutto durante la minzione. — Ritrazione del prepuzio. — Nodosità molle
e indolore nel glande. — Fitte nei testicoli, che sono contratti. — Infiammazione dei
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testicoli; durezza dei testicoli contratti. — Polluzioni, con pene flaccido. — Di notte,
sudore sui genitali. — Flusso di liquido prostatico. — Diminuzione del desiderio
sessuale, con indifferenza totale ad ogni sollecitazione erotica.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Pressione violenta verso la zona dei geni-
tali, come se questi diventassero sporgenti, soprattutto quando si cammina o quando
si sta rannicchiati. — Fitte nei genitali interni. — Vagina molto secca. — Prolasso e
indurimento della matrice. — Mestruazioni troppo abbondanti e troppo in anticipo o
troppo in ritardo. — Troppo chiare. — Stanchezza, colica, inappetenza e vista confusa
prima delle mestruazioni. — Durante le mestruazioni, sudore notturno sul torace, con
sbadigli, brividi passeggeri, colica, o ansia al cuore, sete, dolori acuti e crampiforme
nella schiena e nelle braccia. — Emorragia oltre il periodo mestruale. — Perdite
ematiche tra un ciclo e l’altro. — Flusso mestruale rutilante, molto caldo come cera-
lacca calda. — Metrorragia di sangue rosso chiaro, con emissione di coaguli fetidi; con
dolore violento e pressione nelle reni. — Sangue mestruale dal colore brillante o
dall’odore sgradevole. — Leucorrea con colica. — Lochiazione diminuita — Contra-
zione spastica dell’utero. — Doglie troppo spossanti, spastiche; deboli o mancanti. —
Morsi uterini post-partum. — Congestione ed infiammazione dell’utero e delle labbra.
— Fitte nei genitali. — Febbre puerperale, ninfomania. — Emissione di latte dal seno.
— Mammelle gonfie, infiammate o dure.

17. Apparato respiratorio: Catarro con tosse, corizza e raucedine con muco nel torace.
— Voce debole, rauca e fischiante; nasale. — Perdita della voce. — Indolenzimento
della laringe, con pericolo di soffocamento premendo la gola, così come tossendo,
parlando e respirando. — Costrizione spastica della laringe. — Laringe molto dolente,
con sussulti se viene toccata. — Costrizione della trachea. — Tosse secca, breve,
causata dal solletico nella laringe, con cefalea, rossore e calore in viso. — Tosse con
fitte nel torace, nella regione lombare, nel fianco, nell’utero; dolore nello sterno, con
tensione del torace e rantolo dovuto a muco nel torace. — Tosse secca spastica, con
vomito, soprattutto dopo mezzanotte. — Pertosse, con pianti o dolore nello stomaco
prima degli attacchi, con emottisi (pallida o coagulata), congestione di sangue alla
testa, scintille davanti agli occhi, spasmi in gola, sangue dal naso, fitte nella milza,
urina e feci involontarie, dispnea, rigidità degli arti, scuotimento di tutto il corpo e
caldo secco generale. — Tosse, come se il paziente avesse inghiottito polvere, o vi
fosse un corpo estraneo nella laringe o nell’epigastrio che causa la tosse; soprattutto la
notte, o il pomeriggio, o la sera nel letto e anche nel sonno; la tosse è soprattutto
secca, breve, qualche volta convulsiva e spossante, o cupa e simile a un latrato. —
Lacrime o dolori nello stomaco prima della tosse; quando si tossisce si hanno fitte
nell’addome, o conati di vomito, o dolori come di contusione nella nuca; starnuti
dopo accessi di tosse. — La notte il minimo movimento nel letto causa tosse. — Tosse
con rantolo nel torace o con catarro, e fitte nello sterno, o con cefalea e rossore del
viso. — Espettorazione di muco denso con la tosse. — Tosse con emottisi.

18. Torace: Respiro affaticato, irregolare, veloce, con lamenti. — Rantolo e crepitio nei
bronchi. — Espirazione violenta. — Sens. di soffocamento quando si deglutisce o
quando si tocca o si gira il collo. — Oppressione del torace, respirazione difficile,
dispnea e respiro breve, qualche volta con ansia, e soprattutto la sera nel letto, e dopo
aver bevuto (caffè). — Oppressione nel torace la mattina alzandosi, il paziente non
può respirare nella stanza, respira meglio all’aria aperta. — Congestione al torace. —
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Respirazione irregolare, o superficiale e rapida, o lenta e profonda. — Respiro breve,
ansioso e rapido. — La mattina al risveglio manca il respiro, si sta meglio all’aria
aperta. — Quando si cammina si ha oppressione crampiforme del torace, con neces-
sità di tirare un lungo respiro. — Pressione sul torace, con dolore nelle scapole e
respiro breve. — Tensione nel torace. — Fitte nel torace, come se causate da coltelli,
e soprattutto quando si tossisce e si sbadiglia. — Molta agitazione e battiti nel torace.
— Foruncoli dolorosi, pieni di acqua, o piccole macchie rosso intenso sul torace.

19. Apparato cardiovascolare: Violenti battiti del cuore, che qualche volta sono avver-
titi nella testa. — Palpitazione del cuore quando si salgono le scale. — Tremore del
cuore, con angoscia e dolore pressante. — Palpitazione violenta del cuore, che rie-
cheggia in testa.

20. Collo e Dorso: Gonfiore doloroso e rigidità nel collo e nella nuca. — Gonfiore
doloroso delle ghiandole del collo e della nuca. — Dolori acuti nelle ascelle. —
Foruncoli rossi e purulenti sulla schiena e sulla nuca. — Vene del collo gonfie. —
Sudore acido solo sul collo. — Dolore come da slogatura; dolori reumatici e lancinanti
nella schiena e tra le scapole. — Foruncoli sulle spalle. — Fitte acute, come se dovute
a coltelli, nelle ossa della colonna vertebrale. — Dolore tormentoso nella spina dorsa-
le con la tosse. — Rigidità dolorosa e dolore crampiforme nella regione sacrale e nella
schiena.

22. Arti superiori: Braccia intorpidite e dolenti. — Pressione, con sens. di torpore e
dolori acuti nelle braccia. — Voglia di stirare le braccia. — Braccia pesanti, come se
fossero paralizzate. — Intorpidimento e pesantezza delle braccia. — Gonfiore e ros-
sore scarlatto di braccia e mani. — Dolore lancinante nelle spalle, che si estende
rapidamente lungo le braccia e si manifesta particolarmente di notte, diminuisce con
la pressione esterna ed è eccitato dal movimento. — Trasalimenti, crampi e convul-
sioni nelle braccia e nelle mani. — Tremore delle mani. — Pressione, con dolori acuti
nelle ossa carpali e metacarpali. — Rigidità artritica nelle articolazioni della mano. —
Frequente slogatura delle articolazioni delle dita. — Pollici ritratti.

23. Arti inferiori: Dolori folgoranti e urenti nell’articolazione coxofemorale, si aggrava-
no spasmodicamente, sono più insopportabili di notte e aumentano alla minima pres-
sione. — Rigidità nell’anca dopo essere stati seduti per un po’, con difficoltà ad
alzarsi. — Dolore nell’anca che causa claudicazione. — Claudicazione involontaria.
— Andatura barcollante la mattina alzandosi dal letto, le gambe non rispondono —
Tremore delle ginocchia. — Dolori lancinanti nelle gambe, specialmente nelle ginoc-
chia. — Pesantezza e paralisi delle gambe e dei piedi. — Le ginocchia e i piedi
cedono quando si cammina. — Tensione dei tendini delle natiche. — Gonfiore dei
piedi. — Sens. di formicolio nei piedi. — Phlegmasia alba dolens.

24. Sintomi generali: Dolori folgoranti o laceranti negli arti. — Dolori come contusione,
nelle articolazioni e nelle ossa. — Dolori reumatici (nelle articolazioni) che si sposta-
no da un punto all’altro. — I dolori si aggravano soprattutto di notte e nel pomeriggio
verso le 15,00 o le 16,00 — Il minimo contatto, e a volte il minimo movimento,
aggravano i disturbi. — Alcuni sintomi peggiorano o si manifestano dopo avere dor-
mito. — Sussulti degli arti, palpitazione muscolare e spasmi dei tendini. — Corea di
Sydenham. — Strana sens. nei muscoli, come se vi corresse sopra un topo. — Spasmi,
crampi e movimenti convulsivi, con violenta contorsione degli arti; attacchi convulsi-
vi, con grida e perdita della conoscenza; convulsioni epilettiche. — Gli spasmi si
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ripetono al minimo contatto e con il bagliore della luce. — Idrofobia. — Bruciore
nelle parti interne. — Attacchi di immobilità e di rigidità spastica del corpo, o di alcuni
arti, qualche volta con insensibilità, gonfiore delle vene, viso rosso e gonfio, polso
forte e veloce, con abbondante sudore. — Spasmi nei singoli arti o in tutto il corpo,
nei bambini durante la dentizione. — Costituzione forte (pletora). — Gonfiore in
generale delle parti affette. — Infiammazione e indurimento delle ghiandole; ghian-
dole dolenti, pungenti, gonfie, calde. — Attacchi di tetano, con la testa tirata indietro.
— Attacchi spastici, con riso involontario. — Prima degli attacchi convulsivi si ha
formicolio con una sens. di gonfiore e torpore negli arti; o colica e dolore nell’addo-
me, esteso alla testa; dopo gli attacchi, oppressione nel torace, come se vi fosse un
peso. — Gli attacchi si ripetono appena il paziente viene leggermente toccato. —
Malessere, in testa e negli arti, soprattutto nelle mani. — Tremore degli arti, con
stanchezza e apatia. — Pesantezza negli arti, con stanchezza, pigrizia e rifiuto di
muoversi o sforzarsi. — Mancanza di energia, debolezza paralizzante e paralisi degli
arti. — Paralisi e insensibilità di un lato del corpo. — Svenimenti e sincope, con
perdita di tutte le capacità sensitive e motorie, come se il paziente fosse morto. —
Ebollizione del sangue, con congestione alla testa e stanchezza fino a svenire. —
Congestioni (testa, polmoni). — Apoplessia. — Ipereccitazione ed eccessiva sensibi-
lità di tutti gli organi. — Tendenza a raffreddarsi facilmente, con molta sensibilità
all’aria fredda. — Formicolio negli arti.

25. Cute: Gonfiore, con calore e rossore in tutto il corpo, o in alcune parti, soprattutto il
viso, il collo, l’addome e le mani. — Sens. che la cute sia stata tagliata «a fette» con un
coltello affilato. — Infiammazioni erisipelatose, con flemmone che qualche volta di-
venta cancrena. — Cancrena e sfacelo in varie parti del corpo. — Macchie rosse e
infiammate su diverse parti del corpo, a volte con polso breve e veloce, difficoltà di
respirazione, tosse violenta, delirio, memoria vivida, tendenza a grattarsi il naso e
pupille dilatate. — Macchie rosse, color sangue, su tutto il corpo, principalmente su
viso, collo e torace. — Eruzione simile a morbillo. — Eruzione di petecchie, con
prurito e rossore in tutto il corpo. — Eruzioni miliari. — Vescicole che secernono una
notevole quantità di siero e così dolorose da far gridare e lamentare il paziente. —
Dolore e sanguinamento nelle pieghe delle articolazioni — Eruzione di pustole con i
bordi bianchi, croste scure e gonfiore edematoso delle parti affette. — Foruncoli (che
ritornano ogni primavera). — Eruzione rossa, squamosa, sulla parte inferiore del
corpo. — Tumori scrofolosi e noduli, dolorosi. — Dolore, come da escoriazione, e
bruciore e tensione nelle ulcere, principalmente quando vengono toccate, movendosi
e di notte. — Cute secca, urente, calda. — Bruciore della cute, la mano continua a
bruciare dopo avere toccato la cute, come se avesse toccato una stufa calda molto
caratteristico — Gonfiore rosso, caldo e lucido delle parti affette. — Lieve rossore,
anche splendente, della cute (non circoscritto), con gonfiore, aridità, calore e prurito
urente delle parti (specialmente viso, collo, torace, addome e mani). — Sostanza
purulenta e sanguinolenta dalle ulcere. — Geloni. — Gonfiore doloroso delle ghian-
dole (pungente e infiammatorio).

26. Sonno: Sonnolenza costante, qualche volta con intorpidimento e sbadigli, soprattutto
verso sera. — Attacchi di sonnolenza e letargia, con sonno profondo, immobilità del
corpo, sussulti dei tendini, viso pallido e freddo, mani fredde e polso piccolo, forte e
veloce. — Sonnolenza, stupore e letargia (si russa). — Coma, interrotto da risvegli
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momentanei, con aspetto furioso. — Dopo il coma si ha molta fame, caldo urente e
bocca secca. — Pulsazione dei vasi sanguigni; si sentono così forte che non permet-
tono di addormentarsi. — Sonno comatoso di notte, con frequenti risvegli e movi-
menti convulsi. — Sonno con lamenti e agitazione. — Insonnia durante la notte, con
desiderio di dormire e sforzi inutili di addormentarsi, soprattutto a causa di eccessiva
ansia o agitazione. — Trasalimenti frequenti mentre si dorme, con spavento, lamenti,
grida, sussulti degli arti, carfologia, aggr. dei dolori, canti, discorsi, delirio e sogni. —
Incubi. — Sogni ansiosi, terribili, spaventosi, vividi, di incendi, di ladri e assassini;
sogni meditativi. — Chiudendo gli occhi per addormentarsi si hanno visioni spaven-
tose e sussulti degli arti. — Al risveglio, cefalea e aggr. dei disturbi.

27. Temperatura: Freddolosità in tutto il corpo, con pallore del viso, o freddo nelle
estremità con gonfiore e rossore del viso. — Brividi e parziale tremore, soprattutto
nella schiena o nell’epigastrio, o in un braccio, e qualche volta con caldo nelle altre
parti, soprattutto in testa, o con brividi generali. — Arti freddi, con testa calda. —
Freddolosità, non migliorata dal calore della stufa. — Caldo secco, urente, continuo,
con sudorazione solo in testa. — Caldo interno con agitazione; fronte calda e guance
fredde. — Caldo secco e sete, e sudore solo sulla testa e sul collo (dall’odore acido).
— I brividi compaiono soprattutto la sera, qualche volta con nausea; sens. di contu-
sione e stiramento nella schiena e negli arti, formicolio nel torace e oscuramento della
vista. — Attacchi febbrili, in cui i brividi si alternano con il caldo, o brividi seguiti da
caldo, peggiorano la notte o la sera, sono simili alla quotidiana, o alla quotidiana
doppia, o alla terzana, con completa adipsia, o bruciore e sete inestinguibile. —
Caldo secco, urente, spesso con gonfiore delle vene, pulsazione delle carotidi, rosso-
re, gonfiore e calore del viso, arsura, agitazione, delirio furioso e brividi anche se si è
leggermente scoperti. — Polso forte e veloce, o pieno e lento, o piccolo e veloce o
duro e filiforme. — Se lento, il polso è pieno se, è polso forte, agitato, doppio. —
Sudore con o dopo la febbre; sudore abbondante durante la notte o la mattina; sudore
solo sulle parti coperte; sale dai piedi alla testa; sudore mentre si dorme; sudore
dall’odore empireumatico, o che macchia di giallo le lenzuola.

BELLIS  PERENNIS

Ceppo: Margherita. O. N. Composite. Tintura di tutta la pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Acne. Aterosclerosi. Cefalea. Foruncoli. Gotta. Gravidanza, disturbi
della. Indigestione. Insonnia. Lavoro eccessivo. Masturbazione. Menopausa. Midriasi.
Milza, malattie della. Nevrosi postraumatica da commozione spinale. Psoriasi. Ram-
mollimento cerebrale. Reumatismi. Sequele di contusioni muscolari, pelviche o delle
mammelle. Stanchezza. Stasi. Trasudamento. Traumatismo. Tumori. Uterini, disturbi.
Varicosità. Vertigine.

Caratteristiche: L’antico nome di «Vulneraria» o «Saponaria» indica una delle principali
sfere d’azione di Bellis, ed il suo legame con le altre Composite, Arnica e Calendula.
La margherita è un fiore che viene ripetutamente calpestato ma che si riprende subito
dopo; ed il fatto che è «l’occhio del giorno», può essere un segno della sua tendenza
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a causare un risveglio mattutino. Il dr. Burnett è l’autorità principale per quanto ri-
guarda i suoi usi omeopatici. «Agisce in modo molto simile all’Arnica, anche nel
provocare erisipela». Egli ha curato con il rimedio parecchi casi di tumori. «Stasi» e
«affaticamento» sono le caratteristiche principali della sua azione. Trasudamento e
gonfiori di vario tipo. Ventre affaticato. Vene varicose. Vertigini negli anziani (stasi
cerebrale). Ha un’azione notevole sugli organi sessuali femminili, specialmente sul-
l’utero e i seni congestionati. Allevia i disturbi della gravidanza: impossibilità di cam-
minare; vene varicose. Affaticamento causato dalla masturbazione. Affaticamento do-
vuto al lavoro negli operai anziani; dolori alla testa nei giardinieri anziani; nei rappre-
sentanti; nevrosi postraumatica da commozione spinale. Burnett ha dato il rimedio
generalmente in tintura 0. È soprattutto una medicina del lato sin.; causa fitte nella
milza. Ha provocato acne; foruncoli; dolori reumatici; capogiri. Cefalea dall’occipite al
sincipite; sens. di contrazione nella parte frontale del cervello. Dolore nella parte
interna del braccio ds., come se stesse per spuntare un foruncolo. Una indicazione
principale si trova nella causa: effetti negativi di un improvviso raffreddamento dello
stomaco caldo o della superficie calda del corpo. Si può prendere come indicazione
principale «gli effetti di bibite fredde o ghiacciate quando si è accaldati»: dispepsia,
amenorrea, affezioni cutanee (incluso un caso sorprendente di psoriasi), reumatismi.
Effetti di colpi, cadute, incidenti (traumi) recenti o passati. Causa una sens. di stan-
chezza e desiderio di coricarsi. Burnett lo considera un ottimo rimedio per l’astenia
che segue gli attacchi acuti di gotta, e lo classifica con Vanadium, di cui è comple-
mentare negli stati degenerativi come rammollimento cerebrale e ateroma arterioso. È
stato osservato che il rimedio, se usato localmente, causa dilatazione delle pupille.
Non è conveniente somministrarlo prima di dormire perché può causare insonnia, il
paziente si sveglia alle 3 a. m.; oppure, il fatto che il paziente «si sveglia molto presto
la mattina e non riesce più ad addormentarsi» è una indicazione principale per il suo
uso.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Arn., Calen., Hyper., Con., Ars., Ham., Vanad. Pic-ac.
negli effetti della fatica.

Cause: Traumi. Effetti del bere cose fredde mentre si è molto accaldati. Bagnarsi mentre si
è accaldati.

PATOGENESI

  2. Testa: Lieve capogiro ogni tanto (dopo due settimane). — Cefalea dall’occipite al
sincipite di tipo fredda e dolente — Il cervello sembra essere contratto nella regione
frontale (dopo due settimane).

11. Stomaco: Inappetenza. — Leggera nausea. — Effetti delle bevande fredde o ghiac-
ciate quando si è accaldati.

12. Addome: Fitte nella milza.
22. Arti superiori: Dolore nella parte interna dell’avambraccio ds. (anche del sin.), come

se vi crescesse un foruncolo. — Dolore nel dito medio della mano sin., come se vi
fosse un ascesso; solo per breve tempo.

25. Cute: Piccolo foruncolo (dopo cinque ore dall’applicazione della tintura). — Piccolo
foruncolo all’angolo della mascella inferiore sin. (dopo aver masticato i fiori). —

Bellis perennis



287

Foruncolo doloroso dietro l’angolo della mascella inferiore sin. (dopo due settimane
dalla tintura). — Un grosso foruncolo dietro il collo, che comincia con un dolore
sordo; causa difficoltà e e dolore contundente nel tenere la testa eretta; all’inizio è un
piccolo foruncolo che provoca bruciore della cute, poi aumenta e dopo sei giorni
diventa molto grosso, colore porpora e dolente; è accompagnato da mal di testa che
si estende dall’occipite al sincipite; sens. di contrazione nella parte frontale del cervel-
lo; capogiro, ecc.

26. Sonno: Il paziente si sveglia alle tre di notte e non riesce ad addormentarsi di nuovo.

BENZINUM

Ceppo: Benzene, Benzina normale. Un prodotto della distillazione del catrame di carbo-
ne. C6H6. Tintura con alcol.

Indicazioni cliniche: Anemia progressiva. Cefalea. Dissenteria. Febbre. Febbre tifoide.
Insonnia. Ipotensione. Sudore. Vista, disturbi della.

Caratteristiche: La nostra conoscenza di questa medicina si basa sulle osservazioni fatte
su un operaio di una fabbrica di gomma, il quale per settimane aveva tenuto le mani
e le braccia immerse nella benzina giornalmente, e aveva bevuto acqua impregnata di
essa. Ciò provocò una notevole agitazione fisica e psichica; pianti per ogni sciocchez-
za; irritabilità; dolori acuti verso l’occipite. Il paziente non riusciva a girare gli occhi
verso l’alto senza provare un forte dolore e fitte. Era in uno strano stato di chiaroveg-
genza che gli faceva vedere nell’oscurità una grande mano bianca che si avvicinava al
suo viso e lo terrorizzava. Sens. di attraversare il letto e cadere sul pavimento. Inson-
nia e illusioni ottiche. I dolori vanno dal basso verso l’alto (cefalea, dolore nell’ano);
anche brividi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bry. (aggr. con il movimento; movendo gli occhi);
Ben-n.; Ben-d. (ambliopia e disturbi della vista). Sulph. (i sintomi vanno dal basso
verso l’alto).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente piange per la minima cosa ed è disperato per la guarigione. —
Estremamente irritabile e trova sempre da ridire.

  2. Testa: Gravi dolori acuti nell’occipite, dal basso verso l’alto, si manifestano in eccessi,
aggr. con il movimento e soprattutto alzandosi dopo essere stati seduti.

  3. Occhi: Dolore acuto e pulsazioni girando gli occhi verso l’alto o di lato. — Il paziente
pensa di vedere nell’oscurità una mano grande e bianca che si avvicina al suo viso, lo
terrorizza e lo fa gridare. — Illusioni fotopsiche con occhi spalancati.

  6. Faccia: Occasionale ed improvviso gonfiore della guancia sin. e del polpaccio sin.,
come se fossero pieni di aria, passa in poche ore e poi compare di nuovo.

  8. Bocca: Denti coperti da incrostazioni scure. — Indolenzimento e sens. di instabilità
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negli incisivi superiori. — Lingua secca e scura. — Ulcere circolari bianche e dolenti
in bocca, specialmente nella faccia interna delle guance. — Alito caldo e molto male-
odorante.

10. Appetito: Inappetenza. — Desiderio di limoni e sidro. — Sete eccessiva; il paziente
desidera acqua ghiacciata, soddisfa la sete con un sorso, ma subito dopo è di nuovo
assetato.

12. Addome: Indolenzimento continuo in seguito a pressione nelle pareti addominali. —
Caldo e dolori laceranti e logoranti nella parte bassa dell’intestino, aggr. prima di
defecare.

13. Retto e Feci: Il paziente evacua diverse volte in un’ora, le feci hanno un odore di
benzina, sono mucose, color piombo, con sangue, e accompagnate da tenesmo e
seguite da pulsazioni nell’ano e nel retto e dolori lancinanti dal basso verso l’alto, che
durano circa cinque minuti.

14. Apparato urinario: Dolore pressante nella vescica, dopo la minzione si ha pulsazio-
ne e dolore acuto nel collo della vescica e nell’uretra per diversi minuti. — L’urina è
scura, dall’odore sgradevole; sedimento simile a sabbia rossa.

17. Apparato respiratorio: Tosse continua, secca e raschiante, a intervalli di pochi gior-
ni. — Continuo indolenzimento nella regione clavicolare.

20. Schiena: Dolore continuo e pulsazioni nella regione lombare; aggr. inspirando pro-
fondamente. — Irritazione dei reni.

22. Arti superiori: Indolenzimento persistente dei muscoli del braccio.
24. Sintomi generali: Desolato, pallido, esausto; prostrazione generale. — A volte il

paziente è molto abbattuto, in una condizione tifoide. — Lamenta la sens. di cadere
dal letto e sul pavimento.

26. Sonno: Per tre notti, prima che cominci la sudorazione, si ha insonnia totale con
pensieri spiacevoli che affollano la mente, e occhi spalancati prima di avere continue
illusioni ottiche.

27. Temperatura: Brividi profondi, nella testa, dai pollici ai gomiti e da qui alle spalle;
dalla regione renale alle spalle e al vertice. — Impacchi freddi fanno venire fuori in
pochi minuti vapori dall’odore di benzina e dal colore giallo intenso, eliminati solo da
una lunga esposizione al sole. — Per parecchie notti, verso il mattino, si ha abbon-
dante sudore caldo, generale, spossante, seguito da sudore solo sul seno, sul fianco
che non è appoggiato sul letto e nelle ascelle.

BENZINUM  DINITRICUM

Ceppo: Dinitrobenzene. C6H4(NO2)2. Una sostanza cristallina ottenuta dall’azione dell’aci-
do nitrico sul nitrobenzolo ad alte temperature. Soluzione in alcool.

Indicazioni cliniche: Ambliopia. Anemia. Daltonismo. Impotenza. Neurite periferica.
Paralisi spastica. Retinite. Urina scura.

Caratteristiche: Ben-d. viene usato per la fabbricazione di potenti esplosivi. I suoi effetti
sugli operai sono stati riportati da Simeon Snell sul British Medical Journal del 3
marzo 1894. I sintomi osservati sono molto simili a quelli di Ben-n.: cefalea, capogiri,

Benzinum



289

barcollamento; intorpidimento e sens. di paralisi. Non troviamo in Ben-n. l’anemia
con un soffio nell’arteria polmonare, l’impotenza maschile (nelle donne non vi sono
alterazioni nelle funzioni mestruali), il disgusto per il tabacco, che sono caratteristiche
proprie di Ben-d; così come i sussulti esagerati delle ginocchia. La dispnea è notevole
in entrambi i rimedi, e ciò spiega l’impossibilità di fumare. Notevoli anche i sintomi
degli occhi, che sono stati osservati attentamente. La vista è molto indebolita; il cam-
po visivo ristretto e si ha daltonismo parziale, «un piccolo scotoma centrale per il
rosso e il verde». Le vene della retina sono molto congestionate; probabilmente ciò è
dovuto alla congestione venosa generale e alla cianosi. Il sangue è alterato e diventa
scuro, e l’urina è scura senza contenere sangue.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ben., Ben-n., Hydr-ac., Ars. Antidotato da: stricnina.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Delirante ed incosciente dalle 17,00 alle 22,00 il medico lo aveva dato
per spacciato e invece il paziente guarì. — Delirante, lamenta un forte dolore alla
testa.

  2. Testa: Capogiro che costringe a sedersi. — Barcolla come un ubriaco; inciampa, cade
dallo sgabello sul quale è seduto — non riesce a camminare molto senza cadere. —
Cefalea occipitale; il paziente non riesce a lavorare a causa di essa. — Cefalea frontale
con delirio. — Il colore dei capelli è alterato, dal dorato al rosso.

  3. Occhi: Cecità. — Daltonismo, «scotoma centrale per il rosso e il verde». — Papilla
pallida; grigiastra, dai bordi delineati; vasi sanguigni della retina pieni, specialmente
le vene. — Iperestesia retica. — Vene molto più grosse delle arterie. — Congiuntive
itteriche.

  6. Faccia: Viso pallido, labbra blu. — Viso bluastro, espressione asfissiata.
11. Stomaco: Nausea e vomito occasionali. — Intolleranza degli alcoolici, «lo fanno sen-

tire molto male».
14. Apparato urinario: Urina scura, come inchiostro; p. s. gr. 1,029.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Mancanza di desiderio sessuale, potenza

diminuita (si normalizza prendendo stricnina liquida dopo aver smesso di lavorare).
17. Apparato respiratorio: Respiro molto breve; impedisce quasi di fumare. — Respiro

breve con capogiro. — Asfissia.
19. Apparato cardiovascolare: Congestione del sistema venoso. — Soffio nell’arteria

polmonare. — Polso molto frequente (115), piccolo e compressibile. — Anemia. —
Sangue scuro.

21. Estremità: Insensibilità nelle mani e nelle gambe; sens. di formicolio. — Gambe
intorpidite fino al ginocchio, e braccia fino ai gomiti. — Rigidità di mani e piedi, ma
soprattutto delle dita. — Mani e piedi freddi; piedi intorpiditi e dolenti. — Punta delle
dita fredde al tatto, anche se il paziente non se ne rende conto.
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BENZINUM  NITRICUM

Ceppo: «Olio artificiale di mandorle amare». «Essenza di nitrobenzene». C6 H5 NO2. (Prepa-
rato dal trattamento termico di benzene con acido nitrico; il liquido oleoso che si
forma viene lavato e rettificato; è mescolabile con alcool ed ha un odore di mandorle
amare.) Soluzione in alcool.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Convulsioni. Cianosi. Diuresi. Epilessia. Midriasi e Ni-
stagmo. Respirazione lenta. Strabismo. Tetano. Trisma.

Caratteristiche: Il nitrobenzene è una sostanza molto velenosa, e la nostra conoscenza
della sua azione si basa su numerosi casi di avvelenamento. Provoca lipotimia, debo-
lezza, convulsioni, contrazioni, stupore. Rallenta la respirazione fino a causare la
morte. Una caratteristica principale è il ruotare degli occhi nel loro asse verticale, le
pupille sono dilatate. Labbra, viso e unghie bluastre. Battito delle ali nasali. Durante
gli spasmi la testa è pendente indietro e sul lato sin. Evacuazioni involontarie. Paralisi
di tutti gli arti. Ecchimosi puntiforme. L’odore di mandorle amare è molto forte nelle
secrezioni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ben., Amyg., Camph., Hydr-ac.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Eccessiva eccitazione psichica. — Loquacità, seguita da sonnolenza che
presto diventa stupore. — Il paziente diventa incosciente, parla in modo confuso e
inarticolato.

  2. Testa: Vertigini; cefalea. — Tremore; barcollamento; il paziente cade privo di cono-
scenza. — Sens. di formicolio sotto il cuoio capelluto, o come se i capelli si rizzassero.

  3. Occhi: Roteazione dei globi oculari. — Costante movimento lento dei globi oculari,
da sin. a ds., sotto le palpebre chiuse. — I globi oculari si muovono continuamente,
verso l’interno e verso l’esterno, in modo lento e regolare, con gli assi visivi perfetta-
mente paralleli. — Roteazione continua negli assi verticali. — Strabismo. — Occhi
spalancati. — Congiuntiva con vasi molto dilatati. — I globi oculari sembrano ingros-
sati. — Pupille dilatate; insensibili alla luce. — Visione distorta e visione di una luce
strana e di colori.

  4. Orecchio: Rombo violento nelle orecchie, e suoni.
  6. Faccia: Espressione stupida. — Cianosi. — Edema. — Sudore freddo. — Trisma.
  8. Bocca: Lingua bianca e gonfia; spessa e morbida. — Gusto urente, seguito da intorpi-

dimento e formicolio della lingua e delle labbra. — Balbuzie. — Saliva dalla bocca.
11, 12, 13. Stomaco, Addome, Feci: Bruciore in gola e nello stomaco. — Nausea, vomito

del cibo ingerito. — Dolori nell’addome. — Evacuazioni involontarie.
14. Apparato urinario: Diuresi; urina rosso scuro; dall’odore di mandorle amare. —

L’urina e le feci vengono scaricate involontariamente.
17. Apparato respiratorio: Il paziente respira con sospiri. — Respirazione frequente-

mente interrotta. — Dispnea. — Respirazione troppo lenta; superficiale. — Il paziente
russa. — Respirazione difficile, accelerata, rumorosa.
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19. Apparato cardiovascolare: Polso rapido, debole, irregolare. — Polso pieno e lento.
— Polso appena percettibile.

20. Collo e Dorso: Torcicollo; trisma e contrazioni fibrillari nei muscoli massetere.
21. Estremità: Contrazioni in mani e piedi. — Braccia flesse spasmodicamente, qualche

volta distese. — Prima le braccia sono piegate spasmodicamente, poi sono rilassate.
24. Sintomi generali: Andatura barcollante, come se il paziente fosse ubriaco. — Con-

vulsioni violente; con incoscienza. — Il paziente è privo di conoscenza; ha le estremi-
tà paralizzate; evacua involontariamente. — Indebolito dall’inalazione di vapori. —
Eccessivo odore di mandorle amare.

25. Cute: Ecchimosi puntiforme. — Cute livida; grigio-bluastra. — Macchie scure, sotto il
cuoio capelluto e sui glutei.

27. Temperatura: Cute fredda. — Sudore sul viso e la fronte. — Sudore freddo su tutto
il corpo.

BENZOICUM  ACIDUM

Ceppo: Acido benzoico. C6H5COOH. Ottenuto, tramite sublimazione, dal benzoino; o
artificialmente da diversi idrocarburi aromatici. Tintura o triturazione.

Indicazioni cliniche: Articolari, affezioni. Asma. Calli. Cisti sebacee. Cisti sinoviale.
Cistite cronica dei vecchi o dei prostatici. Diarrea. Enuresi. Faringite dolorosa. Frattu-
re. Gonalgia. Gonorrea. Gotta. Incontinenza notturna con urine scure. Infezioni cro-
niche delle vie urinarie. Lingua indolenzita. Reumatismi. Sicosi. Tonsille ipertrofiche.
Tumori agli occhi. Ulcere. Uricemia. Urinari, disturbi.

Caratteristiche: La caratteristica principale dell’acido benzoico, come fatto concomitante
di ogni condizione morbosa, è l’urina dall’odore forte e generalmente scura. L’acido
benzoico è un rimedio freddo, i sintomi dell’acido benzoico aggr. all’aria aperta e
scoprendosi; migl. con il calore. I dolori si spostano improvvisamente da una parte
all’altra del corpo, ma sono avvertiti principalmente nella regione cardiaca. Le artico-
lazioni scricchiolano movendosi. I sintomi compaiono prima a sin. e poi a ds. Ha
curato l’asma, soprattutto nei soggetti reumatici. L’infiammazione dei bronchi e dei
polmoni, con molta sensibilità del torace, e la tosse aggr. di notte, stando coricati sul
fianco ds. Alcuni dei sintomi principali sono i seguenti: tendenza a soffermarsi su
questioni spiacevoli; se vede qualcuno deformato, il paziente rabbrividisce; lingua
spugnosa in superficie, con profonde fessure ed ulcere estese; sens. di avere un
grumo (di cibo) nell’epigastrio, e sens. di gonfiore e costrizione. I sintomi della gola
migl. mangiando. Feci acquose, chiare, molto maleodoranti (nei bambini), feci come
saponata, e di solito con urina dall’odore intenso. Enuresi notturna; urina scura, dal-
l’odore intenso; carica, calda; dall’odore di urina di cavallo. Brividi prima della defe-
cazione. Tosse secca e prolungata dopo gonorrea soppressa. Con questo rimedio è
stato curato frequentemente il ganglio del polso e i calli dell’alluce. In questi casi una
pomata esterna è un’aggiunta utile. Stiramenti e fitte nell’alluce, specialmente ds.
(gotta). Gonfiore e dolore nel ginocchio ds. Escrescenze gottose. «La maggior parte
dei sintomi compare nel lato sin. del corpo, ma può successivamente spostarsi nel
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lato ds». (Guernsey). Il movimento aggr. molti sintomi, mentre la cefalea è aggr. dal
riposo e il mal di denti aggr. coricandosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cop., Ferr., Zinc., Nit-ac. (urina dall’odore simile a
quella dei cavalli); Trop. Utile nella gotta dopo Colch.; dopo abuso di Cop. nella
soppressione della gonorrea; nell’enuresi dopo l’inefficacia di Kali-n. Incompatibile: il
vino, che aggr. i dolori nei reni, nelle ginocchia, ecc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tendenza a soffermarsi su cose spiacevoli; se il paziente vede qualcuno
deformato rabbrividisce. — Mentre scrive spesso omette delle parole.

  2. Testa: Capogiro, soprattutto nel pomeriggio, gli sembra di cadere da un lato e dall’al-
tro. — Pressione sul vertice, estesa alla colonna vertebrale; senza dolore ma con
ansia. — Dolori reumatici in testa. — Cefalea dovuta a corrente d’aria; all’aver preso
freddo; al fatto di tenere la testa scoperta; la mattina al risveglio; aggr. mentre si
riposa; ritorna periodicamente ed è accompagnata da dolore nello stomaco, nausea e
mani fredde. — Dolore tremendo nell’occipite o nel cervelletto. — Sudore freddo
sulla testa.

  3. Occhi: Occhi stanchi, come se il paziente non avesse dormito. — Pulsazioni nei globi
oculari. — Caldo urente nelle palpebre.

  4. Orecchio: Gonfiore dietro le orecchie, sembra che raggiunga il periostio. — Suoni
come di voci confuse nelle orecchie, aumentano quando si deglutisce o si cammina
all’aperto.

  5. Naso: Il paziente ha l’impressione di odorare cavoli, polvere o qualcosa di puzzolen-
te. — Olfatto diminuito. — Epistassi. — Starnuti con raucedine. — Il paziente è
spesso raffreddato. — Pressione alla radice del naso. — Dolore nelle ossa del naso. —
Prurito nel setto.

  6. Faccia: Caldo urente su un lato del viso. — Rossore circoscritto sulle guance. —
Macchie colore rame sul viso. — Sudore freddo sul viso. — Tremore delle labbra. —
Durante la cena il paziente si morde involontariamente il labbro inferiore. — Prurito
sul mento.

  8. Bocca: La lingua è spugnosa in superficie, con profonde fessure e ulcere estese. —
Mal di denti (l’olio o la gomma sono un rimedio locale popolare). — Sapore di cibo in
bocca. — Muco acido in bocca. — Sapore di sangue; amaro; insipido; di sapone
(l’acqua); di fumo (il pane). — Tumore ulcerato nel lato sin. della bocca, sulla com-
missura della mascella, dietro l’ultimo molare. — Caldo intorno alla bocca.

  9. Gola: Sens. di avere un nodo all’inizio della gola, come se vi fosse rimasto del cibo.
— Sens. di gonfiore e costrizione in gola. — I sintomi della gola migliorano mangian-
do. — Difficoltà ad inghiottire; con rumori nelle orecchie; indolenzimento nella parte
posteriore della lingua. — Caldo nell’esofago. — La ghiandola tiroide sembra gonfia.
— Angina delle fauci e delle tonsille, con urina caratteristica.

11. Stomaco: Sudore mentre si mangia. — Singhiozzo. — Pressione nello stomaco ed
eruttazioni. — Bruciore o calore; pressione sullo stomaco. — Digestione lenta. —
Sens. di avere un nodo nell’epigastrio, come se vi fosse del cibo.

12. Addome: Senso di debolezza nella regione precordiale. — Ostruzione del fegato. —
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Fitte violente costanti e sottili nella regione epatica a metà della porzione superiore —
Dolore tagliente nella zona ombelicale; migl. con l’evacuazione.

13. Retto e Feci: Feci acquose, chiare; abbondanti; molto sgradevoli (nei bambini), con
urina dall’insolito odore intenso. — Feci schiumose. — Fitte nel retto. — Senso di
costrizione nella parte finale del retto. — Protuberanze simili a verruche intorno
all’ano; con indolenzimento; urina dall’odore e dal colore intensi (dopo l’uso di Cop.
nel sifiloma iniziale). — Formicolio nell’ano. — Diarrea nei bambini durante la den-
tizione.

14. Apparato urinario: Urina di colore intenso; odore eccessivamente forte; sgradevole,
pungente. — Indolenzimento o dolore urente nel rene sin. — Muco di tipo granulare
con fosfati nel sedimento dell’urina che è di colore scuro; macchia la biancheria;
reazione acida o maleodorante molto calda; dolori passeggeri nella vescica, non quando
si urina; catarro vescicale dovuto a gonorrea soppressa, calcoli o gotta. — Odore
dell’urina molto più intenso, come quello dei cavalli. — Enuresi notturna; con urina
scura.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonorrea soppressa; uretrite cronica; con
urina maleodorante. — Genitali dolenti; pressione, forte dolore. — Dolore acuto nel
frenulo. — Palpitazione nella parte sin. del glande, estesa all’uretra, che causa sobbal-
zi. — Prurito sul glande; sul solco dietro la corona.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con molto anticipo; o in ritar-
do. — Amenorrea. — Prolasso dell’utero con urina fetida. — Debolezza dopo le
mestruazioni. — Disturbi gastrici quando si sale (nelle donne gravide). — Lochiazio-
ne di durata eccessiva.

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, continua, dopo gonorrea soppressa. — Tosse
seguita da espettorazione di muco verde. — Tosse dopo un lieve raffreddore; eccitata
dall’inspirazione; causata da qualcosa di acre o secco nel torace. — Asma con reuma-
tismi infiammatori.

18. Torace: Bruciore nei capezzoli. — Sens. di gonfiore nel seno e nella ghiandola tiroi-
de. — Fitte nel torace; aggr. respirando profondamente; la sera. — Polmonite asteni-
ca. — Oppressione mucosa dei polmoni.

19. Apparato cardiovascolare: Dolori nella regione cardiaca. — Molti sintomi compaio-
no nel lato sin., ma possono successivamente manifestarsi nel ds. — Il paziente si
sveglia ogni notte alle due, con violento calore interno e polso forte che lo costringe
a coricarsi supino, perché il battito delle arterie temporali provoca martellamento
nelle orecchie e gli impedisce di dormire. — Dolori principalmente nella regione del
cuore, ma improvvisamente cambiano localizzazione. — Il paziente si sveglia dopo
mezzanotte con violenta palpitazione del cuore e forte battito delle arterie temporali.

20. Collo e Dorso: Rigidità del collo, solo da un lato. — Pressione e prurito sulla nuca. —
Dolore sordo nella schiena, nella regione renale; rigidità nelle reni. — Freddolosità
nel sacro.

21. Estremità: Nodosità nelle articolazioni delle estremità inferiori e superiori; scricchio-
lio movendosi. — Escrescenze gottose. — Reumatismi sifilitici.

22. Arti superiori: Accumuli gottosi in entrambi i polsi tra le ossa metacarpali; gonfiore
dell’articolazione del gomito. — Dolori paralizzanti nelle dita. — Eruzione di forunco-
li rossi sulle dita. — Dita gonfie, dolori laceranti e lancinanti in varie parti degli arti. —
Cisti sinoviale del polso (soggetti reumatici, sensibili all’aria fredda). — Paronichia.
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23. Arti inferiori: Gonfiore nel ginocchio ds.; dolore ulceroso in tutta la gamba, con
dolori nei reni. — Scricchiolio o senso di secchezza nell’articolazione del ginocchio.
— Dolore in entrambe le ginocchia; dopo avere bevuto vino. — Dolore nel muscolo
gastrocnemio. — Dolore acuto nella caviglia sinistra, quando il peso è sul piede sin.
mentre si cammina. — Dolore grave nel tendine d’Achille sin. vicino al calcagno
quando il peso è su quel piede. — Dolore nel tendine d’Achille ds. e allo stesso
tempo nella regione cardiaca. — Stiramento e fitte, specialmente nelle articolazioni
metatarsali dell’alluce ds. — Nodosità ed escrescenze gottose.

24. Sintomi generali: Molta debolezza, sudorazione e condizione comatosa. — Tremo-
re, con palpitazione del cuore. — Stanchezza e apatia. — I dolori cambiano localizza-
zione improvvisamente. — I sintomi vanno da sin. a ds., e dal basso verso l’alto,
specialmente nei reumatismi e nella gotta.

25. Cute: Prurito in varie parti; sens. piacevole grattandosi, ma causa bruciore. — Forun-
coli rossi sulle dita. — Macchie sifilitiche.

26. Sonno: Il paziente si sveglia con dispnea, palpitazione del cuore (dopo mezzanotte),
caldo e polso forte.

27. Temperatura: Mani, piedi, schiena e ginocchia freddi, come se ci fosse vento freddo.
— Freddolosità prima di defecare. — Molto calore interno al risveglio. — Sudorazio-
ne: mentre si mangia; quando si cammina; la mattina nel letto, soprattutto sul viso;
con ansia. Sudore freddo su testa, viso e piedi. — Sudore dall’odore aromatico.

BENZOINUM

Ceppo: Lindera benzoino. Laurus benzoino. Benzoino oderiferum. Benzoino. O. N. Laura-
ceae. Tintura di ramoscelli.

Indicazioni cliniche: Febbre. Untuosità dei capelli. Vertigini.

Caratteristiche: I sintomi del Benzoino somigliano a quelli del Lauroceraso, come è
dimostrato da una breve sperimentazione. Sens. di vuoto nello stomaco e nella parte
inferiore dell’intestino. Aggr. coricandosi: capogiri, con sens. di vuoto che rende
spiacevole lo stare coricati. Capelli untuosi. Febbricitante. Aggr. dopo aver dormito.
Senso del tatto, acuto, veloce e spiacevole.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Lach. (aggr. dopo avere dormito).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Sens. spiacevole, spaventosa.
  2. Testa: Capelli grassi.
11, 12. Stomaco e Addome: Il paziente si sveglia con un malessere nello stomaco e

nell’intestino; sens. di stanchezza; si rigira spesso nel letto durante la notte. — Sens. di
vuoto nello stomaco e nella parte inferiore dell’intestino.

13. Intestino: Feci morbide, con dolore nell’intestino prima della defecazione.
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14. Apparato urinario: Urina più frequente, in piccole quantità, di colore scuro; il pa-
ziente di notte deve alzarsi due volte per mingere.

23. Arti inferiori: Sembra che le anche siano a pezzi. — Dolori nelle ginocchia. —
Freddo nei piedi e nelle gambe fino alle ginocchia; rimangono freddi anche nel letto.

BERBERIS  AQUIFOLIUM

Ceppo: Vite dell’Oregon. O. N. Berberidacee. Estratto o tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Broncorrea. Cefalea. Crisi epatica. Eczema. Febbre tifoide. Herpes.
Leucorrea. Milza, malattie della. Pitiriasi. Psoriasi. Stomatite. Sifilide. Viso irritato. Voce,
affezioni della.

Caratteristiche: Berb-a. appartiene al gruppo Mahonia della famiglia Berberis. È stato
usato dagli eclettici nella sifilide cronica, nelle affezioni epidermiche croniche, nella
cachessia scrofolosa e per eliminare i foruncoli dal viso delle ragazze. Hale riporta un
caso di sifilide secondaria molto avanzata che è stato curato con questo rimedio, e
alcuni casi caratteristici di psoriasi. In tutte queste condizioni è stato dato in 0 tintura
da 5 a 10 gocce. J. D. W. C., nel Recorder, 1896, riporta le sue esperienze personali
con dosi da 10 a 15 gocce al giorno. Il terzo giorno avvertì «un senso di nausea e
ottusità». In seguito «sforzi per vomitare ma senza vomito». Poi una cefalea particolare,
con forte compressione, come se due fasce di ferro di 5 cm. di spessore passassero
attorno la testa si poggiassero proprio sopra le orecchie; e stringessero sempre di più.
Un caffè forte migliorò dopo un po’ di tempo la cefalea, ma lo lasciò tremante e
barcollante. Dopo ciò, una sola goccia di Berb-a. sulla lingua fu sufficiente per preve-
nire un attacco di crisi epatica e per evitargli i disturbi di cui aveva precedentemente
sofferto. Berb-a. ha la reputazione di trasformare «un uomo vecchio in un uomo
nuovo». Il tè fatto dalle foglie di Berb-a. ha una reputazione locale nelle Montagne
Rocciose per gli stati tifoidi e gli sperimentatori del rimedio mostrano sintomi febbrili
e una notevole azione sulla milza. Una sperimentazione sistematica fu fatta sotto la
direzione di Winterburns. Ho verificato l’efficacia del rimedio nella sifilide secondaria.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Berb., Euon., ecc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Infelicità e depressione; qualche volta si manifestano improvvisamente.
— Pianto isterico a intervalli frequenti. — Nervosismo, agitazione. — Il paziente
rifiuta di muoversi o fare qualcosa; è intontito. — Sonnolenza durante il giorno. — Il
paziente ha la nausea e si sente intontito.

  2. Testa: Sens. di capogiro che aggr. dormendo o movendosi. — Dolore nel lato ds.,
pressante come un peso. — Dolore nella tempia ds. che scende fino ai denti; dolori
transitori e ricorrenti. — Dolore come se la testa fosse stretta in una fasciatura di ferro
sopra le orecchie, con compressione che aumenta gradualmente.
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  3. Occhi: Congiuntiva con vasi dilatati. — Sens. di avere un velo davanti agli occhi. —
Gli occhi sembrano incavati e deboli, come se fossero stanchi; sens. di bruciore e di
dolore come in seguito ad uno sforzo. — Sens. di debolezza degli occhi che dura a
lungo.

  5. Naso: Sens. di avere il naso tappato, con secrezione di muco giallo verdastro. —
Prurito nel naso con desiderio di starnutire.

  6. Faccia: Bolle e foruncoli sul viso. — Cute gialla. — Bianco-giallastra, cerea. — Vam-
pate di calore alle guance. — Espressione sofferente.

  8. Bocca: Gusto biliare dopo avere mangiato. — Lingua con patina, giallo-scura o bian-
ca. — La lingua sembra piena di vescicole, o lo è realmente. — Indolenzimento dei
denti inferiori e delle ghiandole salivari.

  9. Gola: Gola secca.
11. Stomaco: Fame, anche subito dopo aver mangiato, ma senza voglia di cibo. — Nau-

sea improvvisa dopo avere mangiato. — Pirosi e borborigmi. — Crampi e inappeten-
za (seconda settimana). — Nausea e sforzi per vomitare (quando il paziente digiuna).

12. Addome: Senso di disagio senza esigenza di defecare. — Dolore nell’ipogastrio. —
Crisi epatica e colorito itterico. — Bruciore intenso nella milza e sens. di pressione. —
Indolenzimento spossante nella milza.

13. Intestino e ano: Feci grosse e scure. — Diarrea biliare calda. — In seguito feci
sciolte, chiare, stitiche. — Feci troppo grosse ed eliminate con difficoltà.

14. Apparato urinario: Aumento o diminuzione dell’urina.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Fitte e pressione nei testicoli.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Lieve bruciore nella vagina, bearing down

e dolori come se stessero per arrivare le mestruazioni.
17. Apparato respiratorio: Freddo biliare: gola ostruita da muco, voce dura e qualche

volta rauca, espettorazione gialla e poi verdognola. — Sembra che la voce si inter-
rompa per la chiusura di una valvola. — Mancanza di timbro nella voce. — Tosse
secca, irritante. — Espettorazione scarsa, dura, con tracce di sangue.

18. Torace: Oppressione e debolezza della parte superiore del torace. — Caldo urente
nella parte inferiore del polmone sin. — (Il polso accelerato e la temperatura elevata
indicano chiaramente tubercolosi.)

21. Estremità: Senso di intorpidimento e sens. di non avere la forza di volontà per
sollevare gli arti. — Nessun dolore stando immobili; crampi (nelle gambe), tremore,
movimenti insicuri e dolore movendosi. — Dolore grave come in seguito ad un
pesante colpo. — Formicolio particolare come da elettricità nelle mani e nell’avam-
braccio, come se causato da scossa elettrica, breve ma ricorrente. — Tensione reuma-
tica e rigidità nelle gambe.

24. Sintomi generali: Debolezza, stanchezza; migl. facendo esercizio. — Il paziente è
tremante, barcollante.

27. Temperatura: Aumento della temperatura e polso accelerato durante il giorno. —
Vampate di calore e bruciore del palmo della mano. — Vampate di calore alle guance.
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BERBERIS  VULGARIS

Ceppo: Crespino. (Gran Bretagna) O. N. Berberidacee. Tintura della corteccia della radi-
ce.

Indicazioni cliniche: Artropatie. Calcoli. Catarro duodenale. Colecistite acuta e cronica.
Colica biliare. Colica renale. Congestione epatica cronica. Dismenorrea. Dispepsia
biliare. Dolore al ginocchio. Dolori sacrali. Eczema perianale o circinato. Epatici,
disturbi. Fistola. Herpes. Insufficienza epatica. Irritazione. Ittero. Leucorrea. Litiasi
biliare. Lombaggine. Malattie della milza. Nevralgia del cordone spermatico. Oftal-
mia. Ossaluria. Polipo. Prurito: anale; cutaneo. Renella. Reumatismi. Tumori. Urina-
ri, disturbi. Vaginismo. Vescicali, affezioni.

Caratteristiche: Le preparazioni comuni di Berberis vengono fatte dalla corteccia della
radice. Berberis mahonia è molto conosciuta come trattamento popolare nei casi di
febbricola (tifoide) delle Montagne Rocciose, viene usata una infusione della pianta
fresca. Brividi e febbre sono tra i principali effetti di Berberis vulgaris: «Freddezza del
corpo con viso caldo, dalle 11 a. m.; caldo urente nel pomeriggio, aggr. durante la
notte». Iperpiressia acuta con splenomegalia, o dolori alla milza. Notevoli le malattie
al fegato e ai reni; ma Berb. è una medicina con un vasto campo d’azione. Il movi-
mento aggr. i suoi disturbi. Le fitte sono frequenti, ed è caratteristica la «sens. di
ribollimento». Una sens. di ribollimento come se dell’acqua fuoriuscisse attraverso la
cute. Dolori laceranti e urenti o sens. di ribollimento nelle articolazioni. Indifferenza,
apatia. Malinconia con voglia di piangere. Avversione per l’oscurità; apparizioni terri-
ficanti al tramonto. Vertigini e pesantezza alla testa. Dolori acuti e folgoranti che si
spostano continuamente; aggr. con il movimento, migl. all’aria aperta. Caldo alla
testa dopo cena o nel pomeriggio. Sens. di gonfiore alla testa, come se diventasse più
grande. Tensione del cuoio capelluto. Il viso è pallido, grigiastro, le guance e gli occhi
incavati, occhiaie. Bocca secca e appiccicosa; vescicole bianche dolorose sulla punta
della lingua. La bocca dello stomaco è gonfia. Dolore penetrante nella regione del
fegato e della cistifellea, esteso fino alla spalla sin., aggr. con la pressione. Colica
biliare, seguita da ittero. Dolore tormentoso nell’ipocondrio ds., esteso fino alla sca-
pola sin. Dolori dalla decima costa all’ombelico. Bruciore nella regione inguinale
(specialmente a ds.). Berb. provoca sia stipsi (feci caprine) che diarrea, e numerosi
sintomi anali. Emorroidi con prurito o bruciore, soprattutto dopo le feci che spesso
sono dure e coperte di sangue. Fistola anale con pressione dolorosa nel perineo,
estesa al pelvi (a sin.). Gli organi urinari sono notevolmente affetti. La minzione di
urina è accompagnata frequentemente da dolori nelle cosce e nelle reni. Dolori lanci-
nanti o laceranti nella regione renale; aggr. chinandosi e rialzandosi, sedendosi o
coricandosi; migl. in posizione eretta. Violenti dolori lancinanti nella vescica, estesi
dalle reni fino all’uretra, con urgenza di mingere. Molti casi di colica renale (special-
mente ds.) sono stati curati dal rimedio. Frequente stimolo di mingere. Urina giallo
scuro, rossa, torbida, abbondante; con sedimento mucoso o trasparente, gelatinosa o
rossiccia, con sedimento granulare. Urina con viscosa sedimento giallastro. Urina ver-
dognola con sedimento mucoso. Durante la minzione si ha bruciore nell’uretra o nella
vescica, pressione nella vescica, dolori taglienti o bruciore o fitte nell’uretra. Dolori
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lancinanti o tiranti nel cordone spermatico, estesi ai testicoli. Sens. di freddo nel
prepuzio, nel glande, nei testicoli e nello scroto. Nelle donne un sintomo notevole è
la mancanza di piacere durante il coito. Sintomi uterini e leucorrea associati con
sintomi urinari dolorosi. Dismenorrea, dolori che si propagano in tutte le direzioni,
lungo le cosce, ecc. Vagina molto dolente; arrossata. Dolore violento nella schiena,
con mestruazioni molto scarse. È un rimedio importante per la lombaggine; i dolori si
estendono dalla schiena attorno alla schiena, lungo le gambe; sedimento rosso nel-
l’urina. Torpore e rigidezza nella regione renale. Molti vecchi disturbi nella schiena.
Le sofferenze aggr. affaticandosi. Dolore nelle reni; aggr. stando seduti o coricati; la
mattina al risveglio. Nevralgia sotto le unghie delle dita della mano. B. Simmons ha
scoperto un sintomo di Berb. che può essere considerato caratteristico del rimedio.
Un uomo di 52 anni lamentava dolori reumatici nelle gambe e non riusciva più a
camminare. Dopo che aveva camminato un po’ egli era costretto a fermarsi a causa di
una sens. di stanchezza, pesantezza, claudicazione e rigidità delle gambe, che erano
dolenti come in seguito a contusione. Con una singola dose si ebbe una completa
guarigione, il paziente cominciò a migliorare al IV giorno. Stuart Close (H. P. xix 218)
riporta la cura con Berb. 200 di una donna che aveva dolori taglienti nella parte
anteriore dei piedi quando camminava. Se stava con il peso del corpo sui talloni non
accusava nessun dolore. La mattina al risveglio aveva la sens. di camminare sugli
aghi. Debolezza, simile a svenimento, dopo aver camminato, con sudorazione e caldo
nella parte superiore del corpo; viso freddo, pallido, incavato, e dispnea. Rilassamen-
to, con rifiuto di fare qualsiasi cosa. Basandosi sull’indicazione «tumori ed escrescenze
sessili», Ozanam curò un caso di polipo delle corde vocali, rosso e con una base
sessile. Thuj. non era stato efficace. Con Berb. 200 si ebbero buoni risultati, l’attenua-
zione venne gradualmente ridotta con risultati sempre migliori finché l’escrescenza
sparì completamente con 1x. Guernsey descrive il rimedio nel modo seguente: «Influ-
isce principalmente sulla regione lombare; i reni; l’utero. Spesso il paziente non riesce
a localizzare il dolore, ma in genere colpisce la schiena e da qui si estende verso
l’alto; o si ha dolore nel cordone spermatico, o nei testicoli, nella vescica, nelle
natiche, o nelle gambe. Il dolore può irradiarsi verso l’alto o verso il basso, o in
entrambe le direzioni. I dolori possono essere avvertiti in tutto il corpo e iniziare dalla
schiena; sono penetranti, lancinanti, pungenti, o di carattere spastico, si spostano ora
da una parte ora dall’altra. Vi è spesso una sens. di ribollimento nella regione dei reni;
sens. che può manifestarsi in qualunque altra parte del corpo, ma in genere è avver-
tita in quella zona». Molta sonnolenza durante il giorno e dopo cena. Molta debolezza
nella regione renale dopo aver cavalcato molto. Adatto a: diatesi biliare; casi in cui
predominano sintomi renali o vescicali.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Aloe, Ant-t., Ars., Calc., Calc-p. (fistola anale; sintomi
del torace, soprattutto dopo operazioni chirurgiche); Canth., Carb-v., Cham., Chin.,
Lyc., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Puls., Rheum. Nei dolori urenti e pungenti all’ano: Lyc.,
Thuj. Nel catarro duodenale: Chin., Lyc., Hydr., Podo., Ric., Merc. Nell’avversione
all’oscurità: Stram., Am-m., Calc., Carb-an., Stront., Valer. Nei dolori ai piedi cammi-
nando: Cycl. Simili botanici: Podo., Caul., Berb-a. Antidotato da: Camph., Bell. È un
antidoto per: Acon. Una dose di Lyc. aiuta l’azione di Berb. Segue bene: Bry., Kali-bi.,
Rhus-t., Sulph.
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PATOGENESI

  1. Psichismo. — Noncurante, apatico, calmo — Di cattivo umore, prova disgusto per la
vita. — Malinconia, voglia di piangere, rifiuto di conversare. — Ansia, paura e ten-
denza a spaventarsi. — Con la luce soffusa tutti gli oggetti sembrano più grandi di
quanto siano realmente. — Gli sforzi intellettuali vengono effettuati con difficoltà e
causano stanchezza, soprattutto la mattina.

  2. Testa. — Vertigini, con sens. di svenimento, e molta debolezza. — Vertigini chinando-
si e usando le braccia. — Sens. di ubriachezza e capogiri. — Confusione e pesantezza
della testa, spesso con pressione; depressione, cattivo umore e brividi, che comincia-
no la mattina dopo essersi alzati. — Testa confusa, come prima di un attacco di
corizza. — Sens. di avere la testa più grande del solito. — Sens. di gonfiore alla testa.
— Dolore tensivo nella fronte, nelle tempie e negli occhi. — Cefalalgia in fronte e
nelle tempie, come se fosse dovuta a pressione dall’interno verso l’esterno. — La
cefalea aggr. con il movimento e migl. all’aria aperta. — Dolori acuti, folgoranti,
nella fronte e nelle tempie. — Fitte e dolori lancinanti in testa dopo aver cambiato
posizione_ Sembra che i tegumenti della testa siano tirati e gonfi. — La testa sembra
piena e pesante, come se vi fosse sopra un cappello pesante. — Caldo nella testa
dopo cena (o nel pomeriggio) e la mattina. — Sudore dopo aver fatto degli sforzi,
chinandosi, stando in piedi per un po’ di tempo. — Piccole macchie rosse sulla fronte
e sulle guance. — Prurito o fitte nei tegumenti della testa e del viso; pustole.

  3. Occhi: Occhi incavati, con occhiaie blu o grigio scuro. — Dolore e sens. di bruciore
negli occhi. — Sensibilità dolorosa degli occhi quando si legge con poca luce. —
Sens. di rigidità, con pressione negli occhi. — Fitte negli occhi, iniziano in un’altra
parte del corpo (per esempio nella fronte) e si estendono agli occhi, e da qui alla
fronte. — Bruciore e secchezza negli occhi, che sono spenti. — Secchezza, o brucio-
re, o prurito negli occhi. — Prurito negli angoli palpebrali, nelle ciglia e nelle palpe-
bre. — Rossore della congiuntiva, con vista confusa, come se ci fosse un velo davanti
agli occhi, la mattina dopo essersi alzati. — Oftalmia, con i caratteristici dolori alla
schiena; sens. di avere della sabbia tra le palpebre e gli occhi. — Vista poco chiara, il
paziente vede meglio da vicino che da lontano. — Sensibilità degli occhi alla luce del
sole. — Dolori acuti nei globi oculari e nelle palpebre. — Pesantezza delle palpebre
durante il movimento. — Dolori urenti o tormentosi nelle palpebre. — Movimento
convulsivo delle palpebre quando si legge con poca luce.

  4. Orecchio: Prurito, qualche volta con bruciore o fitte, con piccole pustole nella parte
esterna delle orecchie. — Un piccolo tumore, dalle dimensioni di una nocciolina,
sotto e dietro l’orecchio, dà l’impressione che vi sia una ghiandola ingrossata. —
Dolori acuti e folgoranti in tutto l’orecchio. — Fitte. — Sens. di freddo; di ribollimen-
to.

  5. Naso: Secchezza nel naso. — Corizza, con secrezione prima di siero giallognolo, poi
di muco purulento, biancastro, giallognolo o verdastro, soprattutto la mattina. —
Dolori tormentosi o formicolio nelle narici.

  6. Faccia: Caldo e labbro inferiore bluastro all’interno. — Labbra secche, e desquama-
zione dell’epidermide, con una crosta scura sui bordi delle labbra. — Sens. di brucio-
re esternamente alle labbra. — Sens. di formicolio sulle labbra. — Piccole pustole
nelle labbra. — Dolore acuto o dolori folgoranti negli zigomi e nella mandibola. —
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Viso molto pallido, colorito grigio scuro, guance e occhi incavati, occhiaie. — Aspetto
molto depresso. — All’aria aperta si ha la sens. che il viso venga colpito da gocce
fredde.

  7. Denti: Acuti dolori laceranti e fitte nei denti, con la sens. di avere i denti o troppo
lunghi o troppo grandi; denti molto sensibili all’aria fresca, specialmente il pomerig-
gio e la notte. — Ulcera nelle gengive. — Piccoli nodi bianchi indolore nelle gengive.
— Bordi delle gengive di colore rosso scuro. — Gengive sanguinanti.

  8. Bocca: Sensibilità della lingua al tatto e al movimento. — Rigidità e sens. di gonfiore
nella parte finale della lingua. — Vesciche bianche e dolorose sulla punta della lin-
gua. — Sens. di secchezza, gusto viscido, più sgradevole la mattina al risveglio, le
mucose orali sono ruvide e la lingua è bianca. — Diminuzione della secrezione di
saliva o saliva viscida, schiumosa.

  9. Gola: Infiammazione delle tonsille e della faringe, con gonfiore e rossore, e sens. di
nodo alla gola; espettorazione di muco denso, giallo, gelatinoso. — Lingua bianca,
appiccicosa, saliva viscida, simile a saponata. — Tonsillite, con sens. di ruvidità;
torcicollo; sens. di avere un tappo in gola.

10. Appetito: Gusto amaro. — Sapore acido, amaro, soprattutto dopo avere mangiato. —
Sete e bocca secca. — Bruciore e sapore acre in bocca e in gola, come se dovuto a
pirosi. — Appetito eccessivo, quasi come bulimia. — Inappetenza, con sapore amaro,
biliare. — Il cibo sembra insipido.

11. Stomaco: Nausea prima di colazione, migliora dopo avere mangiato. — Nausea e
voglia di vomitare prima di cena. — Rigurgiti alternati con sbadigli. — Rigurgiti biliari.
— Brividi nell’epigastrio. — Dolori e fitte nell’epigastrio — Dolori urenti, folgoranti
nello stomaco, qualche volta estesi alla faringe. — Dolori pungenti nella regione
gastrica; dolori rapidi.

12. Addome: Dolore crampiforme sotto l’ombelico. — Dolori folgoranti nella regione
epatica, accresciuti dalla pressione. — Pressione nella regione del fegato. — Bruciore
sotto la cute, nel lato sin. dell’addome. — Ribollimento esterno. — Bruciore violento
sotto la cute; nella parte sin. dell’addome. — Dolori lancinanti, acuti e folgoranti nella
regione dell’ipocondrio sin. — Sens. di tensione nell’inguine, come se vi fosse un’er-
nia, specialmente quando si cammina o si sta in piedi. — Dolore nella regione delle
ghiandole inguinali, che sono dolenti al tatto, come se stessero per gonfiarsi. —
Dolore, con fitte nell’inguine, soprattutto camminando e stando in piedi, esteso ai
testicoli, alle cosce e ai reni. — Vene varicose nell’inguine.

13. Retto e Feci: Feci dure, come feci caprine; o morbide, con bruciore nell’ano.
14. Apparato urinario: Sens. di ribollimento nella regione dei reni. — Dolore pulsante

lacerante o lancinante nella regione renale; peggiora chinandosi e rialzandosi, stando
seduti o coricati; migliora stando in piedi. — Violenti dolori pungenti nella vescica,
estesi dai reni all’uretra, con bisogno di mingere. — Dolore ricorrente e crampiforme
nella vescica, sia quando è piena che quando è vuota. — Dolori profondi nell’uretra,
anche quando non si sta urinando. — Dolore acuto nell’uretra, con sens. di escoria-
zione, anche durante l’emissione di sperma nel coito. — Il movimento provoca e
aggrava i dolori all’uretra. — Dolori urenti nell’uretra durante la minzione, dopo, e
anche e soprattutto in altri momenti. — Fitte e bruciore nell’uretra. — Dolori folgoran-
ti nell’uretra, estesi alla vescica. — Dolori nella regione della vescica, anche quando
è vuota, e dopo la minzione. — Dolori lancinanti, acuti, profondi e crampiformi nella
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vescica. — Dolori folgoranti e violenti nei reni, estesi alla vescica. — Sens. di bruciore
nella vescica. — Pressione urinando. — Urgente bisogno di mingere, specialmente la
mattina dopo essersi alzati. — Aumento della secrezione di urina che è chiara come
l’acqua. — Urina giallo chiaro, con sedimento filamentoso, gelatinoso, farinoso, bian-
co, grigiastro o rossiccio. — Urina densa, giallognola, simile a siero o colore argilla. —
Urina di colore giallo intenso, con abbondante sedimento. — Urina giallo scuro,
rossa, che diventa torbida, abbondante; sedimento mucoso o trasparente, gelatinoso,
rossastro, granuloso (si schiaccia e si dissolve facilmente tra le dita). — Urina verda-
stra, con sedimento mucoso. — Urina rossastra, come se fosse infuocata, con abbon-
dante sedimento. — Urina rossastra, colore sangue, con sedimento filamentoso, fa-
rinoso, abbondante, rutilante. — L’emissione di urina è spesso accompagnata da do-
lori nelle cosce e nei reni.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolori urenti e acuti nel glande. — Sens. di
freddo nel glande e nel prepuzio, a volte con sens. di torpore. — Senso di freddo nel
prepuzio e nello scroto. — Sens. di debolezza e insensibilità nei genitali esterni. — Il
pene sembra essere aggrinzito e ritratto. — Dolore urente nel pene. — Dolori lanci-
nanti nei testicoli e nei cordoni spermatici, con contrazione dello scroto, che è freddo
e aggrinzito. — Dolori come da escoriazione nello scroto. — Il movimento provoca o
aggrava la maggior parte dei sintomi negli organi genitali. — Dolori acuti, urenti,
folgoranti o pressanti nei cordoni spermatici, estesi fino ai testicoli. — Gonfiore del
cordone spermatico, con dolori che raggiungono i testicoli. — Sens. di debolezza
degli organi genitali dopo il coito. — Calo del desiderio sessuale. — Eiaculazione
precoce nel coito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Nel coito la donna prova piacere dopo
parecchio tempo e spesso avverte dolori profondi e folgoranti. — Sens. di bruciore e
di escoriazione nella vagina, estesa alle labbra. — Sangue mestruale chiaro, sieroso.
— Mestruazioni con sangue scuro o muco grigio. — Mestruazioni soppresse. — Du-
rante le mestruazioni si hanno dolori negli organi genitali e nelle reni, o dolori violen-
ti alla testa, con sens. di svenimento. — Mestruazioni scarse, con acuti dolori lanci-
nanti in tutto il corpo, gonfiore doloroso dell’addome, dolore nelle reni, fitte nel
torace, espressione depressa, con dolori violenti in testa; o con malumore, disgusto
per la vita, depressione, dolori acuti nella vagina, sens. di bruciore ed escoriazione
nell’ano, e dolori nelle braccia e fino alle spalle e alla nuca.

17. Apparato respiratorio: (Polipo sessile delle corde vocali.) — Raucedine, con indo-
lenzimento o infiammazione delle ghiandole del collo.

18. Torace: Sens. di escoriazione nel torace. — Oppressione al torace, specialmente di
notte, con corizza violenta. — Dolori folgoranti nel centro del torace, respiri profondi,
con tosse secca e breve. — Fitte dolorose nella parte sin. del torace.

19. Apparato cardiovascolare: Pressione, con fitte, nella regione cardiaca. — Palpita-
zione.

20. Collo e Dorso: Lancinanti e acuti dolori reumatici nella nuca. — Pustole sulla nuca,
a gruppi e soprattutto vicino al cuoio capelluto. — Dolori folgoranti tra le scapole,
aumentati dalla respirazione. — Acuti dolori lancinanti nella spina dorsale. — Sens. di
ribollimento nella schiena. — Fitte nella colonna vertebrale. — Pustole sulla schiena.
— Sens. di tensione, rigidità e di torpore nei reni, come se fossero gonfi o intorpiditi.
— Dolori tensivi, acuti, lancinanti o folgoranti nei reni. — Sens. di pressione tensiva
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nei reni, spesso con pesantezza, caldo o torpore, soprattutto la mattina al risveglio,
aggravata dallo stare seduti o coricati, qualche volta migliorata dall’evacuazione o
dall’emissione di flatulenza. — Dolore nella regione renale; peggiora stando seduti e
coricati, la mattina al risveglio (durante le mestruazioni).

22. Arti superiori: Sens. di stanchezza, di paralisi o di contusione nelle braccia, soprat-
tutto movendole, provocata o aggravata dalla pressione. — Dolori acuti nelle braccia.
— Dolori nelle spalle, come se vi fosse una ulcerazione sottocutanea. — Chiazze sulle
braccia, con prurito urente. — Dolore crampiforme nell’avambraccio. — Dolori acuti
nell’avambraccio e nelle ossa, estesi alle mani e all’articolazione delle dita, con pesan-
tezza e debolezza del braccio. — Dolori urenti o acuti nell’avambraccio, che peggio-
rano grattandosi, e qualche volta seguiti dalla comparsa di una macchia rossa. —
Piccoli foruncoli pruriginosi, simili a petecchie, sull’avambraccio e sul dorso della
mano vicino al polso. — Gonfiore linfatico dell’avambraccio, con foruncoli simili a
petecchie e dolore urente nella cute. — Dolori acuti e lancinanti nell’articolazione
della mano e delle dita. — Dolori violenti nel dorso della mano, con senso di pesan-
tezza. — Chiazza urticarioide sul dorso della mano. — Piccole verruche nella parte
carnosa della mano, sotto il pollice. — Sens. di ulcerazione sottocutanea nell’estremi-
tà delle dita. — Verruca piatta sul dito. — Rossore delle mani, con prurito, come se
fosse causato da geloni. — Dolore nevralgico sotto le unghie, che sono sensibili al
tatto.

23. Arti inferiori: Sens. di stanchezza e di dolore, come di affaticamento, nelle gambe,
qualche volta con pesantezza, rigidità e sens. di paralisi, come dopo una lunga pas-
seggiata, o come in seguito a slogatura delle parti affette, soprattutto nelle parti molli,
ma anche nelle ossa, e facilmente provocata dal movimento. — Gambe molto deboli
mentre si cammina. — Sens. di avere le gambe prive di forze. — Dolori tensivi nelle
cosce, nei polpacci e nelle ginocchia, come se i tendini fossero troppo corti. — Dolori
tensivi e lancinanti nelle gambe. — Sussulti dei muscoli delle gambe. — Sens. di
freddo sulla parte esterna delle cosce, come se circolasse mercurio sotto la cute. —
Sens. di debolezza, di contusione e di paralisi nelle ginocchia mentre si cammina,
dopo aver camminato e alzandosi dopo essere stati seduti per molto tempo. — Gon-
fiore linfatico del tendine d’Achille, con dolore sollevando il piede e sens. di avere un
peso sul piede. — Gonfiore dei piedi dopo aver fatto movimento, con sens. di brucio-
re, gonfiore del tallone e crampi. — Sens. di slogatura nelle articolazioni delle dita. —
Talloni dolenti come se fossero ulcerati, stando in piedi. — Fitte tra le ossa metatarsali
quando si sta in piedi, come se vi fosse un chiodo. — Fitte nella parte anteriore del
piede, con dolore appoggiandosi su di essa. — Fitta nell’alluce ad ogni passo. —
Dolore urente nella pianta del piede, soprattutto di sera. — Dolori lancinanti, acuti o
urenti nelle dita. — Dolore di escoriazione nelle dita, con rossore, come se vi fossero
dei geloni.

24. Sintomi generali: Dolori pressanti, folgoranti e tormentosi, o dolori dovuti ad affati-
camento negli arti, aggravati o provocati dal movimento. — Palpitazioni muscolari. —
Sens. di ribollimento e fitte. — Debolezza paralitica in diverse parti del corpo. —
Gonfiori linfatici. — Molta stanchezza, aumenta camminando o stando in piedi a
lungo. — Debolezza dopo il minimo sforzo. — Debolezza che può causare tremore.
— Debolezza, come in seguito a svenimento, con vertigini, camminando o quando si
sta in piedi molto tempo. — Dopo aver camminato si ha un attacco di svenimento,
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con ebollizione del sangue, sudore e caldo nella parte superiore del corpo, viso
pallido, guance incavate e oppressione del torace prima di andare a letto. — Sveni-
mento dopo essere stati in macchina. — Escrescenze sessili.

25. Cute: Piccole pustole rosse e urenti su tutto il corpo, prudono e fanno male se vengo-
no toccate; si trasformano in macchie scure, simili a grandi lentiggini. — Verruche
piccole e piatte.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, specialmente la mattina e il pomeriggio; dopo
cena. — Sonno agitato, disturbato dal prurito urente della cute, o da sogni ansiosi. —
Sonno non ristoratore. — Il paziente si sveglia tra le due e le quattro con tensione,
congestione alla testa e sete, e non riesce ad addormentarsi di nuovo. — Sonno molto
prolungato, con dolore come di contusione e pressione nelle reni e nelle cosce. —
Frequenti risvegli e stanchezza, come se il paziente non avesse dormito.

27. Temperatura: Brividi prima di cena e qualche volta dopo, con piedi ghiacciati, bocca
secca e impastata dolori nel lato sin. dell’epigastrio. — La mattina brividi nella schie-
na, nelle braccia e nelle cosce, seguiti da caldo urente, con capogiro e violenti dolori
folgoranti nella testa, e mal di gola; il terzo giorno si ha sudore che ha un odore simile
all’urina. — Caldo nelle mani e nella testa nel pomeriggio, continua per diversi giorni.
— Tendenza a sudare al minimo sforzo, specialmente di pomeriggio, con ansia. —
Sete, con bocca secca, soprattutto di pomeriggio. — Polso lento e debole, o forte,
rapido e pieno.

BERYLLIUM  METALLICUM
v. O. A. Julian - Dizionario di Materia Medica Omeopatica (Nuova Ipsa Editore)

BISMUTHUM

Ceppo: Bismuto (incluso il sottonitrato «Magistero di Bismuto» Bi2O32HNO3; il nitrato
BiO2HNO5; e l’ossido BiO3). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Cancrena. Cancro allo stomaco (dolore e vomito).
Cefalea. Cistite. Colera. Delirium tremens. Diaframma, flogosi del. Diarrea. Gastral-
gia. Gastrite. Gastroenterite. Mal di denti. Phlegmasia alba dolens. Stomatite. Tosse.
Ulcera. Vomito dopo operazioni addominali. Vomito.

Caratteristiche: Bismuthum influisce sullo stomaco e sulla regione dello stomaco. Causa
una gastralgia pura, non associata con il catarro come quella di Nux-v. Si ha molto
vomito e sete intensa, con espulsione dell’acqua immediatamente dopo averla bevu-
ta; il cibo viene trattenuto un po’ più a lungo. Bruciore, dolore colico e lancinante
nella schiena o vomito spastico. I dolori sono soprattutto pungenti, laceranti, urenti,
crampiforme e a fitte. Cefalea alternata con gastralgia. Dolori laceranti e pressanti
nelle ossa delle mani e dei piedi, affezioni spastiche dei muscoli del viso e degli arti.
Emorragie; il sangue è scuro, nero come la pece. Anemia, e con essa si ha una
eruzione simile a scabbia. Prurito corrosivo ai lati della tibia. Cancrena e ulcere can-
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crenose, bluastre; o secche, simili a pergamena. Piedvache ha registrato un caso in cui
una medicazione di Bismuthum applicata ad una ustione ha portato ai seguenti risul-
tati: stomatite pseudomembranosa, con placche disseminate; gengive con i bordi scu-
ri; denti instabili. Angina faringea (ugola, tonsille e arco palatino); pseudomembrana
leggermente aderente e poco consistente; macchie colore ardesia; in seguito, sfacelo
del palato molle. Vomito, singhiozzo. Dolore lungo l’esofago. Diarrea, albuminuria.
O. W. Smith ha verificato: «dolore nello stomaco che migl. curvandosi indietro» ed
«eruttazioni che sanno del cibo ingerito 24 ore prima». Le bibite e i bagni freddi migl.
la cefalea; il mal di denti. Quando l’acqua diventa calda in bocca aggr. il mal di denti.
Disturbi estivi. La cefalea ritorna in inverno. Il movimento allevia molti sintomi e
aggr. alcuni tipi di cefalea. Migl. piegandosi indietro (pressando la colonna vertebra-
le). Il paziente è agitato, inquieto, ansioso.
Bism. è adatto per le affezioni dell’estremità superiore ds. o della fronte. Sens. di
pesantezza nelle parti interne. Con la gastralgia si ha pesantezza pressante. Nelle
malattie gastriche con vomito, purgamento e prostrazione, la superficie del paziente è
calda. Nei disturbi estivi dei bambini si ha un odore cadaverico della flatulenza e
delle feci. Il bambino desidera stare in compagnia; si aggrappa alla mano della madre.
Secondo Teste, Bism. corrisponde a digestione lenta, con eruttazioni fetide; è rara-
mente indicato quando le eruttazioni sono inodore e acide; o quando la gastralgia è
accompagnata da stipsi abituale, senza vomito o con vomito di muco insipido e
viscido. La defecazione è preceduta da dolori crampiforme e pungenti nello stomaco.
Teste ha curato con l’ossido una tosse notturna e spossante, in una signora isterica; ed
un caso di cistite subacuta, con accessi irregolari di dolori crampiforme nella vescica;
e anche un caso di phlegmasia alba dolens (sin.); Petroz ne ha curato un altro.

Relazioni: È antidotato da: Calc., Caps., Coff., Nux-v. È isomorfo con: Ant-c., Ars., Phos.
Simile a: Ant-c. (vomito, lingua bianca, gastrite); Ars. (ansia, gastrite, cancro, cancre-
na, vomito); Bell. (gastralgia, cancro); Bry. (mal di denti, gastrite); Calc., Caps., Chin.,
Ign., Kali-c., Kreos., Lach. (mal di gola, sonno, ulcere); Lyc., Merc., Nux-v (gastralgia,
stimolo di defecare); Phos. (vomito: Bism. vomita immediatamente, Phos. vomita
l’acqua appena si riscalda nello stomaco); Plb (gastralgia; migl. piegandosi indietro;
disturbi cardiaci); Puls., Rhus-t. (migl. con il movimento); Sep., Sil., Staph. Efficace
dopo: Euon. (cefalea).

Cause: Operazioni addominali.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è insoddisfatto, imbronciato, si lamenta. — Incostanza. —
Avversione per la solitudine. — Delirio. — Delirium tremens. — Perdita della cono-
scenza. — Apatia morale e insensibilità.

2, 3. Testa e occhi: Capogiri al mattino. — Vertigini, come se il cervello girasse intorno. —
Stupore, con nebbia davanti agli occhi. — Cefalea, soprattutto nel sincipite, ed estesa
anche agli occhi. — Dolore tagliente nel cervello, che comincia sopra l’orbita ds. e si
estende all’occipite. — Pesantezza pressante sulla testa, specialmente sulla fronte,
sulla radice del naso e nelle tempie. — Colpi e fitte costanti nella fronte, estesi agli
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occhi e alla punta del naso. — Cefalea accompagnata o alternata con gastralgia. —
Contrazione urente in testa, soprattutto nella fronte e negli occhi. — Dolore nei globi
oculari. — Secrezione di umore negli angoli degli occhi.

  5. Naso: Sangue dal naso, di colore scuro.
  6. Faccia: Viso terreo, pallido, malaticcio (con lineamenti contorti), occhiaie. — Dolore

negli zigomi; migliora tenendo dell’acqua fredda in bocca. — Viso pallido e freddo.
7, 8. Denti e bocca: Odontalgia pressante. — Il mal di denti migl. tenendo acqua fredda

in bocca e aggr. quando questa diventa calda. — Gengive gonfie, con dolore come di
escoriazione. — Sensibilità dolorosa della parte interna della bocca, come se dovuta
ad escoriazione. — Secrezione costante di saliva densa e scura, dal gusto metallico. —
La mattina si ha sapore di sangue in bocca, con sputi di muco con sangue. — La sera
la lingua è bianca e pesante (senza sete o caldo). — La sera si ha molta sete, con
voglia di bevande fredde.

  9. Gola: Infiammazione di tutta la gola. — Dolore urente in gola, qualche volta è insop-
portabile. — Ulcerazione fagedenica dell’ugola, con bruciore e lacerazione; difficoltà
ad inghiottire i liquidi che fuoriescono dal naso.

11, 12. Stomaco e addome: Nausea dopo ogni pasto. — Migl. bevendo acqua fredda. —
L’acqua viene vomitata appena arriva nello stomaco. — Vomito e dolore tremendo
nello stomaco (dopo operazioni all’addome). — Nausea, con tendenza a vomitare,
soprattutto dopo avere mangiato. — Violenti rigurgiti dall’odore putrido. — Necessità
di vomitare, con violenti conati di vomito. — Cancro allo stomaco. — Vomito di
sostanza scura. — Vomito (di bile) con ansia opprimente, polso piccolo vertigini e
prostrazione. — Vomito e diarrea. — Vomito di tutti i liquidi (nei bambini). — Dolori
crampiforme e pressanti nello stomaco, soprattutto dopo avere mangiato. — Pressio-
ne come se vi fosse un peso sullo stomaco, specialmente dopo i pasti. — Pirosi. —
(Infiammazione dello stomaco). — Borborigmi nell’addome. — Colica con fitte, pres-
sione e stimolo di defecare. — Addome molto gonfio. — Rumori di flatulenza lungo
il colon, viene emessa raramente ma poi fa stare meglio il paziente. — Sensibilità
dolorosa dell’addome al tatto.

13. Retto e Feci: La sera, sforzi inefficaci di defecare. — Diarrea acquosa, dall’odore
putrido. — Feci dall’odore cadaverico. — Colera; i liquidi vengono vomitati appena il
paziente li ingerisce.

14. Apparato urinario: Frequente ed abbondante emissione di urina acquosa. — Com-
pleta soppressione dell’emissione di urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore nei testicoli. — Polluzioni notturne
senza sogni. — Pressione e dolore nel testicolo ds.

18. Torace: Tosse, giorno e notte, con abbondante espettorazione. — Dolore nella parte
ds. del torace, vicino allo sterno, in un piccolo punto. — Pressione e compressione
lungo il torace, nella regione del diaframma. — Caldo e costrizione urente nel torace,
con difficoltà a respirare e a parlare. — Bruciore e fitte nel torace e nella schiena.

19. Apparato cardiovascolare: Battito del cuore.
21. Estremità: Dolori pressanti e lancinanti, con debolezza paralitica nell’avambraccio e

nelle ossa del polso. — Tremore delle mani dopo avere mangiato. — Stiramento
nell’indice ds. e anche nelle punte e nelle articolazioni delle dita. — Acuti dolori
lancinanti sotto le unghie delle dita. — Eccessiva secchezza del palmo della mano e
della pianta del piede. — Contrazioni crampiformi delle mani e dei piedi — Dolori
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acuti e pressanti nelle ossa del piede. — Prurito e rodimento nella tibia e nel dorso
del piede, aggr. grattandosi. — Stiramento nel malleolo del piede ds., che termina nel
tendine d’Achille. — Cosce e piedi bluastri.

24. Sintomi generali: Sens. di pesantezza nelle parti interne. — Dolori pressanti (occhi,
testa, addome, testicoli). — Pressanti e laceranti (ossa delle mani e dei piedi). —
Contrazione crampiforme in tutti i muscoli.

25. Cute: Ulcere, cancrenose e bluastre. — Cancrena secca; simile a pergamena. — Bru-
ciore nella cute.

26. Sonno: Languore e Debolezza. — Il paziente si sveglia frequentemente, come se
fosse spaventato. — Il sonno notturno è disturbato da sogni erotici, con o senza
polluzioni. — Molta sonnolenza la mattina appena alzati. — Il paziente si sveglia con
un trasalimento e spaventato. — Sogni erotici. — Stanchezza svegliandosi di notte.

27. Temperatura: Tutto il corpo è freddo esternamente. — Caldo. — Vampate di calore,
specialmente in testa e nel torace. — Polso breve, intermittente.

BLATTA  AMERICANA

Ceppo: La blatta americana grande, probabilmente Kakerlac insignis. O. N. Ortotteri.
Triturazione dell’insetto vivo.

Indicazioni cliniche: Edema. Subittero.

Caratteristiche: Blatta a. è stata usata come rimedio per l’edema ed ha una reputazione
popolare per l’ittero. È stato provato da Mure, ed ha provocato i sintomi dell’ittero;
sclerotiche gialle. Senso di caldo nell’uretra durante la minzione (mostra una relazio-
ne con Cantharis). Dolore che dalla parte ds. della schiena si sposta alla scapola.
Dolore acuto nel torace con mancanza di respiro (Blatta o.) Prostrazione generale e
stanchezza salendo le scale. Oliguria.

Relazioni: Confrontare: Chel. (non presenta oliguria); Fab. (insufficienza biliare ma senza
dolore al di sotto della scapola destra); Euon-a. (emicrania con lombalgia ma non
dolore scapolare).

BLATTA  ORIENTALIS

Ceppo: Blatta indiana. O. N. Ortotteri. Triturazione dell’insetto vivo.

Indicazioni cliniche: Asma. Bronchite. Tubercolosi.

Caratteristiche: Si scoprì per caso che fa migliorare l’asma perché un paziente asmatico si
sentì meglio dopo che aveva bevuto del tè in cui si trovava una blatta; da allora viene
usata nei casi asmatici (Ray, Hom. Recorder, 1890, p. 254; 1891, p. 193). Negli attacchi
acuti è più efficace in dinamizzazione bassa; quella più alta viene data negli stadi
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cronici. È particolarmente adatto alle persone corpulente; per i casi di malaria; per i
casi che aggr. con il tempo piovoso. Ha guarito casi in cui vi era pericolo di soffoca-
mento a causa di accumulo di muco. È efficace nei casi di bronchite e tubercolosi in
cui si ha molta dispnea.

Relazioni: Confrontare: Sen., Am-c., Hippoz., Erio.

BOLETUS  LARICIS

Ceppo: Boletus purgans. O. N. Funghi. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Diarrea. Dissenteria. Febbre. Malattie della cistifellea. Ma-
lattie del fegato.

Caratteristiche: Burt provò la sostanza grezza e la 3a triturazione. L’irritazione gastroen-
terica comune ai Funghi fu notevole. Il movimento aggr. la cefalea.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Agaricus, Cocc. (testa vuota).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molto triste e depresso. — Irritato dalla minima sciocchezza. — Distratto.
  2. Testa: La testa sembra molto leggera e vuota, con forte cefalea frontale e lipotimia.
  3. Occhi: Palpebre agglutinate ogni mattina, con dolore sordo nei globi oculari.
  8. Bocca: Gengive e denti dolenti. — Lingua coperta da patina bianca; patina gialla che

mostra le impronte dei denti — Gusto insipido, di rame, innaturale, di cibo; perdita
del gusto.

11. Stomaco: Sens. di vomito nelle fauci. — Nausea e vomito. — Senso di debolezza
nell’epigastrio.

12. Addome: Gravi dolori taglienti nello stomaco a intervalli di pochi minuti, con males-
sere sordo all’ombelico e forti rumori nell’intestino per tutta la notte. — Forti dolori
nel fegato, soprattutto nel lobo ds. — Dolore urente, lancinante nel lobo ds. del
fegato con cefalea frontale. — Acuto dolore tagliente nel lobo ds. del fegato e in tutta
la regione dorsale quando si respira profondamente. — Acuti dolori taglienti vicino la
cistifellea. — Bruciore nella regione della cistifellea per tutto il pomeriggio, con dolori
acuti nello stomaco e forte dolore in tutto il fegato, specialmente nel lobo ds. —
Grave dolore proprio sotto lo stomaco, che provoca molta debolezza.

13. Retto e Feci: Sforzi per defecare. — Feci gialle, liquide, miste a qualcosa che sembra
olio a gocce grandi o piccole; seguite da dolore nel fegato e all’ombelico. — Feci
scure, grumose, — secche, con bile e muco. — Feci di bile, muco e sangue, con
febbre alta. — Lienteria.

20. Schiena: Dolore nella schiena e nelle gambe.
24. Sintomi generali: Molta agitazione dopo mezzanotte. — Lipotimia dopo la defeca-

zione. — Indolenzimento di tutte le articolazioni.
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27. Temperatura: Freddolosità lungo la colonna vertebrale con frequenti attacchi di feb-
bre. — Tendenza a sbadigliare e ad allungarsi quando si hanno i brividi. — Viso caldo
e rosso con grave cefalea frontale. — Mani calde e asciutte. — Il paziente si sveglia a
mezzanotte per due notti molto sudato.

BOLETUS  LURIDUS

Ceppo: Boletus nigrescens. O. N. Funghi. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Orticaria tuberosa.

Caratteristiche: L’avvelenamento causa delirio; lineamenti incavati; naso e labbra viola;
sete intensa; dolore violento nell’epigastrio; meteorismo; clono tendineo; Orticaria
tuberosa (seguita immediatamente da decesso); sudore freddo.

BOLETUS  SATANAS

Ceppo: O. N. Funghi. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Diarrea membranosa. Dissenteria.

Caratteristiche: Vi sono due esperimenti frammentari di questo fungo, ed osservazioni
fatte su sei individui avvelenati. Causa disturbi gastroenterici molto simili a quelli
degli altri due suoi simili.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Paura e inquietudine.
  3. Occhi: Scintille davanti agli occhi alternate con oscuramento della vista.
8, 9. Bocca e gola: Secchezza fastidiosa in bocca e in gola. — Bruciore violento e raschia-

mento in gola.
11. Stomaco: Sete inestinguibile. — Improvviso desiderio di vomitare; senza nausea. —

Un paziente vomitò venti volte in tre ore. — Dolore terribile nello stomaco.
12. Addome: Addome incavato e terribilmente dolente. — Tensione dell’addome.
13. Retto e Feci: Abbondante diarrea di sangue e di rivestimento mucoso dell’intestino.

— Evacuazioni acquose.
24. Sintomi generali: Improvvisa sens. che tutti gli arti vengano colpiti da apoplessia. —

Crampi violenti e dolorosi nei muscoli degli arti e del viso. — Lipotimia durante il
vomito. — Arti freddi; sudore freddo su tutto il corpo.
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BOMBYX  PROCESSIONEA

Ceppo: O. N. Lepidotteri. Tintura di larve vive.

Indicazioni cliniche: Asma allergica. Orticaria.

Caratteristiche: Il contatto con le larve o con un loro nido causa intensa irritazione, grossi
tubercoli formati da areole, così spessi da essere quasi attaccati l’uno all’altro. Qual-
che volta hanno forma lineare; sono più marcati vicino alle articolazioni. Sens. di
avere un corpo estraneo sotto la cute. Prurito in tutto il corpo. Prurito la sera, niente
può alleviarlo. In un soggetto ha causato frequenti risvegli di notte; sognava che le
sue braccia venivano cauterizzate e che venivano infilzate delle frecce nei suoi mu-
scoli. Caldo urente della cute. In un caso, quello di un ragazzo che mosse un certo
numero di larve da un albero facendole arrivare sul suo torace nudo, causò un prurito
così forte che il ragazzo fu costretto a tornare a casa per chiedere aiuto; poi ebbe
febbre, sonnolenza, delirio e infine morì.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Apis, Astac., Rhus-t.

BORAX  VENETA

Ceppo: Borax veneta. Tetraborato di sodio. Na2 B4 O7 10H2O. Triturazione e soluzione.

Indicazioni cliniche: Afte. Angina sifilitica. Bambini: nervosi, ipersensibili e paurosi;
magri, nervosi e con dermopatie. Calli. Capezzoli indolenziti. Dentizione. Diarrea
infantile. Dismenorrea. Entropion. Erisipela. Gusto, disturbi del. Herpes. Herpes zo-
ster. Leucorrea. Mal di mare. Mestruazioni dolorose (membranose). Oftalmopatie.
Otorrea. Pleurite. Plica polonica. Psoriasi. Rinopatie. Sterilità. Trichiasi. Urla. Ulcere.
Ulcere sulle articolazioni dei piedi. Urina dall’odore intenso. Vertigini.

Caratteristiche: Bor. ha alcuni sintomi molto caratteristici che serviranno come importanti
indicazioni in molti casi. I principali sono: 1) Sensibilità ai rumori improvvisi, come
uno sparo lontano, che causa violento trasalimento. (Ha curato la «paura degli spari»
nei cani da pelo.) 2) Intolleranza dei movimenti verso il basso; un bambino strillava
quando la governante lo metteva nel lettino o quando lo cullava; i sintomi peggiorano
scendendo le scale; mal di mare (quando si sente il movimento verso il basso: «ogni
volta che la nave si abbassava, sentivo tutti i sintomi salire»). Agitazione con ebollizio-
ni, specialmente dopo avere parlato, con nausea. Riso alternato a pianto. Sens. di
essere intrappolati; bocca indolenzita; i bambini sono pallidi, terrei, deboli; gridano
nel sonno, si svegliano spaventati e si aggrappano alla governante; eccessivamente
nervosi, si svegliano al minimo rumore. Trasalimenti con dolore. Le superfici muco-
cutanee sono indolenzite. Le ciglia crescono verso l’interno. Otorrea ed infiammazio-
ne del padiglione auricolare. «Comincia con i dolori» Narici ulcerate; dolore e gonfiore
della punta del naso. Afte; la bocca del bambino sembra calda al capezzolo della
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mamma; lascia il capezzolo e piange con dolore e rabbia, o rifiuta completamente il
seno. Con le afte si ha diarrea con dolore o feci gialle e morbide. Il bambino piange
prima di urinare (a causa dell’infiammazione delle mucose). Leucorrea chiara, abbon-
dante, albuminosa, calda in modo innaturale. Allattamento doloroso; dolore dopo
avere allattato; sens. di vuoto nel seno, che duole perché è vuoto, migl. pressandolo:
questo è caratteristico. Dismenorrea (può essere membranosa), dolore eccessivo du-
rante il flusso. La leucorrea precede e segue le mestruazioni, è albuminosa e acre.
Eruzioni erpetiche; sintomi pleuritici (parte superiore ds. del torace) e tosse, con
espettorazione dall’odore di muffa. Tipico di Bor. è che il paziente prima di defecare,
nel pomeriggio, è di cattivo umore, indolente e insoddisfatto; dopo la defecazione è
vivace, soddisfatto e allegro. Un altro sintomo psichico è: pigrizia durante il pomerig-
gio, il paziente non vuole fare niente, cambia continuamente occupazione, va da una
stanza all’altra. Il rimedio è adatto per il periodo della dentizione; per le persone con
i capelli chiari; con la cute e i muscoli rilassati; cute con rughe quando ci si raffredda
con il tempo freddo e umido, cavalcando, mangiando frutta. I sintomi aggr. quando
c’è caldo e dopo le mestruazioni. Le parti che di solito sono rosse diventano bianche.
Nei pazienti si sono manifestati molti sintomi Natrum. Predominano i dolori lancinan-
ti.

Relazioni: Diagnosi differenziale: per le afte: Ign. (secondo Guermonprez, alla 4CH,
dopo insuccesso di Bor.), Kali-bi. (secrezione gialla aderente sulla base ulcerata),
Merc-c. (dolori urenti, stomato-gengivite), Hep. (dolori da scheggia, areola infiamma-
toria), Nit-ac. (dolori da scheggia, ulcerazione profonda, stato generale compromesso,
diarrea), Phos. (forme severe, sindrome complessa, connettivite); in generale: Calc.,
Nux-v., Bry., Lyc., Merc., Puls., Rhus-t., All-c., Sil., Ars., Bell., Graph., Ign., Kali-bi.,
Phos. È antidotato da: Cham., Coff. Simile a: Am-c. e Mag-m. (narice ds. congestiona-
ta); Calc. (respirazione profonda); Kali-bi. (muco duro); Aur. e Puls. (riso alternato a
pianto); Sars., Lyc., Benz-ac. (urina densa, pianto prima della minzione; ma con questi
tre rimedi si ha renella, con Bor. infiammazione della mucosa); Arum-t. (bocca indo-
lenzita); Graph. (trichiasi); Bell. (leucorrea calda); Sep. (piccole ulcere intorno alle
articolazioni); Bar-c. (sens. di essere intrappolati); Nat-s. (allegria dopo la defecazio-
ne). Incompatibile: Acet-ac., aceto, vino.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta ansia, specialmente andando in macchina o scalando una monta-
gna. — Paura dei movimenti in discesa; il bambino è agitato quando viene messo
nella culla o quando viene portato giù per le scale. — Il paziente si spaventa facil-
mente e trasalisce al minimo rumore. — Prima della defecazione è irritabile, dopo è
allegro. — Teme di essere colpito da qualche malattia contagiosa. — Forte tendenza
a spaventarsi. — Irritabilità. — Tendenza ad arrabbiarsi, con cattivo umore e collera.
— Diventa violento e bestemmia. — Non vuole fare niente. — Teme la fatica.

  2. Testa: Attacchi di vertigini, con svenimento. — Vertigini con pienezza in testa, spe-
cialmente quando si salgono le scale o in qualsiasi posto elevato. — Cefalea, con fitte
nelle orecchie. — Cefalea (totale, con tremore del corpo), con nausea e voglia di
vomitare, soprattutto alle 10 del mattino. — Pienezza in testa e pressione sopra gli
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occhi. — Dolori lancinanti in fronte, e anche alla radice del naso e nella nuca, peggio-
rano scrivendo, leggendo e chinandosi. — Dolori lancinanti in fronte, con nausea e
acuti dolori negli occhi. — Fitte in testa, soprattutto sopra gli occhi e le tempie. —
Congestione alla testa, specialmente nell’occipite, con dolori pulsanti. — Sensibilità
dei tegumenti della testa al tempo freddo e cattivo. — Capelli aggrovigliati, come
nella plica polonica; sono ruvidi e sporchi, con doppie punte e appiccicati.

  3. Occhi: Pressione sugli occhi. — Prurito negli occhi. — Gli occhi bruciano e sono
contratti mettendosi gli occhiali. — Infiammazione degli occhi, specialmente negli
angoli palpebrali, con escoriazione degli orli palpebrali, trichiasi e agglutinazione
notturna. — Palpebre granulari. — Scintille davanti agli occhi quando si scrive. —
Fotosensibilità.

  4. Orecchio: Fitte nelle orecchie, con dolore come di escoriazione. — Infiammazione e
gonfiore delle orecchie, con secrezione di pus e cefalalgia. — Orecchie tappate e
momenti di sordità. — Tinnito e mormorio nelle orecchie, con dolori acuti e lancinan-
ti in cima alla testa. — L’orecchio sin. è particolarmente affetto. — Prurito; fitte.

  5. Naso: Prurito nel naso, con formicolio. — Narici ulcerate, con gonfiore e dolore,
come di escoriazione sulla punta del naso. — Croste secche nel naso. — Sangue dal
naso soffiandolo. — Punta del naso rossa; naso rosso nelle ragazze. — Emorragia
nasale, con dolori pulsanti in testa. — Starnuti con fitte violente nella parte ds. del
torace. — Accumulo di muco denso e verdastro nel naso.

  6. Faccia: Colorito pallido (nella donna che allatta), terreo. — Si ha la sens. che il lato
ds. del viso sia coperto da una ragnatela. — Palpitazione muscolare negli angoli della
bocca. — Infiammazione erisipelatosa e gonfiore delle guance, con dolori acuti, lan-
cinanti, negli zigomi, aggravati dal ridere. — Eruzione di foruncoli sul viso, sul naso e
sulle labbra. — Dolore acuto nelle labbra. — Impetigine intorno alla bocca e croste
sul labbro superiore. — Gonfiore del labbro inferiore, con bruciore e dolore come di
escoriazione. — Eruzione pustolosa rossa sulle guance e intorno al mento.

  7. Denti: Dolore pressante e crampiforme nei denti cariati, soprattutto quando il tempo
è umido, qualche volta con gonfiore infiammatorio delle guance o delle gengive. —
Acuti dolori lancinanti nei denti cariati quando vengono toccati dalla lingua o vengo-
no a contatto con acqua fredda; i dolori si estendono alla testa. — Formicolio nei
denti, subito dopo cena o dopo colazione; migl. fumando. — Dolori folgoranti nei
denti cariati, con fitte nelle orecchie e cefalea. — Ulcere nelle gengive, con gonfiore
infiammatorio delle guance. — Gengive sanguinanti.

  8. Bocca: Afte in bocca e sulla lingua; sanguinano facilmente. — Rigidità spastica e
torpore della lingua. — La cute del palato è dura e raggrinzita.

  9. Gola: Secchezza in gola. — Muco denso in gola, con difficoltà di espettorazione.
10. Appetito: Sapore amaro in bocca quando si mangia o inghiottendo la saliva. —

Perdita del gusto. — Sete al mattino. — Desiderio di bevande acide. — Appetito
moderato, soprattutto a cena. — Nausea e malessere durante i pasti. — Dopo ogni
pasto si ha dilatazione gastrica, con diarrea e colica. — Pienezza e pressione nello
stomaco, con malessere e cattivo umore dopo avere mangiato della frutta (pere e
mele). — Colica, con possibile diarrea dopo avere fumato.

11. Stomaco: Nausea con voglia di vomitare mentre si è in macchina. — Vomito di muco
acido, la mattina a digiuno o dopo la colazione. — Pressione nello stomaco dopo ogni
pasto. — Contrazioni e dolori nello stomaco o sens. come in seguito a sforzo nei
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fianchi, con fitte nella colonna vertebrale e nei fianchi. — Dolore nella regione dello
stomaco dopo avere sollevato un peso, esteso ai reni, e quasi ne rende uno inattivo.

12. Addome: Dolore negli ipocondri, principalmente pressante, nel lato sin., e quando si
guida. — Pressione e fitte nella regione lombare. — Dolori negli ipocondri e nella
parte inferiore dell’addome, come se vi fossero dei corpi duri e taglienti che si muo-
vono all’interno. — Fitta nell’addome, con diarrea. — Accumulo di flatulenza nell’ad-
dome e frequente emissione.

13. Retto e Feci: Evacuazioni frequenti, morbide o sciolte, con fitte e borborigmo nell’ad-
dome. — Evacuazioni verdastre (nei bambini). — Diarrea viscosa. — Abbondante
flusso di umore chiaro, giallastro o marrone, e di sangue dall’ano, con dolori nei
fianchi. — Prurito, contrazione e fitte nell’ano e nel retto.

14. Apparato urinario: Stimolo inefficace di mingere, con dolori penetranti nell’uretra e
gonfiore nella regione lombare. — Urgenza di urinare. — Frequente emissione di
urina anche di notte. — Urina calda. — Fetore acre dell’urina. — Dolore nell’uretra
dopo la minzione e specialmente quando viene toccata e anche quando il paziente
non urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Mancanza di desiderio sessuale. — La matti-
na al risveglio, erezioni con tensione dolorosa. — Gonorrea. — Sifiloma iniziale sul
prepuzio. — Fitte. — Dolore penetrante che aggr. toccando gli organi.

16. Organi genitali femminili: Mestruazioni in anticipo e troppo abbondanti, rosso pal-
lido. — Durante le mestruazioni, dolori pulsanti in testa, ronzio nelle orecchie, nau-
sea, con dolori nello stomaco e nei fianchi, o fitte e dolore nell’inguine. — Leucorrea
corrosiva e densa, simile ad amido. — Sterilità. — Leucorrea acre, che dura due
settimane tra una mestruazione e l’altra, con gonfiore delle labbra, infiammazione e
secrezione delle ghiandole di Duverney. — Sens. di punzecchiamento e di gonfiore
nel clitoride. — Durante la gravidanza, gonfiore, prurito e bruciore della vagina, con
secrezione simile a gonorrea. — False doglie. — Doglie del parto spastiche, più nello
stomaco che nell’utero; quando spingono verso l’alto, la testa del bambino va indie-
tro. — Fitte nella mammella sin., e quando il bambino è stato allattato, la paziente è
costretta a comprimere il seno con le mani perché essendo vuoto le fa male. — Dolore
al seno allattando. — Flusso di latte che caglia subito. — Afte così sensibili che
impediscono al bambino di succhiare il latte.

17. Apparato respiratorio: Acuti dolori lancinanti nella laringe, estesi al torace, con
voglia di tossire. — Raucedine in gola, con fitte lancinanti tossendo e starnutendo. —
Tosse secca, causata dal solletico e dal raschiamento in gola, con pressione sul torace.
— Tosse secca, spossante, con fitte nella parte ds. del torace e nell’inguine, migliora-
no lavandosi con acqua fredda e peggiorano bevendo vino. — Tosse di notte. —
Tosse, con espettorazione dall’odore e dal sapore di muffa. — Tossendo si ha espet-
torazione di muco con tracce di sangue.

18. Torace: Difficoltà a respirare, con voglia di inspirare profondamente, e fitte nella
parte ds. del torace. — Oppressione e costrizione del torace, specialmente salendo le
scale. — Manca il respiro dopo avere salito le scale, con fitte nel torace parlando. —
Sens. di congestione, con pesantezza al torace. — Fitte nel torace, specialmente a ds.
e soprattutto sbadigliando, tossendo, respirando profondamente, correndo, e durante
ogni sforzo fisico. — Fitte lancinanti nei muscoli intercostali di ds., estese all’inguine,
aumentano al minimo movimento del torace o delle braccia, con impossibilità di
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rimanere coricati sul lato affetto. — I dolori nel torace migl. soprattutto stando corica-
ti supini o camminando lentamente e pressando con le mani la parte affetta.

19. Apparato cardiovascolare: Il paziente ha la sens. di avere il cuore spostato verso
ds. e che stia per frantumarsi. — Neonati cianotici dalla nascita.

20. Collo e Dorso: Dolori acuti e lancinanti tra le scapole, nelle spalle e nella nuca, con
impossibilità di chinarsi. — Foruncolo sotto l’ascella. — Prurito e formicolio nel sacro.
— Dolori urenti nel sacro quando si sta seduti e chinandosi.

22. Arti superiori: Sens. di avere le mani coperte da ragnatela. — Dolori pulsanti nel-
l’estremità del pollice, giorno e notte, che impedisce di dormire. — Dolori urenti,
caldo e rossore nelle dita, come se vi fossero dei geloni. — Pustole sulle dita, con
gonfiore e suppurazione dell’arto affetto.

23. Arti inferiori: Vescicole ulceranti sulle natiche. — Dolore urente nelle cosce. —
Sens. che vi sia dell’acqua calda scorra lungo le cosce. — Infiammazione e gonfiore
erisipelatoso delle gambe e dei piedi, soprattutto dopo aver ballato a lungo, qualche
volta con dolori lancinanti, urenti e tensivi, specialmente se toccati. — Estremità
inferiori molto deboli. — Fitte nelle piante dei piedi. — Dolore, come di escoriazione,
nel tallone. — Suppurazione di una zona nel tallone, nel punto in cui il contatto con
le scarpe ha provocato una ferita. — Dolori urenti, caldo e rossore delle dita, come se
vi fossero dei geloni. — Punzecchiamento nei calli, specialmente quando piove.

24. Sintomi generali: Parti che generalmente sono bianche, diventano rosse. — Dolori
folgoranti e lancinanti. — I disturbi cominciano e si aggravano quando il tempo è
umido e instabile, o durante e dopo un pasto. — Dolori andando in auto o mangiando
frutta. — Malessere in tutto il corpo; non permette di rimanere nello stesso posto a
lungo. — Agitazione ed ebollizioni, soprattutto dopo avere parlato, con nausea. —
Malessere, nausea, tremore brividi e vertigini dopo una conversazione animata o
mentre si riflette su qualcosa. — Mancanza di forza, specialmente nelle articolazioni.
— Attacchi di sincope, con formicolio, tremore dei piedi e nausea.

25. Cute: La cute si cicatrizza con difficoltà; ha un aspetto malaticcio; ogni ferita tende ad
ulcerarsi. — Infiammazioni erisipelatose, con gonfiore e tensione della parte affetta, e
con febbre. — Infiammazione erisipelatosa sulla parte inferiore della gamba, con
freddolosità, seguita da pesantezza e pulsazione in testa; e in seguito, sangue dal
naso. — Tendenza delle vecchie ferite a suppurare. — Foruncoli biancastri, con are-
ola rossa. — Eruzioni erpetiche. — Vescicole purulente e fagedeniche.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno e insonnia di notte. — Voglia di andare a dormi-
re molto prima del solito, e sonno molto prolungato al mattino. — Sonno agitato a
causa dell’ebollizione del sangue, della colica e della diarrea. — Il paziente si sveglia
molto presto e non riesce ad addormentarsi di nuovo, per il caldo e il continuo flusso
di idee. — I bambini gridano nel sonno e muovono le mani in modo convulso.

27. Temperatura: Brividi o freddo con tremore, pesantezza e debolezza, o con cefalalgia
e dolori nel periostio del femore, seguiti da caldo. — Freddolosità, specialmente
durante il sonno. — Vampate di calore (mattina e sera). — Sudorazione la mattina
mentre si dorme. — Freddolosità, più frequentemente nel pomeriggio; poi caldo, con
cefalea o dolore negli ipocondri, qualche volta seguito da sudore. — Sete prima o
durante la freddolosità, o anche dopo il sudore. — Caldo la sera a letto, con brividi
appena si scopre leggermente. — Corpo umido durante la notte.
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BORICUM  ACIDUM

Ceppo: Acido borico. H3BO3. Soluzione di cristalli in alcool.

Indicazioni cliniche: Antisettico. Cefalea. Cistite cronica. Colica renale. Diabete magro.
Edema. Eritema. Ferite. Impetigine. Metrite cronica. Oftalmopatia. Patereccio. Vampa-
te climateriche. Vomito.

Caratteristiche: Avvelenamenti ed esperimenti con Bor-ac. hanno causato: cefalea; verti-
gini; rumori nelle orecchie; prostrazione; saliva fredda; vomito di una sostanza dura e
verdastra; vomito incontrollabile; sudore sulla fossa epigastrica; singhiozzo; feci pa-
stose; dolore nella regione dell’uretere o aumento dell’urina e degli stimoli di minge-
re; albuminuria; eruzione eritematosa sul viso, il busto e le cosce, seguita dalla com-
parsa di vescicole perlacee sul viso e sul collo. Sono stati registrati tre casi di avvele-
namento dovuto a impacchi nella vagina fatti con l’acido secco, tenuto in tamponi
fino a quando si scioglieva. I sintomi furono: formicolio in mani e piedi, poi nel viso;
tristezza e depressione; bruciore sulla cute che era gonfia e scura e ogni movimento
provocava dolore. In un caso si ebbe collasso; temperatura subnormale; singhiozzi e
pianto alternati. Le pazienti erano fredde; sentivano la vagina «fredda come se avesse-
ro fatto impacchi di ghiaccio». La freddolosità è una caratteristica predominante; la
saliva è fredda. Cooper ha scoperto che il rimedio in 3x dà molto sollievo quando si
hanno vampate di calore nel climaterio. Per quanto riguarda gli effetti sulla cute, si
può menzionare il caso di una donna che prese gr. xxx di acido al giorno, per un
mese; si manifestò un eritema multiforme sul tronco, esteso agli arti superiori; e
inoltre un gonfiore doloroso delle palpebre superiori con congiuntivite e fotofobia.
L’edema diventò tale da costringere a stare con gli occhi chiusi, e da dare ai tessuti un
aspetto sclerotizzato. I sintomi cominciarono a diminuire quando la paziente sospese
Bor-ac., e scomparvero in una settimana. Bor-ac. è stato largamente usato come
medicazione antisettica per le ferite, come lozione per gli occhi e il patereccio e come
lavanda nel catarro della vescica. È molto meno irritante di Carb-ac.; ha comunque
causato eruzioni cutanee. I sintomi migl. dopo avere camminato all’aria aperta.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bor., Carb-ac., Kali-bi. (muco duro).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione. — Singhiozzi e pianto alternati. — Apatia.
  2. Testa: Cefalea gastrica. — Cefalea, vertigini, rumori nelle orecchie.
  3. Occhi: Edema che fa chiudere gli occhi, congiuntivite e fotofobia.
  8. Bocca: Molta saliva fredda. — Lingua secca, con patina; difficoltà a muoverla; sec-

chezza in gola.
11. Stomaco: Nausea e senso di pesantezza nello stomaco, migl. dopo aver camminato

all’aperto. — Vomito di muco duro, molto alcalino. — Vomito di sostanza verdastra.
14. Apparato urinario: Dolore nella regione degli ureteri. — Frequente ed urgente sti-

molo di mingere. — Aumento della quantità di urina. — Albuminuria
16. Organi genitali e sessualità femminile: Se viene usato per fare impacchi alla vagi-

na, la paziente la sente fredda come se gli impacchi fossero di ghiaccio. — Vampate
climateriche.
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24. Sintomi generali: Collasso. — Formicolio in mani e piedi; poi nel viso.
25. Cute: Impetigine figurata, prima sulla coscia ds., poi su quella sin. — Bruciore della

cute. — Eritema multiforme e edema duro.
27. Temperatura: Freddolosità; temperatura subnormale.

BOTHROPS  LANCEOLATUS

Ceppo: Vipera gialla. Ferro di lancia dell’isola Martinica. O. N. Crotalidi. Soluzione del
veleno in glicerina; attenuazioni in spirito rettificato.

Indicazioni cliniche: Cancrena. Cecità. Cecità diurna. Congestione polmonare. Emorra-
gie. Necrosi ossea. Paralisi della lingua. Trombosi.

Caratteristiche: I sintomi più caratteristici di Bothrops, per il quale Ozanam è un’autorità,
sono i seguenti: amaurosi; cecità diurna: «la paziente vede appena la strada dopo il
sorgere del sole»; incapacità di articolare la lingua senza provare dolore; emorragie, il
sangue è fluido e scuro; tutti i sintomi della congestione polmonare, respirazione
oppressa ed espettorazione di sangue, più o meno abbondanti; paralisi di un solo
braccio e di una sola gamba. Dopo che un paziente era stato morso nel mignolo di
una mano, la paralisi colpì le punta della dita dell’altra mano e poi si estese a tutto
quel lato del corpo. Cancrena profonda; le ossa sono logorate e necrotiche. Dolore
insopportabile nell’alluce ds. (il paziente era stato morso nel pollice sin.). Caratteristi-
co è il corso trasversale dei sintomi. Emiplegia. Cancrena dissecante. Brividi leggeri
seguiti da abbondante sudore freddo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: gli altri veleni di serpente. Bell. ha cecità notturna.

BOTULINUM
v. O. A. Julian - La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

BOVISTA

Ceppo: Bovista lycoperdon. Vescia di lupo. O. N. Funghi. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Affezioni reumatiche. Balbuzie. Calli. Cardiopatie. Cefalea. Cisti.
Diabete. Diarrea. Diatesi emorragica. Disturbi mestruali. Eczema dell’orecchio. Ecze-
ma. Emorragie. Ferite. Ganglio. Ittero. Lingua ulcerata. Malattie articolari. Malattie
ovariche. Metrorragia. Orticaria. Patereccio. Prurito del coccige. Tumori. Uretrite cro-
nica. Verruche.

Caratteristiche: «Questo fungo sferico, che in Italia viene mangiato prima della sua matu-
razione, maturando si riempie di una polvere nerastra che spezza la buccia che la
contiene, facendo un leggero rumore». Corrispondono a questa descrizione la «gon-
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fiezza», la condizione di «gonfiore della superficie corporea», un senso di «dilatazione»,
dilatazione flatulenta e flatulenza rumorosa, che sono le caratteristiche principali della
patogenesi di Bovista. Ha curato casi di cisti ovarica; e anche verruche e calli, con
dolori folgoranti. Si hanno ebollizioni con molta sete. Gli angoli della bocca sono
spaccati. Sens. di torpore in bocca. Balbuzie. Il paziente usa le parole sbagliate quan-
do parla o scrive. Rilassamento di tutto il sistema capillare; diatesi emorragica; emor-
ragia dovuta a irregolarità mestruali; a traumatismo. Il flusso mestruale è presente solo
o soprattutto di notte. Emorragia tra un ciclo e l’altro. La proprietà di gonfiare del
rimedio si manifesta nella condizione di gonfiore della superficie del corpo. Gli stru-
menti (es. le forbici) tagliano le dita in misura anomala. Il cuore sembra enormemente
grande. Bovista ha colica come Coloc., che costringe il paziente a piegarsi in due, ma
a differenza di Coloc., la colica migl. mangiando e qualche volta è accompagnata da
emissione di urina rossa. M. L. Sircar ha registrato la cura di un caso simile con Bovista
3x; i dolori erano lancinanti e intermittenti, iniziavano sotto l’ombelico e si estendeva-
no verso l’epigastrio; vi era stipsi; urina scarsa e rossastra. Niente dava sollievo tranne
che mangiare. «Prurito nella punta del coccige» è un altro sintomo caratteristico. Ha
curato un caso di cisti nei legamenti larghi, che presentava i seguenti sintomi:: metror-
ragia, di notte o al mattino presto, provocata dal minimo sforzo durante le mestruazio-
ni; la paziente non sopporta le cose aderenti; le mestruazioni sono precedute e segui-
te da diarrea; leucorrea corrosiva e acre dopo le mestruazioni, ma solo di notte.:
«Possiamo sempre pensare a Bovista quando vediamo una persona «impetiginosa»,
con eruzioni cutanee qua e là su tutto il corpo. Queste eruzioni possono essere o
umide o secche». (Guernsey). Teste notò la comparsa di eruzioni psoriche sulle mani
e sui piedi di un paziente a cui era stato dato Bovista per la cefalea. Egli curò con
questo rimedio «una eruzione rossa e con croste sulle cosce e dietro il ginocchio, che
durava da diciotto anni. Spariva per alcune settimane e ritornava quando il tempo era
caldo e c’era luna piena».
W. S. Gee curò con Bovista 4 il seguente caso per il quale Rhus-t. era stato inefficace:
una vedova di 55 anni aveva sul piede ds. una eruzione che le sembrava erisipela.
Alcuni anni prima aveva avuto una eruzione sul piede sin., con secrezione di molto
liquido, e che fu «guarita» con l’uso di un balsamo. Pochi mesi dopo l’eruzione colpì il
ginocchio sin. che venne amputato sopra l’articolazione. Tale eruzione era di colore
rosso fuoco, coperta da squame giallastre, dense come una cialda. La paziente avver-
tiva anche dolori reumatici nella gamba. Dopo che era stato dato Rhus-t. senza otte-
nere miglioramenti, il dr. Gee notò questi altri sintomi: «Attacchi occasionali di respi-
razione breve, soprattutto facendo lavori manuali; sonno agitato a causa di bruciore e
prurito, e anche da sogni ansiosi e tremendi; cefalea al risveglio; frequente desiderio
di mingere, anche subito dopo avere urinato». Questi sintomi si aggiunsero in Bovista
a «eruzioni vescicolari umide, con formazione di croste spesse», e la medicina venne
somministrata ottenendo migl. immediato e guarigione definitiva. Articolazioni molto
deboli. Sensibilità al tatto, il paziente non sopporta gli abiti. Sensibilità alle correnti
d’aria; freddolosità. Sudore al mattino presto, aggr. sul torace. Molti sintomi aggr. la
mattina presto e vi è diarrea. Il sudore delle ascelle ha l’odore della cipolla. I sintomi
in generale peggiorano la mattina e con i cibi freddi; migl. con i cibi caldi. Aggr.
quando c’è caldo e con la luna piena. Effetti del sovraffaticamento. Piegarsi in due
migl. la colica; raddrizzarsi migl. i dolori folgoranti tra le spalle. Bovista neutralizza
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gli effetti delle esalazioni di carbone vegetale. Intossicazione; aggr. dal vino. Aggr.
con il caffè.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc., Rhus-t., Sep., Phos., Puls., Staph., Sulph., Ver.,
Bell., Bry., Carb-v., Caust., Kali-c., Lyc., Merc., Nat-m., Sil., Spig., Stront., Valer.: Aur.,
Puls., Lyc., Stram. (riso alternato a pianto); Ars., Lyc., Sulph. (debolezza subito dopo
avere mangiato); Bufo (sens. di avere il cuore in acqua); Zinc. (aggr. con il vino);
Coloc. (migl. della colica piegandosi in due); Am-c. (avvelenamento con le esalazioni
di carbone vegetale); Stram. (balbuzie); Ambr. (emorragia tra una mestruazione e
l’altra); Sec., Ust. Ha curato quei casi in cui Rhus-t. sembrava il rimedio indicato e
invece non è stato efficace. Antidotato da: Camph. È un antidoto per: effetti del
catrame applicato localmente. Seguito bene da: Alum., Calc., Rhus-t., Sep. Teste inse-
risce Bovista nel gruppo Sulphur.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione e tristezza quando il paziente è solo. — Malinconia pacata
con inquietudine e pensieri tristi. — Triste e depresso. — Il paziente è molto sensibi-
le; irritabile, se la prende per ogni cosa. — È molto loquace e conversa senza riserbo.
— Memoria labile. — Distrazione. — Fa cadere tutto quello che prende. — Usa le
parole sbagliate quando parla o scrive. — Riso alternato a pianto.

  2. Testa: Senso di ubriachezza anche dopo avere bevuto pochissimo vino. — Vertigini,
sembra che tutto giri intorno. — Barcollamento, con perdita della conoscenza. —
Improvvisi attacchi di vertigini e sens. di stupidità quando si è a letto; al mattino, la
perdita della conoscenza per un momento, precede e segue la cefalea. — Dolori al
centro del cervello, con la sens. di avere la testa più grossa. — Dolori pressanti verso
l’interno, in testa; dolori pressanti verso l’esterno, da un lato all’altro; come se i lati
della testa venissero pressati uno contro l’altro. — Cefalea al risveglio, come dopo
avere dormito troppo a lungo. — Cefalea che stordisce, con caldo negli occhi. —
Cefalalgia notturna, con dolore insopportabile alzando la testa. — Dolori in testa, con
pulsazioni, come nell’ascesso. — Cefalalgia comprimente. — Dolori acuti in testa, con
pesantezza e sens. di contusione. — Eccessiva sensibilità del cuoio capelluto al tatto.
— Cadono i capelli. — Chiazze escoriate sul cuoio capelluto.

  3. Occhi: Contrazione dolorosa negli occhi, con pressione nelle cavità oculari; ossa
sensibili alla pressione durante le mestruazioni. — Palpebre agglutinate di notte. —
Occhi spenti, senza lucentezza. — Gli oggetti sembrano più vicini di quanto siano in
realtà.

  4. Orecchio: Ulcera nell’orecchio ds. — Ulcere nelle orecchie, con dolore quando si
deglutisce. — Eruzione umida e con croste nelle orecchie. — Spurgo di pus fetido
dalle orecchie. — Prurito nelle orecchie. — Diminuzione e difficoltà di udito, con
errori frequenti.

  5. Naso: Escoriazione nelle narici. — Croste nelle narici e dolori urenti. — Naso tappato
che impedisce la respirazione. — Corizza fluente, con secrezione di muco sieroso e
confusione in testa. — Sangue dal naso la mattina presto (mentre si dorme).

  6. Faccia: Caldo nelle guance, come se stessero per scoppiare. — Pallore e rossore del
viso alternati. — Estremo pallore la mattina al risveglio. — Punzecchiamento e colpi
negli zigomi. — Gonfiore molto pallido del labbro superiore, del naso e delle guance.
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— Gonfiore del labbro superiore (e delle guance dopo il mal di denti) nei soggetti
scrofolosi. — Sens. di avere una scheggia o qualcosa conficcata nelle labbra. —
Labbra fessurate. — Angoli della bocca ulcerati. — Dolori reumatici nella mandibola,
con gonfiore e dolore pulsante nella ghiandola sottomascellare.

  7. Denti: Dolori negli incisivi superiori, seguiti da gonfiore del labbro superiore. —
Odontalgia lancinante, specialmente nei denti bucati, la sera e la notte, mitigata dal
calore e camminando all’aria aperta. — Dolore penetrante nei denti. — Le gengive
sanguinano facilmente durante la notte o succhiandole.

  8. Bocca: Accumulo di saliva in bocca. — Sens. di torpore nella cavità orale. — Balbu-
zie. — Dolori profondi nella lingua. — Ulcere sui bordi della lingua, con dolore come
di escoriazione. — Alito putrido. — Gola indolenzita, con raschiamento e dolori
urenti.

10. Appetito: Il paziente non ha appetito a colazione. — Nausea al mattino, generalmen-
te vomito di un liquido acquoso e migl. dopo aver fatto prima colazione. — Sapore
putrido in bocca. — Sapore di sangue. — Desiderio di bibite fredde, soprattutto il
pomeriggio e la sera. — Fame avida e continua, anche dopo i pasti. — Molta son-
nolenza dopo avere mangiato, specialmente la sera dopo cena. — Singhiozzo prima
e dopo i pasti.

11. Stomaco: Nausea, con tendenza a raffreddarsi dal mattino fino a mezzogiorno. —
Sens. di freddo nello stomaco, come se vi fosse un pezzo di ghiaccio. — Pressione e
pienezza nella regione precordiale, con tensione nelle tempie e ansia.

12. Addome: Dolori nella regione ombelicale dopo avere mangiato, come se l’addome
venisse tagliato con dei coltelli. — Colica che migl. mangiando. — Colica che costrin-
ge il paziente a piegarsi; qualche volta con emissione di urina rossa; migl. mangian-
do. — Dolore tagliente nell’addome, migl. mangiando. — La colica aggr. con il
riposo. — Fitte violente aggr. dal riposo. — Sensibilità dolorosa dell’addome, interior-
mente ed esteriormente. — Colica violenta, con una tale freddolosità da far venire i
brividi e far battere i denti, specialmente dopo avere defecato. — Dolori di ulcerazio-
ne e fitte nell’addome. — Frequente emissione di flatulenza fetida. — Colica che
costringe il paziente a piegarsi in due, accompagnata da emissione di urina rossa, e
che migl. mangiando.

13. Retto e Feci: Inefficace stimolo di defecare. — Evacuazioni difficili, feci dure. —
Dopo la defecazione, tenesmo e bruciore nell’ano. — Stipsi. — Feci dure e compatte.
— Prurito nel retto, come se vi fossero i vermi. — Dolore acuto dal perineo al retto e
agli organi genitali. — Diarrea con colica, fitte e dolore di ulcerazione nell’addome.
— La prima parte delle feci evacuate è dura, la successiva fluida e acquosa.

14. Apparato urinario: Frequente necessità di mingere. — Desiderio di urinare anche
immediatamente dopo la minzione (diabete mellito). — Prurito, bruciore e punzec-
chiamento nell’uretra; l’orifizio è infiammato e sembra che sia chiuso. — Dolore di
ulcerazione nell’uretra durante la minzione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale. — Polluzio-
ni frequenti. — Dopo il coito, confusione, stordimento e barcollamento. — Nodulo
duro, doloroso e suppurante nel pene. — Dolori urenti nei genitali. — Secrezione
uretrale mucopurulenta.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo e molto abbon-
danti. — Flusso mestruale solo di notte. — Mestruazioni troppo in anticipo e troppo
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abbondanti, o con molto ritardo, scarse e brevi; solo di notte. — Diarrea prima delle
mestruazioni. — Emorragie tra un ciclo e l’altro. — Leucorrea: pochi giorni prima o
dopo le mestruazioni; e mentre si cammina; densa, viscosa, dura, come l’albume,
giallo-verde, acre, corrosiva, che lascia macchie verdi sugli abiti. — Escoriazione nella
piega inguinale durante le mestruazioni.

17. Apparato respiratorio: Riso e pianto spastico con l’asma. — Raucedine al mattino,
con voce nasale come se dovuta a Corizza. — Raschiamento ed escoriazione in gola,
con accumulo di muco duro. — Tosse, con una espettorazione così viscida, che
difficilmente può essere eliminata. — Tosse secca, provocata dal solletico in gola e
nel torace.

18. Torace: Difficoltà a respirare e respiro breve durante i lavori manuali. — Oppressio-
ne del torace; ogni cosa sembra che sia troppo stretta. — Fitte nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Battito del cuore con agitazione, tremore, vertigini, nau-
sea e cefalea. — Palpitazione come se il cuore si muovesse in acqua. — La palpitazio-
ne accompagna molti sintomi. — Palpitazione del cuore visibile.

20. Collo e Dorso: Sudore dall’odore intenso sotto le ascelle. — Gonfiore delle ghiando-
le del collo, con dolori tensivi e lancinanti. — Dolore nella schiena, con pesantezza
dopo essere stati chinati. — Prurito nella punta del coccige.

22. Arti superiori: Debolezza paralitica e dolori di slogatura nelle articolazioni delle
braccia e delle mani. — Sens. di avere una distorsione nell’articolazione radiocarpale.
— Affezioni del polso. — Ganglio. — Tensione nell’articolazione della spalla, come
se i tendini fossero troppo corti. — Sens. di paralisi, come se fosse dovuta ad ecces-
siva fatica. — Tremore delle mani, con palpitazione del cuore e ansia opprimente. —
Gli strumenti non appuntiti (forbici) incidono profondamente la cute delle dita Fitta
crampiforme nelle articolazioni della mano. — Dolori folgoranti nelle articolazioni
delle mani quando si prende qualcosa. — Mancanza di forza nelle mani, e il paziente
lascia cadere ogni cosa. — Eruzione umida sul dorso della mano. — Sudorazione
sotto le ascelle, dall’odore di cipolle.

23. Arti inferiori: Formicolio e torpore nelle gambe, con incapacità di stare eretti. —
Fitte nell’articolazione del ginocchio e del piede. — Forte tensione nei polpacci e
nelle gambe, come se i tendini fossero troppo corti. — Crampi nei polpacci, la matti-
na a letto. — Eruzione miliare sulle gambe.

24. Sintomi generali: Molta stanchezza e mancanza delle forze, specialmente nelle arti-
colazioni. — Ebollizione del sangue, con molta sete.

25. Cute: Cute floscia; anche gli strumenti smussati lasciano segni profondi su di essa. —
Prurito, specialmente quando il corpo è caldo; non migliora grattandosi. — Orticaria
su tutto il corpo. — Foruncoli ed eruzione miliare, con prurito urente. — Eruzioni
trasudanti e con croste spesse nella piega del gomito e del ginocchio. — Eruzioni
umide. — Patereccio. — Verruche. — Fitte violente nei calli.

26. Sonno: Molta sonnolenza al mattino e nelle prime ore della sera. — Sonnolenza
dopo cena e nelle prime ore della sera — Sonno notturno turbato da sogni ansiosi e
spaventosi.

27. Temperatura: Brividi la notte, dopo essersi coricati. — Brividi, con sete, anche vicino
ad una stufa, e la notte nel letto. — Freddolosità e caldo, con sete. — Caldo con sete,
angoscia, agitazione e oppressione al torace. — Sudore al mattino, specialmente sul
torace. — La sera, febbre con brividi nella schiena e dolori lancinanti nell’addome.
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BRACHYGLOTTIS  REPENS

Ceppo: «Puka Puka» della Nuova Zelanda. Tintura delle foglie verdi e dei fiori. O. N.
Eupatoriacee.

Indicazioni cliniche: Cistite acuta. Dismenorrea. Glomerulonefrite acuta.

Caratteristiche: Brach. fu provata da C. L. Fischer. I Maori usano le foglie per applicarle
su vecchie ferite e ulcere. Alcuni cavalli che avevano mangiato cespugli della pianta,
persero tutta la forza delle zampe posteriori e della colonna vertebrale. Il rimedio
causa stanchezza, debolezza, dimagrimento. Molti sono i sintomi che si manifestano
in tutte le parti del corpo, ma solo pochi sono stati testati clinicamente. Questi i
sintomi principali: urgenza di mingere; dolore nel collo della vescica; dolore nella
vescica dopo avere urinato, e dolore nell’uretra e fitte nel pene; emissione di una
grossa quantità di urina chiara, di basso peso specifico e con albumina. I dolori
pulsanti sono caratteristici. Il rimedio ha curato la dismenorrea con contrazione nel-
l’addome e nell’ovaia ds. Dolori nella schiena e negli arti. Predomina la freddolosità.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Eupatoriacee, Apis (indolenzimento, fitta nell’uretra);
Arn. (sens. di contusione); Bov. (albuminuria); Helon. (albuminuria); Merc-c. (albu-
minuria, stimolo di defecare e urinare); Nux-v. (stimolo di defecare e urinare); Op.
(stipsi); Plb. (feci simili a palline, minzione dolorosa, albuminuria).

PATOGENESI

  2. Testa: Confusione in testa e dolore in fronte; capogiri e viso rosso. — Pulsazioni: nella
parte sin. della testa; in fronte; attorno all’orecchio ds. e da qui agli occhi e poi al
collo. — Cefalea e dolore al viso molto grave da impedire di dormire la notte. —
Sens. di freddo e tensione nel cuoio capelluto. — Indolenzimento di tutta la testa e
rigidità del collo.

  4. Orecchio: Formicolio e prurito nelle orecchie. — Pulsazione nell’orecchio ds., dal-
l’orecchio agli occhi, alla gola e al collo.

  5. Naso: Narici indolenzite; prurito e irritazione nel naso.
  6. Faccia: Contrazioni nella parte sin. del viso (la sera). — Indolenzimento del processo

zigomatico ds. — Viso rosso. — Dolore nella parte sin. del viso, ghiandole sottoma-
scellari affette.

  8. Bocca: Dolore, torpore e formicolio nella lingua. — Caldo in bocca.
  9. Gola: Indolenzimento, ruvidezza e raschiamento in gola; aggr. inghiottendo.
11. Stomaco: Nausea nello stomaco. — Contrazione rapida. — La sera, dopo aver preso

il tè, indolenzimento e contrazione nello stomaco, a ds.
12. Addome: Pulsazioni isolate nell’inguine, a sin. — Sens. di contrazione rapida nell’ad-

dome.
13. Retto e Feci: Stimolo inefficace. — Feci secche, simili a palle, evacuate con dolore

costrittivo nell’ano, la sera.
14. Apparato urinario: Pressione e indolenzimento nel collo della vescica. — Dolore

nella vescica e nell’uretra quando viene scaricata l’urina; sens. di non riuscire a tratte-
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nere l’urina. — L’emissione di urina è preceduta da dolori nell’intestino. — Urina
abbondante, con muco e albumina. — Contrazione nel pene e necessità di mingere;
pressione nella vescica.

17. Apparato respiratorio: Dispnea; migl. sospirando.
18. Torace: Dolori rapidi nel torace e nella regione precordiale. — Pulsazione nello

sterno.
20. Schiena: La prima vertebra dorsale è sensibile al tatto. — Fitta sotto la spalla sin. —

Dolore nella regione lombare. — Isolate contrazioni nella parte ds. della schiena. —
Sens. di avere tutta la schiena contratta all’indietro fino ai muscoli del collo.

21. Estremità: Molta debolezza negli arti; stanchezza e prostrazione.

BRASSICA  NAPUS

Ceppo: Seme di colza, seme di ravizzone. O. N. Crocifere. Tintura di tutta la pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Bulimia. Edema. Cancrena. Caduta delle unghie. Scorbuto. Ulcere.

Caratteristiche: La nostra conoscenza degli effetti patogenetici di Brassica napus deriva
dall’esperienza della carestia irlandese, quando la gente la mangiava liberamente. Gli
effetti furono: gonfiori idropici, bocca scorbutica, appetito vorace, addome timpanico,
chiazze simili a scottature, caduta delle unghie e cancrena. Aumento della peluria;
peli incolore. Tutti i sintomi di denutrizione.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Raph., Coch. (Cochlearia armoracia), Sinapis, Sec.

PATOGENESI

  2. Testa: Cefalea frontale molto spossante e tensione.
  6. Faccia: Viso molto gonfio; lo stato di gonfiore delle palpebre e del labbro superiore

deformano il viso. — Chiazze simili a scottature sul naso e sulla fronte (anche su mani
e piedi), variano dallo scoloramento all’ulcerazione.

8, 9. Bocca e gola: Mucose della bocca e della gola infiammate, ulcerate in alcune parti;
gengive porose.

11. Stomaco: Aumento dell’appetito, qualche volta è vorace.
12. Addome: Flatulenza con timpanismo e coliche intestinali.
13. Intestino: Intestino intorpidito.
14. Apparato urinario: Urina scarsa e irritante.
21. Estremità: Mani e piedi secchi e raggrinziti, con chiazze di colore rosso intenso,

simili a ustioni, e con le dita spesso fredde e livide; ulcerazioni; caduta delle unghie.
25. Cute: Giallastra e opaca; coperta da peluria. — Edema generale. — Chiazze di colore

rosso intenso, simili a scottature, sul dorso di mani e piedi, naso e fronte, che variano
dallo scoloramento all’ulcerazione più fastidiosa, causando distruzione della cuticola
e perdita delle unghie, con una notevole tendenza alla cancrena nei casi più gravi.
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BROMIUM

Ceppo: Bromo. Br. (A. W. 79.9). Soluzione in acqua distillata.

Indicazioni cliniche: Acne papulo-pustolosa. Ansia. Apoplessia. Aria nell’utero; nella
vagina. Asma. Cancro del seno. Cardiopatie. Crup. Diarrea lienterica e inodore. Dif-
terite. Dismenorrea. Emicrania. Enfisema. Faringite dolorosa. Fistola lacrimale. Ga-
stralgia. Gozzo. Ipertrofia del cuore. Ipertrofia ghiandolare. Laringotracheite. Malattie
respiratorie. Mare, effetti del. Neoplasia. Parotide, indurimento della ghiandola. Piedi,
dolori nei. Scrofola. Testicoli, indurimento dei. Tonsille ingrossate o infiammate. Tos-
se. Trachea, irritazione della. Tubercolosi. Tumore del seno. Ulcere. Vertigini.

Caratteristiche: Il Bromo è un elemento principale delle acque minerali di Kreutzach e
Woodhall. È principalmente una medicina per la parte sin. del corpo. Colpisce in
modo particolare la parte interna della testa, a sin. È adatto alle persone dagli occhi
blu e bionde (opposto di Iod.), soprattutto ai bambini con la cute fine, delicata,
bianca, i capelli e le sopracciglia molto chiare (non sono esclusi i pazienti con i
capelli scuri); e alle costituzioni scrofolose. Le ghiandole (tiroide, testicoli, mascellari,
parotide) sono gonfie e indurite. Molta ansia; paura dei fantasmi o delle visioni quan-
do si è al buio. Come gli altri alogeni, il bromo è un forte antiscorbutico. Migl.
andando a mare (opposto di Nat-m.); ma aggr. nei marinai quando sbarcano. Emicra-
nia soprattutto a sin., aggr. chinandosi e soprattutto dopo avere bevuto latte. Ha delle
vertigini caratteristiche: sens. profonda nel cervello come se iniziassero le vertigini;
tendenza a cadere indietro; aggr. alla vista dell’acqua corrente; o passando su un
ponte; con tempo umido. Vertigini con sangue dal naso. Indolenzimento e croste nel
naso. L’epistassi accompagna molti disturbi, soprattutto al torace. Caratteristica cefalea
con corizza. Nei casi di difterite i disturbi cominciano nella laringe e si spostano verso
l’alto. Nel caso di crup, oltre a tutti i rumori difterici, si hanno rantoli nella laringe
quando si respira o si tossisce, ma non si ha soffocamento con la tosse come in Hepar
(Guernsey). Tubercolosi, soprattutto del polmone ds. Ipertrofia del cuore e palpita-
zione. Dolore nel cuore che si estende fino all’ascella. Un sintomo molto caratteristico
è l’emissione rumorosa di aria dalla vagina. I sintomi aggr. all’aria fredda; con l’acqua
fredda; i cibi freddi; il tempo freddo umido; il calore del sole. La tosse aggr. entrando
in una stanza calda. La cefalea si aggr. bevendo latte; chinandosi. I disturbi migl. in
spiaggia; i marinai quando arrivano a terra soffrono di asma, ma migl. riprendendo a
navigare. I sintomi aggr. la sera fino a mezzanotte e durante il riposo; migl. cavalcan-
do. Dopo cena il paziente pensa che avrà un attacco di apoplessia. Sforzarsi causa
oppressione al cuore.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Iod. (ma Iod. ha aggr. al mattino; è adatto a persone
con capelli e occhi scuri); Chlor., Lach., Spong., Fl-ac.., Hep., Apis, Arg-n., Chin.,
Con., Coff., Cina, Cupr., Lyc., Merc., Phos., Rhus-t. (ipertrofia cardiaca, anche Spong.;
Arn., causata da sovraffaticamento); Sep., Sulph., Ant-t.; Puls. (persone bionde; paura
dei fantasmi e delle visioni; anche Acon., Ars., Carb-v., Phos., Sulph.). Antidotato da:
Camph., Am-c., Mag-c., Op. Efficace dopo: Iod., Phos., Spong. Compatibile: Arg-n.
(generalmente dopo Brom.); Kali-c. (enfisema).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Allegria, voglia di fare sforzi psichici. — Depressione e cattivo umore. —
Pianto e lamenti, con voce rauca. — Ansia, inizia nel corpo (cuore polmoni), i pazien-
ti si aspettano di vedere saltare gli oggetti sul pavimento — La sera, quando il pazien-
te è solo, ha l’impressione di vedere qualcosa; che ci sia qualcuno dietro di lui.

  2. Testa: Dopo cena, sens. di vertigini o di imminente attacco di apoplessia. — Vertigini
con tendenza a cadere indietro, e ansia; aggr. camminando su un ponte; guardando
l’acqua scorrere; guardando cose che si muovono rapidamente. — Cefalea caratteristi-
ca e corizza: pressione in fronte che sembra che muova il cervello giù e fuori la radice
nel naso. — Cefalea: profonda nella corona, con palpitazione; sopra l’occhio sin.;
aggr. chinandosi; bevendo latte. — Cuoio capelluto sensibile; scalpo crostoso mali-
gno.

  3. Occhi: Lacrimazione (ds.), con gonfiore della ghiandola lacrimale. — Dolore acuto
nell’occhio (sin.). — Pupille dilatate. — Lampi davanti agli occhi. — Occhi sporgenti.

  4. Orecchio: Rumori nelle orecchie. — Gonfiore e indurimento della ghiandola paroti-
de (sin.), che è calda al tatto. — Suppurazione della parotide sin.; secrezione acquosa
e escoriante; il gonfione continua e rimane duro dopo la scarlattina.

  5. Naso: Indolenzimento del naso (gonfio) con croste; dolore e sanguinamento asciu-
gandolo. — Il sangue dal naso allevia i disturbi al torace. — Grave corizza, narice ds
congestionata e dolente; poi anche quella sin. — Corizza con starnuti; i bordi del naso
sono irritati; naso tappato (sintomi che si manifestano annualmente).

  6. Faccia: Colorito grigiastro, terreo; aspetto invecchiato. — Pallore. — Caldo nelle
guance, prima nella ds., poi nella sin. — Sens. di avere una ragnatela sul viso. —
Gonfiore duro delle ghiandole, specialmente nella mandibola e in gola.

  8. Bocca: Ptialismo; molto muco schiumoso in bocca. — Bruciore dalla bocca allo sto-
maco. — Caldo in bocca e nell’esofago. — Punzecchiamento sulla punta della lingua.

  9. Gola: Insieme ai rumori difterici si ha rantolo nella laringe quando si respira o si
tossisce, ma non vi è soffocamento con la tosse, come con Hep. — Infiammazione
della gola con rossore e parti corrose. — Raschiamento in gola. — Gonfiore delle
mucose delle fauci e della faringe. — La difterite comincia nella laringe e da qui si
propaga.

10. Appetito: Desiderio di cibi acidi, che causano aggr. e diarrea. — L’acqua ha un gusto
salato.

11. Stomaco: Vomito di muco con sangue. — Nausea, conati di vomito e dolori nello
stomaco; migl. dopo avere mangiato. — Sens. di vuoto nello stomaco che migl.
dopo i pasti. — Senso di pesantezza nello stomaco. — Infiammazione dello stomaco.

12. Addome: Dilatazione timpanica dell’addome ed emissione di flatulenza. — Ingrossa-
mento e indurimento della milza.

13. Retto e Feci: Diarrea, con feci gialle, verdi, scure; aggr. dopo ogni pasto. — Emorroi-
di interne e dolorose durante e dopo la defecazione; aggr. con l’acqua fredda o calda;
migl. inumidendole con la saliva; (con diarrea con feci scure). — Emorroidi molto
dolorose.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonfiore e indurimento del testicolo sin.,
con dolore o sens. di freddo. — Gonfiore dello scroto (con gonorrea cronica).

16. Organi genitali e sessualità femminile: Emissione rumorosa di flatulenza dalla
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vescica. — Dolore nell’addome e nei reni durante le mestruazioni. — Mestruazioni
troppo in anticipo e troppo abbondanti; sangue rutilante; flusso passivo, con molta
spossatezza; o emissione di frammenti membranosi. — Spasmi violenti prima o du-
rante le mestruazioni; durano per ore e lasciano l’addome indolenzito. — Dismenor-
rea membranosa. — Dolore grave nell’ovaia sin. — Dolore lancinante dal seno alle
ascelle; la pressione è insopportabile (scirro).

17. Apparato respiratorio: Raucedine e afonia che aggr. la sera. — Indolenzimento e
ruvidezza della gola. — Sens. di freddo nella laringe, con freddolosità quando si
inspira dopo aver fatto colazione; migl. dopo la rasatura. — Costrizione nella laringe;
solletico che provoca la tosse. — Solletico nella trachea durante l’inspirazione che
causa tosse. — Fitta nella parte posteriore della laringe, con sens. di costrizione
quando si ingoia la saliva. — Raschiamento e ruvidezza nella laringe, che provocano
tosse, e danno la sens. che la punta della gola sia pressata contro la trachea. —
Difterite; comincia nella laringe e si propaga. — Crup. — Con i rumori difterici si ha
anche rantolo nella laringe quando si respira e si tossisce, ma non vi è soffocamento
con la tosse. — Tosse secca, spastica, asmatica, con respiro rantolante. — Tosse roca
causata dal solletico in gola. — Inspirazione molto difficile; il paziente non riesce a
inspirare abbastanza profondamente. — Tosse con improvvisi attacchi di soffocamen-
to mentre si deglutisce; respiro breve; il paziente è costretto a trattenere il respiro —
Sens. di avere le vie respiratorie piene di fumo. — Chiusura spastica della glottide.

18. Torace: Fitte a ds. del torace. — Il polmone ds. è più affetto. — Fitta (infiammazione
dei polmoni) lato ds. — Sens. di debolezza nel torace. — Costrizione (asma); aggr. la
notte; nei marinai quando sbarcano.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione violenta che aggr. stando coricati sul fianco
sin.; (ipertrofia).

20. Collo e Dorso: Torcicollo. — Ghiandole del collo molto gonfie. — Gozzo. — Due
tumori incistati su entrambi i lati del collo. — Dolore dalla scapola sin. al collo
quando si muove il braccio sin. o sedendosi inclinati verso sin. — Fastidio nel proces-
so spinoso di diverse vertebre.

21. Estremità: Alle 11 a. m., rigidità di tutti gli arti, con aggr. nel pomeriggio. — Dolori
negli arti alternati con freddolosità e caldo.

22. Arti superiori: Il braccio sin. sembra paralizzato. — Eruzioni sul gomito sin. —
Avambraccio gelato. — Mani fredde e umide.

23. Arti inferiori: Sens. di paralisi nella gamba ds. o nella sin. — Dolore in una o in
entrambe le tibie.

24. Sintomi generali: Eccessiva debolezza e astenia (aggr. dopo la colazione). — Nella
difterite si ha molta stanchezza e debolezza dopo che scompaiono i sintomi. — Brivi-
di con sbadigli e stiramento; si ripetono a giorni alterni, come la freddolosità e i piedi
freddi. — Tremore in tutto il corpo.

25. Cute: Foruncoli e pustole (acne). — Foruncoli sulle braccia e sul viso.
26. Sonno: Molta sonnolenza mentre si legge. — Sbadigli continui e sonnolenza con i

disturbi respiratori.
27. Temperatura: Polso molto accelerato. — Freddolosità a giorni alterni, con tremore,

sbadigli e stiramento; con piedi freddi. — Cute fredda, coperta da sudore viscido. —
Sudore sul palmo della mano. — Sudorazione al minimo movimento.
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BRUCEA  ANTIDYSENTERICA

Ceppo: Angustura falsa. Nucis vomicae cortex. O. N. Loganiacee. Tintura o triturazione.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Iperestesia. Pulsazione nell’addome. Spasmi.

Caratteristiche: Con il nome di Brucea antidysenterica un tempo venne immessa nel
mercato farmaceutico una quantità di corteccia di Nux vomica, che si pensava fosse
corteccia di Angustura. Si ebbero molti casi di avvelenamento prima della scoperta
dell’errore e alla corteccia venne dato il nome di Angustura falsa per distinguerla da
Angustura vera. Contiene stricnina, e i suoi sintomi sono inclusi nella patogenesi di
Nux vomica e di Strychninum. La preparazione omeopatica di Nux-v. viene fatta dai
semi. Un sintomo caratteristico di Bruc. (cioè della corteccia) è: «cefalea con estrema
sonnolenza, che scompare di sera». Un altro è: «sens. di pulsazione nell’epigastrio e in
tutto l’addome». (Sebbene i sintomi siano inclusi nella patogenesi di Nux-v., poiché la
corteccia è stata sperimentata indipendentemente, ho aggiunto la patogenesi).

Relazioni: I seguenti rimedi hanno anche loro sonnolenza con cefalea: Gins., Hera., Gels.
(difficoltà a tenere gli occhi aperti), Nux-m., Nat-s., Sulph.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione con mancanza di sonno. — Taciturnità e ipocondria. —
Malinconia, con indolenza e apatia. — Umore triste e malinconico la mattina al risve-
glio.

2, 3. Testa e occhi: Pesantezza e confusione in testa, con sonnolenza che scompare la
sera. — La sera, vertigini che causano svenimento. — Formicolio in cima alla testa. —
Cefalea la sera dopo aver camminato a lungo sotto il sole. — Cefalalgia dietro le
sopracciglie che sembrano gonfie. — Fitte nella testa che peggiorano camminando,
specialmente sotto il sole. — Cefalea che peggiora stando seduti e anche dopo avere
mangiato. — Occhi spenti e gonfi. — La sera gli occhi sono rossi negli angoli. —
Prurito nelle palpebre. — Occhi rossi e bruciore al mattino. — Sens. dolorosa negli
occhi, come se vi fosse della sabbia, e costringe il paziente a strofinarli.

6, 8. Viso e bocca: Foruncoli pruriginosi sul viso, seguiti da desquamazione della cute. —
Pallore in viso. — Movimenti rapidi, leggermente convulsi, delle labbra. — Dolori
acuti nei denti e nelle gengive, specialmente bevendo acqua fredda. — Accumulo di
saliva in bocca, che costringe a sputare continuamente. — Secchezza e dolore urente
nell’esofago, come se fossero causati da grasso rancido.

11. Stomaco: Poco appetito; a cena e prima di colazione il cibo sembra insipido. —
Gusto viscido. — Rigurgiti vuoti. — Il paziente prova nello stomaco una sens. come
se non avesse mangiato per tanto tempo. — Sens. di bruciore e di calore nell’epiga-
strio. — Sens. di pulsazione nell’epigastrio e in tutto l’addome. — Pressione nello
stomaco subito dopo aver mangiato o bevuto. — Dopo aver mangiato si ha battito
violento del cuore, aggr. della cefalea, fermentazione nell’intestino e necessità di
evacuare. — La sera, attacco di nausea, con dolori crampiforme nell’addome, vomito
di cibo, evacuazioni continue e molta prostrazione.
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12. Addome: Fitte dolorose nell’addome. — Sens. di avere strizzato l’addome da unghie
seguita da evacuazioni frequenti, viscide. — Borborigmo nell’addome. — I dolori
nell’addome cessano con la prima evacuazione. — Feci eccessivamente morbide, in
piccole quantità e di colore molto chiaro. — Fitte nell’ombelico dopo la defecazione.
— Evacuazioni continue, con debolezza che costringe a coricarsi. — Forte predispo-
sizione a evacuazioni liquide, con colica e flatulenza — Evacuazioni la mattina e la
sera. — Prurito nell’ano di sera.

18. Torace: Respirando si ha una sens. di peso su tutto il torace. — Oppressione del
torace, con tendenza a raffreddarsi e molta sensibilità all’aria aperta. — La mattina al
risveglio, dolori come da contusione nella parte esterna del torace, con dolori tensivi
respirando profondamente. — Dolori come di escoriazione, nella parte interna del
torace, specialmente la notte quando si è a letto e più violenti coricandosi sul fianco.

20. Schiena: Sens. di pressione nella schiena.
21. Estremità: Dolori come se dovuti a stanchezza, nelle cosce e nei reni. — Dolore

crampiforme sul dorso della mano. — Eruzione miliare rossa, spessa e pruriginosa,
sul dorso della mano e sul corpo. — La sera, sens. di paralisi nelle cosce. — Debolez-
za nelle ginocchia. — Curvatura dell’articolazione del piede, per cui si è costretti a
camminare quasi sulle caviglie. — Sens. di bruciore nei calli.

24. Sintomi generali: Dolorosa sens. di stanchezza nelle estremità. — Fitte in vari punti
degli arti. — La sera, rigidità nelle articolazioni e acuti dolori lancinanti negli arti, con
fitte in testa, nelle orecchie e nel torace. — Depressione. — Tendenza a stirare gli arti
e a sbadigliare. — Molta stanchezza mentre si cammina. — La sera, eccitazione nervo-
sa, tremore e barcollamento mentre si cammina. — Irritabilità; aggr. di sera.

26. Sonno: Sonnolenza per tutto il giorno, soprattutto stando seduti, la mattina, dopo
cena, e particolarmente nel pomeriggio. — Sonnolenza nelle prime ore della sera. —
Molti sogni, con ebollizione del sangue. — Sonno agitato, con sogni confusi, tremendi
o terrificanti. — Sonnolenza alternata con inappetenza.

27. Temperatura: Tendenza a raffreddarsi e avversione per l’aria aperta. — Brividi ed
eccessiva freddolosità. — Quando cammina, il paziente suda nonostante abbia i brivi-
di, che sono più intensi quando riposa.

BRUCELLA  MELITENSIS
v. O. A. Julian - La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

BRUCINUM

Ceppo: Brucina. Un alcaloide ottenuto dalla corteccia e dai semi di Strychnos nux vomica.
C23H26N2O4.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Paralisi.

Caratteristiche: Lepelletier ha registrato gli effetti causati da 0.02 fino a 0.90 di un gram-
mo di Brucinum. Sussulti improvvisi, soprattutto delle estremità inferiori, estesi in
tutto il corpo tranne nell’esofago e nella faringe come con la Stricnina, e non accom-
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pagnati da trisma e tetano. Contrazioni sia nei muscoli paralizzati che in quelli sani.
Gli attacchi terminano con una febbre di breve durata, dopo la quale segue un sonno
profondo.

BRYONIA

Ceppo: Bryonia alba. O. N. Cucurbitacee. Tintura delle radici raccolte prima della fioritu-
ra.

Indicazioni cliniche: Afte. Alcolismo. Amenorrea. Apoplessia. Asma. Bronchite acuta.
Cancro. Cefalea. Clorosi. Consunzione. Corizza. Dentizione. Diarrea. Dispepsia. Do-
lore articolare. Dolore nel fianco. Dolore nella trachea. Eczema. Edema. Effetti della
collera; del freddo; negativi di eruzioni soppresse. Emorragie. Epatopatie acute e cro-
niche. Ernia. Eruzioni. Febbre: da latte; gialla; intermittente; puerperale; remittente;
ricorrente; tifoide. Gastroenterite. Idrocefalo. Idrocele. Influenza. Ittero. Lattazione,
disturbi della. Lingua con patina. Lombaggine.  Malattie cerebrali. Mani gonfie. Me-
ningite. Mestruazione vicariante. Mialgia. Miliaria. Morbillo. Nefrite. Odontalgia. Pe-
ricardite acuta. Peritonite. Pertosse. Phlegmasia alba dolens. Pirosi. Piuria. Pleurite.
Pleurodinia. Polmonite. Reumatismi. Reumatismi del diaframma. Reumatismo arti-
colare acuto. Sangue dal naso. Scarlattina. Seno infiammato. Sete. Singhiozzo. Sogni
ansiosi. Spina bifida. Stipsi. Torcicollo. Tosse mattutina in gravidanza; nausee della
gravidanza. Tosse. Tracheite acuta. Trasalimenti e grida al risveglio. Urla. Vertigini.

Caratteristiche: La Bryonia comune in India è la Bryonia dioica, che è stata sostituita a
Bryonia alba, e probabilmente ha le stesse proprietà di questa; ma solo Alba è stata
provata, e di conseguenza, solo questa deve essere preparata e somministrata. È
meno rapida dell’Aconito nell’azione, ma più profonda negli effetti, e spesso viene
somministrata nel momento in cui l’Aconito non è più efficace. Non provoca solo
disturbi circolatori, ma altera il sangue stesso. Corrisponde a febbri di quasi tutti i tipi,
specialmente reumatica, tifoide, biliare e remittente. In queste, come in tutti gli altri
disturbi, la sensibilità della droga ad ogni tipo di movimento è una caratteristica
principale. Il paziente evita anche il movimento degli occhi; alzare la testa dal cuscino
causa lipotimia, nausea e vomito. Con questo rimedio si ha migl. con la pressione e
stando coricati sul lato dolente. (Ciò distingue Bry. da Bell. nei disturbi polmonari. Un
caso di pleurite intensa, con febbre alta, aggr. molto con Bry. fino a quando non mi
accorsi che il paziente stava coricato sul lato sano. Venne dato allora Bell. e si ebbe
una rapida guarigione. Stare coricati sulla parte dolente fa riposare la parte.) Vi è
anche una intensa cefalea, dolori pulsanti o penetranti; dolore acuto dentro e sopra
gli occhi. «Cefalea o nevralgia nel lato sin. della testa e del viso; migl. con una forte
pressione o con applicazioni fredde; aggr. con il movimento. Testa untuosa, cuoio
capelluto e globi oculari sensibili». Bocca molto secca; lingua con patina bianca al
centro, mentre i bordi sono abbastanza puliti; in seguito diventa gialla e si ha un gusto
amaro in bocca; successivamente è molto secca ma ha sempre la patina. Se la febbre
è intermittente si hanno brividi e caldo insieme: durante i brividi, la testa è calda, le
guance molto rosse, si ha molta sete, generalmente di grosse quantità a intervalli
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lunghi; il sudore aggr. al minimo movimento, è acido o oleoso. Le labbra sono secche
e screpolate. Ha curato in un neonato di cinque mesi un eczema facciale accompa-
gnato dai seguenti sintomi: stipsi, irritabilità, sete, viso e labbra secchi e indolenziti,
continuamente grattati dal bambino. La madre aveva avuto una eruzione simile per
alcuni anni, ed era scomparsa improvvisamente al sesto mese di gravidanza. Le muco-
se sono secche, specialmente quelle della bocca e dello stomaco; la secrezione è
scarsa. Le membrana sierose sono infiammate e sede di dolori acuti, lancinanti, che
aggr. con il movimento; successivamente si ha essudazione. I muscoli sono infiam-
mati e indolenziti. L’irritabilità psichica e dei tessuti è una caratteristica del rimedio. Le
emorragie sono frequenti. Qui possiamo ricordare che Bryonia dioica usato come
applicazione locale è un rimedio popolare per «l’occhio nero». Ho notato spesso che
nei pazienti a cui è stato somministrato Bryonia, si ha sangue dal naso, soprattutto di
notte, tra le 3 e le 4 a. m.; e che può essere o meno preceduto da un senso di
pienezza in testa. Caratteristico è il sangue dal naso conseguente alla soppressione
delle mestruazioni. Lo stato psichico tipico di Bry. è l’irritabilità. Il paziente si irrita
facilmente (con crisi biliari, cefalea, dispepsia, ecc.) ed il rimedio corrisponde agli
effetti della collera, dello spavento e dei dispiaceri. Il paziente desidera cibi impossi-
bili da procurare, o li rifiuta se gli vengono offerti. Nei casi di febbre vi è spesso una
condizione di stupidità, di sonnolenza; o lieve delirio e il paziente ha l’illusione di
essere altrove e «vuole andare a casa». Cefalea frontale sorda; sembra che la testa
scoppi; aggr. in seguito ad ogni movimento o con la tosse; dalla parte anteriore si
estende verso quella posteriore. Cefalea negli ubriachi e in chi mangia eccessivamen-
te. Nausea e lipotimia alzandosi; migl. stando fermi. Il paziente Bry. è un buongusta-
io (Nux un epicureo); ha lingua sporca, occhi congestionati, nausea. Bry. è un rozzo
mangiatore intestinale Il cibo rimane nell’epigastrio e pesa come se fosse una pietra;
migl. con la flatulenza. La digestione aggr. in estate. I sintomi si aggr. dopo ogni
pasto. Il paziente non tollera le verdure. Tutto ha un gusto amaro. Sete di grosse
quantità di liquidi. Caratteristica è «l’eruttazione insapore». Acidità di stomaco. Van den
Berghe ha trovato Bry. molto curativo nel caso di clorosi. Diarrea e stipsi. Diarrea al
mattino «appena il paziente si muove»; dopo le bevande fredde bevute quando c’è
caldo; ogni volta che c’è caldo. Tipica di Bry. è la stipsi; secchezza delle mucose;
atonia intestinale; feci voluminose, secche, dure, marroni o nere; come se fossero
bruciate o carbonizzate; friabili. (Plat. viscide, appiccicose, si attaccano al retto) Le
feci hanno un odore di formaggio stagionato. Il fegato è sensibile e infiammato.
Anche i reni sono infiammati e l’urina è di colore rosso scuro nonostante non vi sia
deposito (a causa di eccesso di sostanze coloranti). Mastite, dura, sensibile. Dolore
nell’ovaia sin.; migl. coricandosi sul lato dolente. Gli organi respiratori e il cuore sono
profondamente affetti. Gonfiori idropici e gonfiori delle gambe sensibili al tatto. «Arti-
colazioni rosse, gonfie, rigide, con dolori lancinanti al minimo movimento». Gonfiori
sinoviali. Ho curato con Bry. un caso di idrocele congenito. Il paziente Bry. sogna
l’attività del giorno. Il bambino butta via le coperte. Si parla in modo affrettato. Una
caratteristica è «il desiderio frequente di respirare profondamente; il paziente deve
dilatare i polmoni».
Il tipico paziente Bry. ha colorito e capelli scuri, tendenza biliare, con fibra compatta
e carnosa; tendenza a molta irritabilità e cattivo carattere; ma Bry. ha una vasta esten-
sione, e non bisogna dare molto peso alla mancanza di tali elementi. Teste include
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Bry. nel gruppo di All-s., Lyc., Dig., Nux-v., Coloc. e Ign. Tutti questi rimedi agiscono
maggiormente sugli animali carnivori che sugli erbivori. Sono quindi adatti alle perso-
ne che mangiano carne in eccesso ed hanno costituzione robusta; «persone abituate
ad una ricca alimentazione, con sangue vivido, tessuti molto solidi». Secondo Teste
questo rimedio agisce soprattutto sull’apparato digerente e più particolarmente sullo
stomaco. Riguardo alla sete urente di Bry., aggr. bevendo birra, Teste dice che lo
spostamento gastrico del rimedio «richiede assolutamente dell’acqua come dissolven-
te». La stipsi del rimedio non è dovuta solo a inerzia, dipende da «un movimento
antiperistaltico del retto più o meno forte: da qui i dolori e i fenomeni atassici che
qualche volta la accompagnano come, per esempio, nel caso del periodo di stipsi
della febbre tifoide, ecc.». Un sintomo tipico e caratteristico di Bry. nelle affezioni
cerebrali è il continuo movimento della bocca, come se il paziente masticasse sem-
pre. Disturbi prendendo freddo o riscaldandosi in estate; bevendo bibite fredde quan-
do fa caldo. Disturbi quando inizia la stagione calda dopo giornate fredde. La maggior
parte dei sintomi aggr. con il calore e in un ambiente caldo (tosse, freddolosità); con
i cibi caldi; ma si ha sete di grosse quantità di acqua fredda che migl.. L’eruzione
cutanea migl. riscaldandosi nel letto. I dolori articolari e negli arti migl. con il calore.
Il mal di denti migl. appena si appoggia la testa sul cuscino e con applicazioni
fredde. Predomina la freddolosità. Caldo secco, urente, come se il sangue bruciasse
nelle vene. Abbondante sudore la notte e al mattino; acido o untuoso. Tosse, cefalea
e diarrea aggr. al mattino. L’epistassi aggr. tra le ore 3 e le 4. I sintomi in generale
aggr. la sera (21.00). Aggr. quando si tossisce; dopo avere mangiato; mentre si deglu-
tisce; con ogni tipo di movimento; sforzandosi; salendo le scale; sedendosi nel letto (il
paziente non può sedersi un momento che subito diventa debole, o sta male, o
entrambe le cose raddrizzando la schiena). Aggr. dopo la soppressione di eruzioni o
secrezioni. Cefalea dopo corizza soppressa. Migl. scendendo per le scale; coricando-
si, soprattutto sul lato dolente; stando seduti; comprimendo.

Relazioni: Bryonia è antidotato da: Acon., Alum., Camph., Cham., Chel., Clem., Ign.,
Mur-ac., Nux-v., Puls., Rhus-t., Seneg. Nella sua esperienza Teste trovò per caso in
Ferr-m. il migliore antidoto. È un antidoto per: Alum., Chlor., Chin., Frag., Merc.,
Rhus-t. Diagnosi differenziale: Cucurbitacee (tutte hanno vomito, con sapore del cibo
inalterato); Acon. (pallore alzandosi. Acon. ha più inquietudine e agitazione; molte
paure; Bry. deve stare fermo); Amm-c., Ant-c. (nausea, vomito e diarrea; avversione
per il latte); Arn.(emorragie, ferite, indolenzimento generale; anche Bapt.); Ars. (a
differenza di Bry., beve spesso e poco, e mangia raramente ma molto); Asc-t.. (pleu-
rite); Bell. (delirio, il paziente parla in modo agitato. Bell. aggr. coricandosi sul lato
dolente, Bry. migl.; Bell. ha cefalea che peggiora coricandosi, Bry. deve coricarsi;
Bell. ha «movimento ruminante delle mascelle» ma senza le labbra secche e fessurate
di Bry.). Calc. (molto simile a Bry., ma la somiglianza è troppa per essere compatibili.
Non devono essere somministrati uno dopo l’altro senza un rimedio intercorrente.
Calc., come Bry., Chin. e Bell., ha «visione di vari oggetti appena il paziente chiude gli
occhi»); Carb-v. (miliaria); Caust., Cham., Ign., Ip. (miliaria); Kali-c. (miliaria, malattie
biliari, malattie toraciche; dolori acuti nell’ipocondrio ds., estesi al torace; dolore acu-
to proveniente dal lobo inferiore del polmone ds., ma Kali-c. non ha necessariamente
aggr. con il movimento); Kreos., Lach., Lyc., Merc., Nat-s. (diarrea al mattino); Nat-m.

Bryonia



330

(cefalea al mattino, viso untuoso, sudore sul viso; Bry. sulla testa in generale; labbra
screpolate; Bry. e Nat-m. vanno bene insieme, e spesso sono complementari); Nit-ac.,
Nux-v. (apparato digerente; corrisponde agli epicurei, Bry. ai buongustai); Op., Petr.,
Phos., Podo., Puls. (diarrea al mattino); Ran-b. (pleurite, malattie reumatiche); Rhus-t.
(reumatismi; cefalea; febbre tifoide. Rhus-t. è agitato e migl. con il movimento e il
calore); Rumex (diarrea al mattino); Sep., Sil., Spig. (pleura); Sulph., Squil. (pleura).
Puls. e Chin. hanno nausea aggr. stando eretti. Ars. ha conati di vomito alla fine della
tosse come Bry. e Cimex. Acon. è come Bry. negli effetti dei venti freddi e secchi
(venti freddi e umidi, Nux-m., Calc., Ars., Dulc.); Ham. e Mill. (emorragie). Bry. segue
bene: Acon., Amm-c., Nux-v., Op., Rhus-t. È seguito bene da: Alum., Ars., Kali-c., Nux-
v., Phos., Puls., Rhus-t., Sulph. Complementari: Alum., Rhus-t. Alumina è il «cronico»
di Bry.; e Kali-c. e Nat-m., hanno con esso una relazione simile ma meno pronunciata.

Cause: Collera; spavento; dispiacere. Eruzioni e secrezioni soppresse. Alcool. Ingordigia.
Ferite. Venti freddi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia e inquietudine, con paura del futuro. — Frequenti pianti. — Dispe-
razione per la guarigione, con paura della morte. — Agitazione, con paura del futuro;
paura della morte, il paziente pensa che sia imminente. — Paura, con voglia di
fuggire via. — Scoraggiamento. — Avversione per la conversazione. — Eccessiva-
mente irritabile e incline ad arrabbiarsi. — Dopo essersi arrabbiato, il paziente sente
freddo, ha il viso rosso e la testa calda. — Irascibilità e passione. — Mancanza di
memoria. — Distrazione momentanea. — Capogiro. — Desiderio di cose che una
volta ottenute vengono rifiutate. — Delirio (di notte) e il paziente si infuria per i fatti
del giorno trascorso. — Incoscienza.

  2. Testa: Confusione, capogiro e annebbiamento. — Capogiro con sens. di avere il
cervello in movimento quando si abbassa e poi rialza la testa. — Barcollamento e
senso di ubriachezza, come se la testa fosse congestionata. — Il paziente barcolla,
sembra che cada verso dietro. — Tendenza a correre all’indietro. — Vertigini solo
chinandosi. — Capogiro, specialmente alzandosi da una sedia o dopo essere stati
coricati. — Cefalalgia, come in seguito a stravizi notturni. — Cefalea dopo ogni pasto.
— Attacco di cefalea, con vomito, nausea e necessità di coricarsi. — Cefalea al matti-
no, appena il paziente apre gli occhi. — Pienezza e pesantezza in testa, e colpi con
pressione verso la fronte e sens. che tutto fuoriesca dalla fronte quando si sta chinati.
— Pressione o compressione del cervello. — Fitte in testa, qualche volta solo in un
lato. — Dolori pulsanti che aumentano con il movimento, e dolore negli occhi. —
Congestione in testa, con caldo nel cervello. — Dolore urente in fronte. — La cefalea
è aggravata dal movimento, dal camminare velocemente o tenendo gli occhi aperti.
— Sensibilità dolorosa del cuoio capelluto, come se fosse escoriato. — Dolori lanci-
nanti in testa, dall’osso zigomatico alla tempia, che aumentano toccandola. — Stira-
mento nel lato ds. della testa, esteso agli zigomi e alle mascelle; peggiora con il
movimento, il tatto e il calore; migliora durante il riposo e con la pressione esterna. —
Caldo urente nella parte esterna della testa. — Testa calda con viso molto rosso; con
il resto del corpo freddo; con molta sete e dolore negli arti quando si muovono. —
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Sudore freddo sulla fronte. — Capelli molto grassi. — Sudore untuoso, dall’odore
acido, sulla testa (e su tutto il corpo) mentre si dorme; la notte e soprattutto in
mattinata.

  3. Occhi: Dolori negli occhi movendoli. — Dolore negli occhi come se stessero per
staccarsi dalla testa. — Pressione negli occhi, come se vi fosse della sabbia, special-
mente la mattina e la sera. — Fitte negli occhi. — Dolori folgoranti e lancinanti negli
occhi. — Dolore urente negli occhi. — Infiammazione degli occhi e delle palpebre,
con rossore. — L’infiammazione degli occhi si aggr. con il calore. — Infiammazione
degli occhi soprattutto nei soggetti gottosi. — Gli occhi sono molto dolenti quando si
toccano e quando si muovono. — Gonfiore doloroso degli occhi, con suppurazione,
e congiuntiva gonfia e rossa. — Gonfiore rosso delle palpebre, specialmente di quelle
superiori, con dolori. — Eruzione forforosa sulle palpebre, con prurito urente. —
Orzaiolo sulla palpebra. — Ascesso nell’angolo interno dell’occhio. — Agglutinazione
notturna delle palpebre, con lacrimazione durante il giorno, specialmente alla luce
del sole, e con vista confusa. — Occhi opachi, torbidi, vitrei, o scintillanti e come se
fossero pieni di lacrime. — Presbiopia. — Il paziente confonde le lettere quando
legge. — Oscurità o fiamme davanti agli occhi. — Fotofobia.

  4. Orecchio: Dolori contrattivi nelle orecchie, ipoacusia. — Fitte nelle orecchie quando
si cammina all’aria aperta, e anche dopo. — Gonfiore simile a un nodo, davanti e
dietro l’orecchio (parotite). — Sangue dalle orecchie. — Sens. di avere le orecchie
tappate. — Ronzio nelle orecchie. — Tutti i rumori sono insopportabili.

  5. Naso: Gonfiore e ostruzione del naso, con sensibilità al tatto. — Infiammazione ed
ulcerazione delle narici. — Ulcere nelle narici, con dolori tormentosi. — Frequente
sangue dal naso, qualche volta al mattino, o quando le mestruazioni sono soppresse
o anche mentre si dorme. — Epistassi, soprattutto poco prima dell’inizio delle me-
struazioni o nelle donne gravide prima del periodo mestruale — Secchezza ed ostru-
zione del naso, qualche volta in modo ostinato. — Corizza fluida, con fitte e dolore in
fronte. — Corizza secca, a volte ostinata. — Catarro con secchezza, improvvisa sop-
pressione della secrezione e cefalea. — Muco duro che seccandosi forma delle croste.

  6. Faccia: Viso pallido, giallo, terreo. — Viso rosso e urente. — Macchie rosse sul viso.
— Gonfiore del viso, caldo, bluastro e marrone. — Dolori in viso, mitigati dalla
pressione esterna. — Gonfiore del viso, qualche volta di una parte sola, o sotto gli
occhi e alla radice del naso. — Gonfiore della guancia, vicino all’orecchio. — Piccole
nodosità e indurimenti in viso, come se fossero delle ghiandole sottocutanee. —
Labbra gonfie e fessurate, sanguinanti, con sens. di bruciore quando vengono toccate.
— Labbra secche. — Esantema sul labbro inferiore; labbra screpolate, secche e fessu-
rate (molto caratteristiche). — Eruzione sulle labbra, con dolore urente.

  7. Denti: Odontalgia; Si irradia da un dente all’altro, o in testa e nelle guance; dovute a
un nervo scoperto (sensibilità dei denti cariati al contatto con l’aria); il dolore aggr.
fumando o masticando tabacco; mettendo in bocca cose calde; migl. momentanea-
mente con l’acqua fredda e stando distesi sul lato dolente. — Odontalgia con neces-
sità di coricarsi; aggr. di notte con cose calde. — Odontalgia tirante, con la sens. di
avere i denti troppo lunghi o di non averli stabili, soprattutto mentre si mangia e
anche dopo aver mangiato. — Dolori come di escoriazione nelle gengive, con denti
instabili. — Gengive porose.

  8. Bocca: Secchezza della bocca, con sete urente. — Secchezza di bocca, lingua e gola.
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— Accumulo di saliva schiumosa in bocca. — Salivazione. — Alito putrido. — Lingua
secca, con una patina bianca, o sporca, o gialla; soprattutto al centro. — Lingua con
patina, e generalmente secca e dura con profonde fessure. — Lingua scura e raggrin-
zita. — Vescicole urenti sul bordo della lingua. — A causa della secchezza della gola
il paziente parla in modo indistinto.

  9. Gola: Faringite dolorosa, con raucedine e difficoltà a deglutire. — Dolore come di
escoriazione, in gola, durante la deglutizione vuota. — Sens. di gonfiore e costrizione
nell’esofago. — Sens. di secchezza, e molta secchezza, in gola. — Pressione nella
faringe, come se fosse causata da un corpo duro e appuntito. — Fitte in gola toccan-
dola, inghiottendo e anche girando la testa. — Muco duro in gola, che non si stacca
senza sforzo.

10. Appetito: Inappetenza. — Gusto insipido, viscido, putrido. — Insipidezza del cibo.
— Gusto dolciastro. — Sapore amaro di tutti i cibi; dopo ogni pasto o in altri momenti
della giornata, per esempio al mattino. — Qualche volta dopo i pasti si ha sete urente
che aumenta bevendo birra. — Il paziente beve poche volte ma abbondantemente.
— Sapore amaro e sete. — Grande desiderio di vino, di bevande acide, di caffè e
anche di cose non commestibili. — Fame anormale; il paziente deve mangiare spesso
qualcosa. — Fame morbosa che costringe a mangiare frequentemente e poco alla
volta. — Bulimia, spesso senza appetito, o con sete e caldo passeggero, a volte anche
di notte. — Il paziente non ha più appetito appena ingerisce il primo boccone di cibo.
— Ripugnanza e disgusto per il cibo. — Dopo ogni pasto, rigurgiti, con pressione
sullo stomaco e sull’epigastrio, colica o vomito, specie dopo avere mangiato del pane.

11. Stomaco: Rigurgiti, specie dopo avere mangiato, principalmente amari o acidi, che
sanno di cibo. — Rigurgiti vuoti. — Rigurgito del cibo dopo ogni pasto. — Singhioz-
zo. — Nausea e voglia di vomitare, specialmente dopo avere mangiato del cibo che è
piaciuto, o alzandosi dopo essere stati coricati. — Nausea con tendenza a vomitare e
ansia, stando seduti o sforzandosi di bere. — Nausea al mattino. — Conati di vomito,
con pirosi. — Vomito subito dopo avere bevuto e specialmente quando si beve imme-
diatamente dopo aver mangiato. — Vomito amaro, quando si beve immediatamente
dopo i pasti. La sera, vomito di muco viscido. — In generale vomito di ciò che è stato
ingerito, che risale subito dopo avere mangiato, vengono vomitati dei bocconi di cibo
alla volta (il vomito spesso è provocato dal movimento); vomito di liquido acquoso;
sapore amaro e insipido; eruttazioni; accumulo di acqua in bocca. — Vomito di cibo,
con singhiozzo e conati di vomito, o vomito di liquido amaro, o di bile, anche di
notte. — Vomito dei solidi e non dei liquidi. — Vomito di sangue. — Fitte nel lato sin.
dell’addome durante il vomito. — Pressione nello stomaco dopo avere mangiato,
soprattutto dopo aver mangiato del pane. — Pressione come se vi fosse una pietra
nello stomaco, specialmente dopo i pasti o camminando, qualche volta con malumo-
re. — Dolori incisivi nell’epigastrio, come se fossero causati da coltelli. — Dolori che
causano contrazione, nello stomaco, a volte con vomito di cibo. — Dolori compri-
menti nell’epigastrio, e tensione dolorosa toccandolo, con sens. di caldo. — Fitte
nello stomaco stando coricati sul fianco, e anche nell’epigastrio movendosi e cammi-
nando, o facendo un passo falso. — Dolore, come di escoriazione, nell’epigastrio,
quando si tossisce; sensibilità al tatto. — La minima pressione nell’epigastrio è insop-
portabile. — Sens. di bruciore nell’epigastrio e nello stomaco, specialmente moven-
dosi. — Infiammazione dello stomaco. — Sens. di gonfiore nell’epigastrio.
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12. Addome: Dolori nel fegato, principalmente folgoranti, tensivi o urenti, specialmente
toccandolo, respirando o tossendo. — La mattina e dopo cena, dolori tensivi nell’ipo-
condrio, estesi allo stomaco e alla schiena, qualche volta con vomito. — Gonfiore
duro nelle regioni ipocondriaca e ombelicale. — Fitte nella regione della milza. —
Colica con tensione dell’addome e pirosi. — Dilatazione dell’addome, con pressione
nell’epigastrio, specialmente dopo cena. — Infiammazione del fegato. — Senso di
lacerazione nello stomaco, dalle anche all’epigastrio. — Dolori crampiforme, punzec-
chiamento o fitte nell’addome, principalmente dopo avere mangiato o bevuto (soprat-
tutto latte caldo), qualche volta con evacuazioni continue. — Gonfiore duro intorno
all’ombelico. — Gonfiore idropico dell’addome. — Gorgoglio e borborigmi nell’addo-
me, con emissione di flatulenza; a volte solo di sera nel letto.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Feci troppo grosse, difficili da eliminare. — Feci troppo gros-
se, troppo dure e secche. — Feci scarse ma dure e come se fossero bruciate. —
Diarrea con colica, qualche volta alternata con stipsi e gastralgia. — Evacuazioni
sciolte, dall’odore putrido, come di formaggio marcio; (soprattutto o solo al mattino;
quando il tempo è caldo). — Evacuazione involontaria mentre si dorme. — Evacua-
zioni di sostanze non digerite. — Diarrea al mattino; cominciando a muoversi. —
Diarrea preceduta da dolore nell’addome. — Diarrea notturna con dolore urente
nell’ano. — Diarrea colliquativa. — Colica costrittiva durante l’evacuazione. — Fre-
quenti evacuazioni liquide, dal colore scuro (nel caso di neonati allattati al seno).

14. Apparato urinario: Urina scarsa, rossastra, marrone e calda. — Urina bianca, torbi-
da. — Urina scura; diventa torbida; spesso lascia una macchia rosa — Urgenza di
mingere, senza riuscire a trattenersi. — Frequente emissione di urina acquosa. —
Sollevando dei pesi si ha la necessità di mingere e la respirazione è sospesa. —
Stimolo di mingere durante la notte. — Involontaria emissione di urina calda moven-
dosi. — Sens. di bruciore e dolori incisivi nell’uretra prima della minzione. — Sens. di
costrizione nell’uretra durante la minzione. — Sens. di contrazione. — Dolori folgo-
ranti e urenti nell’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eruzione miliare rossa, pruriginosa, sul pene.
— Fitte nei testicoli. — Fitte nei testicoli mentre si sta seduti.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni soppresse. — Mestruazioni
soppresse, con sangue dal naso. — Mestruazioni premature. — Troppo in anticipo e
molto abbondanti, con sangue rosso scuro. — Sangue mestruale dal cattivo odore. —
Dolori acuti, tensivi, negli arti durante le mestruazioni. — Perdite di sangue tra un
ciclo e l’altro. — Metrorragia, con sangue rosso intenso, con dolore nei fianchi e in
testa. — Dolori urenti nel fondo dell’utero durante la gravidanza, accresciuti dal mo-
vimento, diminuiti dalla pressione e dal riposo. — Gonfiore ed infiammazione delle
grandi labbra (aggr. a sin.). — Gonfiore di una delle labbra, con una pustola nera e
dura. — Noduli, indurimento ed infiammazioni delle mammelle, con secrezione del
latte diminuita o ritardata. — (Febbre puerperale.)

17. Apparato respiratorio: Raucedine, con tendenza a sudorazione, tosse e rantolo nel
torace. — (Bronchite acuta). — Respiro lento e profondo. — Respirazione difficile,
possibile solo con l’aiuto dei muscoli addominali. — Sospiri frequenti. — Continua
voglia di tirare un lungo respiro. — Respirazione veloce, difficile ed ansiosa; causata
da fitte nel torace che costringono il paziente a stare seduto, eretto. — Fitte nel torace,
respirando o tossendo. — Voglia di tossire, come se si volesse eliminare del muco
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viscido, e poi dolori come di escoriazione nella laringe, che peggiorano parlando o
fumando. — Tosse, principalmente secca, provocata dal solletico in gola, o come se
fosse causata da fumo nella laringe, con necessità di respirare spesso — Tosse dovuta
al solletico in gola e nell’epigastrio; la sera e la notte senza espettorazione; durante il
giorno l’espettorazione è gialla o di sangue scuro coagulato, o di muco freddo dal
sapore sgradevole. — Tosse e fitte in testa e nel torace; o dolore come se testa e
torace stessero per scoppiare. — Tosse con: secrezione involontaria di urina; raucedi-
ne; sete; starnuti; fitte nel torace e nei reni; viso rosso; aggr. movendosi, parlando,
ridendo, mangiando e bevendo. — Tosse, come se fosse dovuta a irritazione dello
stomaco. — Tosse crampiforme, soffocante, soprattutto dopo mezzanotte, o dopo
avere mangiato o bevuto, e spesso con vomito di cibo. — Tosse al mattino con pirosi.
— Tosse che sembra contundere il torace. — Tosse con fitte ai lati del torace o con
dolori persistenti in testa, come se stesse per spaccarsi in due, o con dolori folgoranti
nell’epigastrio o negli ipocondri. — Tosse con espettorazione di muco di colore rosso
sporco. — Tosse con espettorazione giallastra. — Tosse con espettorazione di sangue
puro, o di una sostanza viscida con tracce di sangue. — Tossendo si ha un dolore
come di escoriazione, nell’epigastrio. — Attacchi di soffocamento prima degli accessi
di tosse durante la notte.

18. Torace: Respirazione difficile, o breve, rapida e ansiosa, o con sospiri. — Oppressio-
ne, con attacchi di soffocamento. — Respirazione impedita da fitte nel torace. —
Respirazione profonda e lenta, soprattutto facendo degli sforzi. — Continue occasioni
per inspirare profondamente. — Attacco di dispnea, anche di notte, qualche volta con
colica folgorante e necessità di evacuare. — Pressione nel torace, come se vi fosse un
peso, con oppressione. — Dolore, simile a contrazione, nel torace, provocato dall’aria
fredda. — Tensione nel torace mentre si cammina. — Fitte nel torace e nei fianchi,
come se vi fosse un’ulcera, specialmente quando si tossisce o si respira profondamen-
te, costringono il paziente a stare seduto e quando è coricato a stendersi solo sul
dorso; aggr. al minimo movimento. — Caldo nel torace (pleurite, polmonite). —
Caldo e dolori urenti nel torace, con ansia e tensione. — Sens. che tutto nel torace sia
staccato e cada nell’addome.

19. Apparato cardiovascolare: Il battito cardiaco spesso è molto forte e accompagnato
da oppressione (cardite). — Frequenti dolori acuti e pressanti nella regione cardiaca.

20. Collo e Dorso: Rigidità dolorosa del collo. — Rigidità reumatica e tensione nella
nuca e nel collo. — Macchie rosse sui lati del collo. — Eruzione miliare rossa sul
collo, con prurito violento. — Sudore sotto le ascelle. — Dolori sacrali, con rigidità,
che non permettono di camminare eretti. — Dolore durante il riposo, come se fosse
causato da una contusione nei reni. — Dolore crampiforme lungo tutta la schiena. —
Fitte nei fianchi e nella schiena. — Rigidità dolorosa fianchi reni che costringe il
paziente a camminare e a stare seduto curvo. — Fitte sotto la scapola sin., estese al
cuore e molto aggravate dalla tosse e dalla respirazione. — Pressione sulla spalla, con
fitte respirando profondamente.

22. Arti superiori: Gonfiore reumatico della spalla ds. e della parte superiore del brac-
cio, con fitte. — Dolori tensivi nelle articolazioni delle spalle e delle braccia, con
tensione, fitte e gonfiore rosso lucido. — Dolori tensivi lungo tutto il braccio e nella
punta delle dita. — Movimenti convulsivi, sobbalzi e tremore delle braccia. — Dolori
urenti e debolezza nelle braccia. — Tremore costante delle braccia e delle dita. —
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Gonfiore del braccio, intorno al gomito. — Gonfiore del gomito e delle articolazioni
della mano, e della parte superiore della mano. — Quando si muove il polso si ha la
sens. che sia slogato. — Fitte nell’articolazione del gomito e della mano, con senso di
pesantezza nelle mani. — Eruzione miliare rossa sull’avambraccio. — Movendo le
mani si accusa un dolore come di slogatura nell’articolazione. — La notte, infiamma-
zione nel dorso della mano, con dolore urente. — Gonfiore delle mani. — Sens. di
torpore nei palmi delle mani. — Dolori folgoranti nelle dita quando si scrive. —
Gonfiore caldo e pallido delle articolazioni delle dita. — Sobbalzi delle dita quando si
muove la mano.

23. Arti inferiori: Scricchiolio e spostamento dell’anca mentre si cammina. — Fitte nel-
l’anca, estese al ginocchio. — Dolori lancinanti nelle cosce. — Fitte nella coscia, dalla
natica alla caviglia, con dolore insopportabile quando viene toccata o quando si
muove, con molto sudore su tutto il corpo. — Stanchezza e instabilità delle gambe,
soprattutto quando si salgono le scale. — Paralisi delle gambe. — Rigidità dolorosa e
tensiva delle ginocchia. — Gonfiore rosso e lucido delle ginocchia, con fitte violente,
specialmente quando si cammina. — Rigidità dolorosa delle ginocchia, con fitte so-
prattutto movendole. — Barcollamento e cedimento delle ginocchia mentre si cammi-
na. — Fitte e dolori crampiformi nelle ginocchia, con tensione estesa ai polpacci. —
Dolori acuti nelle ginocchia, estesi alla tibia. — Fitte lancinanti e tensive, dai polpacci
alle caviglie, con gonfiore rosso e lucido delle parti affette. — La caviglia sembra
lussata, specialmente quando si cammina. — Ulcere putride sulle estremità inferiori.
— Crampi nei polpacci, mattina e sera. — Stanchezza delle gambe quando si cammi-
na o si sta in piedi per un po’ di tempo. — Gonfiore delle gambe, esteso fino ai piedi.
— Mentre si cammina, dolore nei piedi, come se fossero lussati. — Gonfiore dei
piedi, con rossore e calore; dolore come di contusione, stirando i piedi, tensione
movendoli; e dolori, come di ulcerazioni, quando vengono toccati. — Fitte nei piedi,
nella pianta dei piedi e nelle dita, soprattutto quando si sta in piedi. — Calli, con
pressione, o con fitte urenti, o con dolore di escoriazione se vengono toccati.

24. Sintomi generali: Ipersensibilità dei sensi alle impressioni esterne. — Dolori reuma-
tici e gottosi negli arti, con tensione; peggiorano con il movimento e se toccati. —
Tensione, dolori lancinanti, stiramenti e fitte, soprattutto negli arti, e principalmente
durante il movimento, con dolore insopportabile se vengono toccati, con sudore sulle
parti affette e tremore quando il dolore diminuisce. — Rigidità e fitte nelle articolazio-
ni, quando vengono toccate e quando si muovono. — La sera, dolore negli arti come
se fosse dovuto ad affaticamento, con debolezza paralitica. — Intorpidimento degli
arti, con rigidità e dolore come di stanchezza. — Gonfiore pallido, caldo, teso. —
Gonfiore rosso, lucido, di alcune parti del corpo, con fitte quando si muovono. —
Dolore, come di contusione, o di ulcerazione sottocutanea, o come se la carne si
staccasse dalle ossa. — Peso con pressione sul periostio. — Gonfiore e indurimento
delle ghiandole. — Nodosità dure, simili a piccole ghiandole indurite, in diverse parti
della cute. — Dolore, con freddo e brividi nel corpo. — Tendenza a raffreddarsi;
infiammazione delle parti interne. — Sobbalzi dei muscoli e degli arti. — Convulsioni.
— Aggr. dei dolori e dei disturbi la notte, o la sera verso le 21,00, o anche dopo avere
mangiato e movendosi; migl. durante il riposo. — Affezioni dell’ipocondrio ds.; della
parte interna del basso ventre; della regione interna del fegato; della regione interna
dell’ombelico; dell’estremità superiore ds. e di quella inferiore ds. — Malessere gene-
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rale, sens. di pressione, con brividi causati dalla pressione degli abiti. — Sens. di
lussazione in tutto il corpo. — Tremore degli arti alzandosi dopo essere stati coricati.
— Mancanza di forza negli arti quando si cammina dopo essere stati seduti. — Debo-
lezza e stanchezza, specialmente al mattino o camminando all’aperto. — Necessità di
rimanere in posizione supina. — Sincope. — Sens. di debolezza, soprattutto cammi-
nando all’aria aperta.

25. Cute: Cute gialla. — Umida e viscida. — Bruciore e punzecchiamento su tutto il
corpo, come se dovuta ad ortiche, dopo la minima emozione. — Infiammazione
erisipelatosa, specialmente nelle articolazioni. — Orticaria. — Eruzione miliare, so-
prattutto nei bambini e nelle partorienti. — Eruzioni flittenoidi, con prurito tormento-
so o urente. — Nodosità dure. — Eruzioni forforose, con prurito urente. — Petecchie.
— Ulcere putride. — Ulcere, con sens. di freddo o con dolori pulsanti o acuti. —
Geloni. — Calli, con pressione o fitte urenti, o dolori di escoriazione se vengono
toccati.

26. Sonno: Voglia continua di sbadigliare. — Molta sonnolenza durante il giorno e so-
prattutto dopo cena. — Sonnolenza, con occhi semichiusi. — Il paziente si addor-
menta tardi; il sonno non è ristoratore; i disturbi non gli permettono di dormire. —
Dorme in posizione supina — Sonno comatoso, interrotto da delirio ansioso. — In-
sonnia, soprattutto prima di mezzanotte, causata dal calore. — Insonnia prima di
mezzanotte con sete, calore ed ebollizioni. — Ebollizione del sangue e ansia, special-
mente nel torace. — Sonno disturbato dalla sete; con sapore amaro in bocca al risve-
glio. — Il paziente non riesce a rimanere coricato sul lato ds. — Trasalimenti, con
spavento, addormentandosi e durante il sonno. — Sonno agitato, con sogni confusi e
flusso di idee. — Pianto e delirio appena il paziente chiude gli occhi per addormen-
tarsi. — Delirio appena si sveglia. — Sogni spiacevoli. — Sogni vividi, relativi ai fatti
del giorno. — Delirio notturno e visioni ad occhi aperti. — Lamenti, specialmente
intorno a mezzanotte. — Sonnambulismo. — Incubi.

27. Temperatura: Polso pieno e duro, teso e veloce; raramente intermittente. — Brividi,
con freddolosità esterna del corpo. — Freddolosità, principalmente la sera, e spesso
solo in un lato (ds.) del corpo. — Più freddolosità in una stanza che all’aria aperta. —
Freddo e brividi nel corpo, anche nel letto, la sera, o accompagnati da dolori in tutti
gli arti e sudore freddo in fronte. — Brividi, con tremore, e spesso con testa calda,
viso rosso e sete; o seguiti da calore, con sudore e sete. — Vertigini e cefalalgia prima
dei brividi; poi, brividi con tensione e stiramento negli arti. — Febbre, con sapore
amaro e sete. — Caldo secco, urente, principalmente interno, come se il sangue
bruciasse nelle vene. — Durante i brividi, disgusto per il cibo e le bevande. — Caldo,
prima alternato con i brividi, poi caldo urente e sete, in seguito, sudore abbondante.
— Caldo secco generale, interno ed esterno, quasi sempre con forte desiderio di
bibite fredde. — Mancanza di sudorazione. — Il paziente vuole bere molta acqua
durante i brividi e la febbre. — Caldo in un solo lato del corpo. — Vertigini e cefalal-
gia durante gli attacchi di calore. — Attacco febbrile, con freddo e brividi; di tipo
terzano; nausea e necessità di rimanere in una posizione supina, o con dolori folgo-
ranti nei fianchi e nell’addome, e sete durante i brividi e il caldo. — Terminata la
febbre si ha tosse secca, con vomito, fitte e oppressione nel torace. — Sudore freddo
sulla fronte e sulla testa. — Molto sudore mentre si cammina lentamente all’aria
aperta e fredda. — Sudore untuoso, giorno e notte. — Sudore, con ansia e inquietu-
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dine. — Respiro sospirante, tosse breve e dispnea. — Sudori abbondanti la notte e la
mattina, qualche volta dall’odore acido. — Febbri composite in generale; freddolosità
e caldo alternati; calore e brividi alternati.

BUCHU
v. Barosma

BUFO

Ceppo: Il rospo. (Incluse le varietà comuni, Bufo rana, rospo brasiliano e Bufo Sahytien-
sis, provati da Mure.) O. N. Bufonidi, Batraci. Soluzione in spirito rettificato del veleno
contenuto nelle ghiandole cutanee.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Balbuzie. Bubboni. Cancro. Cardiopatie. Carie. Convul-
sioni. Corea. Dermopatie. Epilessia. Favi. Febbri intermittenti. Gotta. Impotenza. Ma-
sturbazione. Meningite. Paronichia. Patereccio.  Pemfigo. Peste. Phlegmasia alba do-
lens. Pustola maligna. Rammollimento cerebrale. Suppurazione.

Caratteristiche: A dispetto del moderno scetticismo riguardo le proprietà velenose del
rospo, Shakespeare, che a quanto pare sapeva tutto, disse, giustamente, che il rospo
possedeva «un veleno soffocante». Il veleno è prodotto dalle ghiandole cutanee del
dorso. L. Guthrie (H. W., xxviii. 484) narra la storia di un contadino italiano, che
sembrava sul punto di morire di anasarca, la cui moglie, stanca dell’interminabile
malattia del marito, pensò di affrettare la sua morte mettendo un rospo nel vino da lui
bevuto. Il risultato fu che l’uomo guarì completamente. «Quintessenza di rospi», era
ampiamente presente nella terapia del Doron Medicon (1583) di Salmon, in cui è
lodato come uno «specifico nell’anasarca». Esperimenti omeopatici e avvelenamenti
hanno dimostrato che questa reputazione è fondata su basi concrete. Ma le lodi prin-
cipali Bufo le ha ottenute nella cura dell’epilessia. Bojanus ha curato molti casi; e
nessuna medicina mi è stata più utile nella cura di questa malattia. Tra chi è stato
testimone di un tipico attacco epilettico solo pochi non hanno notato il curioso aspet-
to, simile a un rospo, che assume il soggetto. L’attacco epilettico e lo status-epilecticus
sono la più chiara manifestazione del campo di azione di Bufo. L’epilessia è spesso
uno degli effetti della masturbazione nei giovani, e Bufo provoca la tendenza a prati-
carla e addirittura causa impotenza. Le donne indiane del Brasile conoscono questa
ultima proprietà del rimedio, e mettono il veleno nel cibo e nelle bevande dei loro
mariti quando vogliono liberarsi dalle attenzioni di questi. Bufo causa una scarsa
azione infiammatoria, esalazioni e secrezioni fetide. (Con questo rimedio ho elimina-
to il fetore in casi disperati di cancro.) Guernsey lo raccomanda nel caso di paronichia
quando i dolori si estendono a raggi, salendo lungo tutto il braccio; e anche quando
le dita sono state lesionate e sono nere, con dolori che si estendono al braccio. E. E.
Case ha ottenuto con Bufo cinereus la cura di «epistassi giornaliera per diverse setti-
mane, con viso rosso, caldo e sudore in fronte, migl. con il sanguinamento; vi era
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anche sudorazione generale, maleodorante, specialmente nei piedi». Secondo Lippe,
Bufo è particolarmente indicato nell’epilessia quando gli attacchi si manifestano di
notte nel sonno. Il paziente può o meno svegliarsi durante l’attacco; se non si sveglia,
quando poi si alzerà, avrà una violenta cefalea. I sintomi epilettici aggr. in un ambien-
te caldo; ma si ha anche molta sensibilità all’aria e al vento freddo. Notevole periodi-
cità: febbri quartane. Emorragie.

Relazioni: Helo., Amph.. La salamandra è complementare nell’epilessia e nel rammolli-
mento cerebrale (Hering). Antidotato da: Lach., Seneg. Simile: Cub. Nelle convulsioni
da scarsa suppurazione, Ars., Canth., Lach. e Tarent.; nell’aura epilettica che inizia nel
plesso celiaco, Art-v., Calc., Nux-v., Sil.; aura che inizia nel braccio, Lach., Sulph.;
nella corea, il paziente non riesce a camminare, deve correre o saltare, Kali-br., Nat-
m.; quando si ha la sens. di avere il cuore nell’acqua, Bov.; nella masturbazione,
l’impotenza, ecc., Hyos., Merc., Sulph.; nella pustola maligna, Anthraci., Ant-c., Lach.;
nelle bolle, Paro-i., Hep., Lach., Ph-ac., Sil., Dios. Testa piegata dall’uno o dall’altro
lato, Camph.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Memoria labile; ebetismo. — Desiderio di stare soli. — Tendenza ad
arrabbiarsi; a mordere.

  2. Testa: Torpore cerebrale prima dell’attacco. — Pressione come se due mani di ferro
stringessero le tempie. — Cefalea: dopo la prima colazione; solo da un lato (ds.),
migl. dal sangue dal naso; congestizia; aggr. dalla luce e dal rumore; con piedi freddi
e palpitazione. — La testa prima è piegata su un lato (ds. o sin.), poi prima dell’attac-
co è reclinata verso dietro. — Il paziente ha la sens. che del vapore caldo salga fino
alla cima della testa.

  3. Occhi: Occhio ds. aperto, sin. quasi chiuso; globi oculari girati verso l’alto e verso sin.
prima dell’attacco. — Palpebra sinistra paralizzata.

  4. Orecchio: Il minimo rumore risulta sgradevole; la musica è insopportabile. — Otor-
rea purulenta; ulcerazione e sanguinamento delle orecchie esterne.

  6. Faccia: Viso gonfio e lineamenti alterati; bocca e occhi contorti. — Vampate di calore.
— Viso immerso nel sudore (durante gli spasmi).

  8. Bocca: Paralisi della lingua; il paziente la piega prima degli attacchi. — Balbetta e si
arrabbia quando non capiscono cosa dice. — Saliva con sangue; alito fetido. — Desi-
derio di bevande dolci.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Polluzioni involontarie; eiaculazione molto
precoce; impotenza. — Masturbazione.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni molto in anticipo e abbon-
danti; attacchi epilettici con le mestruazioni. — Cefalea con o prima delle mestruazio-
ni. — Cancro del seno. — Gonfiore dall’inguine al ginocchio (phlegmasia alba do-
lens).

17, 19. Apparato respiratorio e cuore: Bruciore, come fuoco, nei polmoni. — Il cuore
sembra che sia troppo grande; e immerso in una bacinella d’acqua. — Palpitazione
con cefalea; durante le mestruazioni. — Costrizione al cuore.
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20. Collo e Dorso: Attacchi annunciati da uno spasmo nella nuca. — Gonfiore dell’osso
dalle dimensioni di un pugno (carie delle vertebre dorsali).

21. Estremità: Dolori come di contusione; tremore; crampi; dolori artritici. — Gonfiore di
mani e braccia; dolori urenti.

22. Arti superiori: Grande desiderio di usare le braccia. — Dolore lancinante nelle ossa.
— Le braccia diventano rigide prima di un attacco. — Intorpidimento del braccio sin.
— Le braccia si intorpidiscono facilmente. — Vescicola sulla mano che si manifesta
annualmente. — Dopo una leggera contusione si ha infiammazione dei vasi linfatici.
— Paronichia, gonfiore nero-blu intorno alle unghie; dolori a raggi lungo il braccio.
— Contrazione delle dita della mano ds., poi della sin., seguita dall’arrotolarsi della
lingua con i pollici ficcati nel ventre, prima di un attacco (di epilessia).

23. Arti inferiori: Sciatica. — Gli arti inferiori si muovono di più di quelli superiori. — Il
paziente viene svegliato dai crampi. — Indebolimento degli arti (rammollimento ce-
rebrale). — Arti tesi e rigidi prima di un attacco. — Gonfiore delle ginocchia con
dolori pulsanti ed estesi. — Gotta.

24. Sintomi generali: Attacchi epilettici annunciati da un grido e dal viso livido; seguiti
da sonno; si manifestano a mezzanotte; nel periodo mestruale; quando cambia la
luna; in seguito ad eccitazione sessuale. — Gonfiore di tutto il corpo che diventa di
colore giallo intenso. — Lividezza.

25. Cute: Sporca, verdastra, untuosa. — Grosse bolle gialle, che si aprono e lasciano la
superficie ruvida, essudante un liquido icoroso. — Vescicole urenti. — Sudore abbon-
dante; untuoso. — Favi. — Geloni.

26. Sonno: Il paziente è assonnato dopo i pasti. — Tutti i sintomi aggr. al risveglio.

BURSA  PASTORIS
v. Thlaspi bursa pastoris

Bufo - Bursa pastoris
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CACTUS   GRANDIFLORUS

Ceppo: Cereus grandiflorus. Cereus dalla fioritura notturna. (America Centrale e Meridio-
nale). O. N. Cactacee. Tintura dei fusti più teneri e dei fiori raccolti in estate.

Indicazioni cliniche: Aneurisma. Angina pectoris. Apoplessia. Asma. Ateroma delle arte-
rie. Bronchite. Cardiopatie; ipertrofia del cuore. Cefalea. Colpo di sole. Congestione
cerebrale. Edemi. Ematuria. Emorragia polmonare. Emorragie (nerastre, da conge-
stione locale). Febbre traumatica. Febbri intermittenti. Fistola. Gozzo esoftalmico. In-
fiammazione dell’orecchio. Indigestione. Malinconia. Mestruazioni dolorose. Miliaria.
Nevralgia. Otite. Ovarite. Polmonite. Prostata, affezioni della. Reumatismi. Reumati-
smi del diaframma. Sole, effetti del. Vaginismo. Vescica, paralisi della.

Caratteristiche: Dobbiamo a Rubini di Napoli e a sua moglie le prime sperimentazioni di
questo rimedio. Cactus influisce potentemente su tutto l’organismo, ma in modo più
intenso sul cuore e sulla circolazione. Per la violenza congestiva compete con Acon.,
che è uno dei suoi antidoti. Come con Acon., anche qui i dolori sono insopportabili
tanto da far gridare il paziente. Tristezza, apprensione, paura della morte e tendenza
a spaventarsi facilmente, caratterizzano lo stato psichico di Cactus, e sono presenti
anche in molte condizioni delle affezioni cardiache. Il rimedio giova nei casi in cui il
cuore è debole e dolente; e porterà alla guarigione quando è presente il tipico sinto-
mo di costrizione: «Come se una lastra di ferro impedisse i normali movimenti del
cuore» o «come se il cuore venisse violentemente compresso e si muovesse così tanto
da strappare i suoi legami». Dolore e torpore nel braccio sin. accompagnano le affe-
zioni cardiache. Dolori acuti nel diaframma e dolore fasciante intorno alla sua inser-
zione. Indigestione con questi sintomi. Snader considera Cactus particolarmente indi-
cato quando il cuore è debole e le arterie ateromatose. Ciò è confermato da un
corrispondente del Hom. World (luglio, 1898), il quale, notando che le sue arterie
temporali erano molto gonfie e dure al tatto, prese diverse dosi di Cactus i x, con il
risultato che tornarono normali in pochi giorni. Snader usa in questa condizione le
attenuazioni più basse. Un caso di angina venne curato con la 30a, presentando la
seguente caratteristica: sens. che uno sciame di calabroni passi dalla regione pettorale
al cuore. Cactus ha debolezza e freddolosità delle estremità che caratterizzano molte
affezioni cardiache e che lo rendono un rimedio appropriato. Dolori comprimenti
caratterizzano la patogenesi (in gola; torace; cuore; vescica; retto; vagina). Contrazio-
ne dei muscoli e senso di costrizione quando si tocca la parte affetta. Emorragie (naso;
polmoni; retto; stomaco). Congestioni sanguigne, che in un certo senso sono la con-
troparte del senso di costrizione. Prostrazione. Tra gli altri sintomi principali di Cactus
abbiamo: «dolore pesante nel vertice, come se vi fosse un peso»; «attacchi periodici di
soffocamento, con svenimento e sudore freddo sul viso e perdita del polso»; eccitazio-
ne e palpitazione del cuore, che aggr. camminando o coricandosi sul fianco sin».;
«affezione cardiaca con gonfiore solo della mano sin.»; «intorpidimento del braccio
sin.».; «reumatismi di tutte le articolazioni, che iniziano dalle estremità superiori». I
dolori sono molto acuti, tanto da fare gridare il paziente. Molti sintomi aggr. di notte
(«Cereus dai fiori notturni»). Le mestruazioni cessano di notte. Molti sintomi aggr. o
cominciano stando coricati. Notevole è la periodicità (febbre quotidiana, alle 11).
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Brividi alla stessa ora ogni giorno, 11,00 o 23,00 Choudhury ha riportato la cura di un
caso la cui caratteristica era: «forti brividi, 11, sete, cefalea, corpo caldo. «Quando si ha
caldo, vi è sete e respiro affannato. A volte vi è assenza totale di sudore. Aggr. dopo
avere mangiato (peso allo stomaco); e anche se si salta un pasto o si digiuna (proso-
palgia ed altre nevralgie); stando coricati sul fianco sin.; con il rumore e la luce; con
il caldo; con i raggi del sole; facendo sforzi; con l’umidità.

Relazioni: Simili botanici: Cere-b., Cere-s., Opuntia e in un certo senso, Coc-c.. Antidota-
to da: Acon., Camph., Chin., Eup-per. Compatibile: Dig. (azione tumultuosa del cuo-
re; polso lento, irregolare; urina scarsa; anasarca); Eup-per., Lach., Nux-v., Sulph.
(pleurite). Segue bene: Acon., Arn., Ars., Bell., Bry., Cham., Gels., Ip., Kali-br. (flogosi
del diaframma), Lach., Nux-v., Rhus-t. Diagnosi differenziale: nei sintomi psichici,
Dig., Lach.; nelle congestioni alla testa, Bell., Glon.; nel dolore e la pressione in testa,
Arn., Carb-v., Cor-r., Iod., Nux-v., Op., Spig.; peso nel vertice, Aloe, Alum.; nelle
affezioni cardiache, Acon., Cimic., Aml-ns., Arn., Bell., Bov., Crot-c., Dig., Eup-per.,
Kalm., Lach., Lil-t., Naja, Puls., Spig., Zinc. (come se vi fosse un tappo sul cuore);
cuore irritabile, Cere-b., Hep., Phos.; nelle costrizioni (del torace) Zinc., Kali-chl.,
Cadm-s., Alum., Bell., Bov., Arn., Cain., Kali-n., Lach., Stram., (utero) Murx., (vagina)
Kali-c.; nel blocco delle mestruazioni di notte, Caust.; nella leucorrea, Am-m.; nelle
affezioni periodiche: Ars., Bry, Calc., Eup-per., Nat-m., Rhus-t., Sulph. negli edemi,
Dig., Kalm.; nell’insonnia, Sulph.; nevralgia e altre forme di dolore che sicuramente si
manifestano quando si salta un pasto, Ars.; emottisi, forte pulsazione del cuore, Acon.
(Acon. ha più ansia e febbre); dolore nel diaframma, Ran-b. (Ran-b. ha dolori che
vanno da davanti verso dietro; Cactus ha dolori acuti nel diaframma e dolore fasciante
intorno all’inserzione); sens. strisciante, Croc.

Cause: Sole. Umidità. Delusioni amorose.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza e cattivo umore; il paziente è taciturno; malinconico; ipocon-
driaco. — Piange senza motivo; aggr se viene consolato. — Grida per il dolore. —
Isterismo durante le mestruazioni. — Paura della morte, il paziente pensa che la sua
malattia sia incurabile. — Ama la solitudine.

  2. Testa: Vertigini, dovute alla congestione del sangue alla testa. Pesantezza in testa,
come se vi fosse un grosso peso sul vertice; migl. pressando; aggr. con il rumore
(anche con la voce) e con la luce. — Dolore pulsante con sens. di peso e nevralgia
violenta nel lato ds. della testa; periodicamente. — Il paziente ha la sens. di avere la
testa stretta tra una morsa, e che stia per scoppiare per il forte dolore.

  3. Occhi: Indebolimento della vista; il paziente non vede da lontano; gli oggetti sembra-
no offuscati.

  4. Orecchio: Udito diminuito dal ronzio nelle orecchie. — Pulsazioni nelle orecchie
(otite).

  5. Naso: Epistassi abbondante; cessa subito.
  6. Faccia: Pallido. Gonfio e rosso; con pulsazioni in testa. — Prosopalgia, a ds., cronica;

aggr. al minimo movimento; sopportabile solo stando immobili nel letto; causata dal
vino, la musica, la luce intensa, e dal non cenare alla solita ora.
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  8. Bocca: Perdita del gusto con nausea. — Lingua colore porpora, dense incrostazioni
scure sui denti. — Formicolio sulla punta della lingua. — Alito molto sgradevole.

  9. Gola: Sens. di calore in gola e nel torace. — Costrizione dell’esofago, che impedisce
di deglutire. — Costrizione della gola che causa un continuo desiderio di deglutire. —
Costrizione soffocante della gola, con carotidi pulsanti. — Sens. di raschiamento nel
palato molle.

11. Stomaco: Appetito; digestione lenta. — Inappetenza, lo stomaco rifiuta tutto. — Dopo
avere mangiato, peso e disagio nello stomaco. — Nausea al mattino e durante tutto il
giorno. — Liquido acre, acido, nello stomaco, che sale alla gola e in bocca. — Vomito
frequente. — Abbondante ematemesi. — Pulsazione urente o pesantezza nello sto-
maco. — Costrizione o pulsazione nello scrobicolo. — Gastroenterite.

12. Addome: Pulsazione nell’arteria celiaca (dopo cena), bruciore che da essa si propaga
a fitte. — Dolori acuti che colpiscono il diaframma e il torace. — Colica con feci
liquide. — Caldo insopportabile nell’addome. — Dolore e bearing-down nella parte
bassa dell’addome.

13. Retto e Feci: Stipsi; feci dure e nere. — Diarrea, acquosa, mucosa, biliare (in mattina-
ta). — Forte sens. di peso (nell’ano), e stimolo di evacuare una grande quantità di
feci, ma non viene eliminato niente. — Abbondante emorragia dall’intestino (dal-
l’ano). — Prurito nell’ano. — Emorroidi sanguinanti — Fistola anale con violenta
palpitazione cardiaca.

14. Apparato urinario: Costrizione del collo della vescica. — Irritazione nell’uretra, e il
paziente ha la sens. di dover mingere continuamente. — L’urina passa a gocce e
provoca molto bruciore. — Urina abbondante, colore paglia. — Urina che raffreddan-
dosi deposita sabbia rossa. — Ematuria; la minzione è ostacolata da coaguli. — Stimo-
lo frequente di notte, e ogni volta con un flusso abbondante.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Affezioni prostatiche; peso nell’ano.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore pulsante nell’utero e nelle ovaie. —

Costrizione nella regione uterina; intorno al pelvi. — Costrizione della vagina che
impedisce il coito (vaginismo). — Mestruazioni molto dolorose; la paziente grida per
il dolore. — Mestruazioni in anticipo; scarse, si interrompono coricandosi. — Doglie
soppresse. — Tumore nel seno; infiammazione del seno.

17. Apparato respiratorio: Difficoltà a respirare; attacchi di soffocamento con sveni-
mento. — Bronchite cronica, con rantolo di muco. — Tosse spastica e abbondante
espettorazione mucosa. — Dolori pungenti nel torace con dispnea (polmonite). —
Dispnea salendo le scale. — Tosse catarrale con espettorazione molto viscida. —
Rantoli di muco. — Il paziente non può stare in posizione orizzontale. — Soffoca-
mento periodico, con svenimento, sudore sul viso e arresto delle pulsazioni. — Emot-
tisi, con tosse convulsiva. — Dolori acuti dalla schiena al torace, con sens. di flusso di
sangue al torace (reumatismo del diaframma).

18. Torace: Difficoltà a respirare; oppressione continua e malessere come se il torace
fosse costretto da una fascia di ferro (caldo) che ostacola la respirazione. — Sens.
vorticosa dal torace al cervello; pulsazione arteriosa. — Dispnea causata da un peso
sul torace. — Congestione del torace che impedisce di stare coricati; palpitazione;
costrizione come se vi fosse una corda stretta intorno alle false coste. — Sens. di
costrizione al centro dello sterno, come se le parti fossero compresse da tenaglie di
ferro, con dispnea; aggr. movendosi.

Cactus grandiflorus



343

19. Apparato cardiovascolare: Dolore profondo sussultorio nel cuore, che si ripete
frequentemente. — Sembra che qualcosa giri vorticosamente dal torace fino al cervel-
lo. — Sembra che il cuore si capovolga; che giri vorticosamente che qualcuno lo
tenga fermo, e la sens. che giri vorticosamente; che sia fissato con bulloni; che sia
legato e non abbia spazio per battere; che sia compresso o pressato da una fascia. —
Dolore lancinante nel cuore quando non c’è sudorazione. — Sens. mortale nel cuore,
attorno adesso e nella parte posteriore a sin. — Dolori acuti, punzecchiamento e fitte
nel cuore. — Palpitazione del cuore giorno e notte; aggr. camminando e di notte,
stando coricati sul fianco sin. — Palpitazioni con battiti brevi e irregolari (a volte
frequenti, altre volte lenti) in seguito alla minima eccitazione o a meditazione, con
necessità di inspirare profondamente. — Dolori nell’apice del cuore, si estendono
lungo il braccio sin., fino alla punta delle dita; polso debole; dispnea. — Soffio da
lesione endocardiaca; eccessivo impulso; ventricolo dilatato. — Affezione cardiaca
con edema solo della mano sin. — Aneurisma. — Arterie ateromatose.

20. Collo e Dorso: Gozzo esoftalmico. — Freddo nella schiena e mani gelate. — Reuma-
tismo della spalla. — Dolore sotto la scapola sin. (con palpitazione). — Muscoli
lombari sensibili alla pressione e rigidi, specialmente nei primi movimenti che seguo-
no il riposo.

21. Estremità: Dolori reumatici nelle spalle, nelle braccia, nelle anche fino ai piedi; aggr.
stando a riposo o in movimento, e in tutte le posizioni.

22. Arti superiori: Dolore nelle spalle e nelle braccia. — Dolore persistente nel braccio
sin. fino alle dita. — Intorpidimento del braccio sin. — Formicolio e senso di peso
nelle braccia. — Edema delle mani, peggiore nella sin.

23. Arti inferiori: Gambe agitate; il paziente non riesce a tenerle ferme. — Edema dei
piedi, esteso alle ginocchia; la cute è lucida; la pressione delle dita lascia dei segni.

24. Sintomi generali: Debolezza e prostrazione. — Sens. di costrizione: in gola, torace,
cuore, vescica e retto. — Emorragie da: naso, polmoni, retto, vescica, stomaco. —
Congestioni.

25. Cute: Herpes secco e squamoso sulla parte esterna del gomito e internamente al
malleolo ds.

26. Sonno: Insonnia senza motivo; o a causa di pulsazioni arteriose nello scrobicolo e
nell’orecchio ds. — Sogni orribili, erotici.

27. Temperatura: Lieve freddolosità verso le 10 — Freddolosità, con battito dei denti. —
La freddolosità non migliora coprendosi h 11.00 e 23.00. — Caldo urente, con respiro
affannato. — Di notte, caldo scottante e cefalea dopo i brividi, e infine sudorazione.
— Freddolosità nella schiena e mani gelate. — Febbre intermittente (quotidiana) ogni
giorno alla stessa ora (per molti giorni di seguito). — Brividi nel pomeriggio alle
13.00, e poi caldo urente con dispnea, dolore pulsante nella regione uterina, e infine
sudorazione. — Ogni giorno, 11 alle a.m., molto freddo per due ore; poi caldo urente,
con notevole dispnea, dolore violento in testa, coma, stupor, insensibilità fino a mez-
zanotte, e molta sete e sudorazione.

Cactus grandiflorus



344

CADMIUM   BROMATUM

Ceppo: Bromuro di cadmio. Cd Br2. Triturazione o soluzione.

Indicazioni cliniche: Apoplessia. Indigestione. Pirosi.

Caratteristiche: Cadm-br. deve essere paragonato a Cadm-s. È stato sperimentato da tre
persone. Provoca una sens. di bruciore in bocca, nell’esofago e nello stomaco. In due
donne si ebbe estremo dolore e bruciore nello stomaco, vomito e (in un caso) anche
purgamento, per cinque ore, e polso impercettibile. In seguito questi sintomi miglio-
rarono e le pazienti dormirono, ma entrambe furono costrette a letto per diversi
giorni, e una di loro (colei che aveva sofferto di diarrea) avvertì successivamente dei
sintomi cerebrali, con minaccia di apoplessia.

CADMIUM   SULPHURATUM

Ceppo: Solfuro di cadmio. Cd S. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Apoplessia. Cholera infantum. Febbre gialla. Foruncoli. Gastroen-
terite coleriforme. Geloni. Indigestione. Meningite. Occhio, affezioni oculari. Opacità
corneale. Ozena. Paralisi facciale. Polipo nasale.

Caratteristiche: Cadm-s. si trova in natura in stretta associazione con Zinc., è molto
simile a questo nell’azione, ma è più potente. La profonda azione che Cadm-s. eser-
cita sullo stomaco: dolore urente e tagliente, conati di vomito, presenza di muco duro,
nausea intensa e vomito: fa sì che esso venga dato con successo nel caso di febbre
gialla. Molto caratteristico è il vomito scuro. La minima cosa portata alle labbra causa
vomito. gusto di pece Il cibo sa di sale. Cadm-s. è un incrocio tra Bry. e Ars.: ha il
desiderio di stare tranquilli di Bry., con l’esaurimento e l’irritabilità di stomaco di Ars.
(Kent). Cadmium è un farmaco caratterizzato dal freddo. Si ha freddo gelido: freddo
anche vicino al fuoco. Orripilazione: dopo avere bevuto; con mani calde. Sudore
sotto le ascelle. Effetti di una corrente di aria fredda nel bloccare la sudorazione.
Aggr. con l’aria fredda; prurito della cute quando c’è freddo. Aggr. con la luce del
sole; al mattino e dopo aver dormito; camminando; salendo scale; quando si degluti-
sce; dopo un dispiacere; dopo una intossicazione. Migl. mangiando. Effetti di: ansia,
o eccessi di passione; venti freddi (paralisi facciale). Ha un buon effetto sugli alcoliz-
zati. È un notevole antipsorico. Si ha molto prurito cutaneo la notte a letto; toccandosi;
quando c’è freddo; migl. grattandosi, e ciò provoca una sens. voluttuosa. Cute blu;
gialla; herpes desquamante, screpolato, umido, suppurante; geloni. Predominano i
dolori lancinanti, taglienti; e anche un senso di costrizione. Molto importanti sono i
sintomi nasali ; nessun rimedio mi è stato così utile nei casi di ozena e di polipo.
[Spesso, alla 12 o 30 CH, somministrato ogni 12-20 giorni, ha un effetto notevole sullo
stato generale dei cancerosi e alla 5-6 CH sui sintomi gastrici del cancro allo stomaco.
È l’unico rimedio attivo dopo radioterapia].
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Relazioni: Diagnosi differenziale: Zinc. (ma Zinc. agisce principalmente sul cervello,
Cadm-s. sullo stomaco); nella costrizione al torace con palpitazione, Kali-chl.; debo-
lezza, nausea, vomito e bruciore, Ars.; vomito nero e affezioni da ubriachezza, Ars.,
Lach., nella nausea e conati di vomito, Asar., Bry., Crot-t., Cupr., Nux-v., Podo., Ant-
t.; nella nausea mortale, Ip., Tab.; vomito verdastro e gelatinoso, Aeth., Ars., Bry., Ip.,
Verat.; feci gelatinose, Aloe, Cub., Hell., Kali-b., Podo., Rhus-t., Sep. (verdi); mancan-
za di respiro addormentandosi, Carb-an., Carb-v., Op., Grin., Lach. Seguito bene da:
Bell. (roteazione della testa con gli occhi aperti nel cholera infantum); Carb-v., Lob.
(febbre gialla); Nit-ac.; Alet. (nausea in gravidanza). Segue bene: Ip., Ars., Bell.

Cause: Sole. Corrente d’aria. Vento freddo. Alcool.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Eccessiva irritabilità. — Orrore della solitudine e del lavoro.
  2. Testa: Costrizione; fitte; pulsazione. — Martellamento in testa prima del vomito. —

Cefalea con inquietudine, corpo gelido, epistassi, costrizione in gola, sete, nausea,
vomito; presenti maggiormente al risveglio, all’aria aperta, con le correnti d’aria, al
sole. — Herpes sulle tempie.

  3. Occhi: Il paziente non riesce a leggere i caratteri piccoli. — Cecità notturna. —
Infiammazione scrofolosa. — Opacità della cornea. — Lacrime calde. — Gonfiore
delle palpebre. — Occhi incavati; occhiaie.

  4. Orecchio: I suoni echeggiano in testa.
  5. Naso: Odore ulceroso o canceroso (ozena). — Tensione alla radice e nel naso. —

Naso ostruito dal gonfiore. — Naso intorpidito. — Erisipela. — Foruncoli sul naso. —
Osteite nasale. — Ulcerazione delle narici.

  6. Faccia: Movimenti spastici del labbro superiore. — Paralisi facciale causata dall’aria
fredda. — Sens. di formicolio. — Eruzione cronica sulla fronte, sul naso e intorno alla
bocca. — Gonfiore delle labbra.

8, 9. Bocca, Gola: Salivazione. — Gusto prima dolciastro, poi amaro e urente. — Alito
fetido. — Ulcere; secchezza; prurito; bruciore; costrizione in gola. — Disfagia.

11. Stomaco: Nausea; il paziente deve stare disteso. — Nausea in bocca; torace; addome.
— Eruttazioni salate, rancide, e sudore freddo sul viso. — Vomito di sostanze acide o
gialle, sudorazione fredda sul viso e dolori taglienti nell’addome. — Vomito nero. —
Dolore urente e tagliente nello stomaco. — I sintomi gastrici aggr. dopo avere bevuto
birra; nella mattinata; durante la gravidanza; negli ubriachi; dopo i crampi allo stoma-
co.

12. Addome: Dolore nell’addome con il vomito. — Dolore e pulsazione nei lati dell’ad-
dome. — Dolori taglienti nell’intestino e nei reni. — Dolori lancinanti nell’ipocondrio
sin. — I sintomi dello stomaco e degli ipocondri aggr. camminando o portando dei
pesi.

13. Retto e Feci: Feci quasi gelatinose, giallo-verdognole, semi-liquide. — (Cholera in-
fantum).

14. Apparato urinario: Dolore tagliente nella regione renale; urina soppressa, o scarsa,
o con sangue.

15. Organi genitali e sessualità maschile: (Emissioni seminali troppo frequenti, con-
trollate dal rimedio).
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Agisce bene durante la gravidanza. — Eri-
sipela delle mammelle. — Capezzoli infiammati.

17, 18. Apparato respiratorio, Torace: Il torace sembra dilatato. — Il paziente ha la
sens. che i polmoni siano attaccati al torace. — Tosse con perdita della conoscenza,
agitazione, viso rosso, dolore nello stomaco o vomito di bile. — Respiro interrotto
durante il sonno. — I sintomi del torace aggr. accovacciandosi. — Macchie scure sul
torace. — Gonfiore del torace, esternamente.

21. Estremità: Suppurazione delle ghiandole ascellari. — Macchia marrone sul gomito.
— Foruncoli sulle natiche. — Inquietudine, agitazione motoria, trasalimenti.

26. Sonno: Il paziente dorme con gli occhi aperti. — Arresto della respirazione quando
sta per addormentarsi; si sveglia con senso di soffocamento. — I sintomi aggr. dopo
avere dormito. — Insonnia prolungata e fastidiosa.

CAINCA

Ceppo: Chiococca racemosa. (Brasile). O. N. Rubiacee. Tintura di corteccia di radice
essiccata.

Indicazioni cliniche: Affaticamento dopo lunghe cavalcate. Dolore renale. Edemi. Glo-
merulonefrite. Milza, dolore nella. Oftalmia. Poliuria; poliuria in viaggio. Tosse.

Caratteristiche: Cainca è botanicamente simile a China, Ip. e Coff. Clinicamente è molto
simile a Apocynum. Non è stato molto usato, ma è stato dato con successo in casi di
anasarca, specialmente quando si ha anche cute secca. Elimina la stanchezza dovuta
a lunghe cavalcate. Poliuria viaggiando. Si ha anche sensibilità dell’addome al tatto. Il
riposo migl. il paziente. Il movimento aggr.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Apoc., Bry. Antidotato da: Colch., Rhus-t. (gastralgia),
Verat. Segue bene: Ars. Simile a: Coff. nel migliorare la stanchezza; e anche ad Arn.

Cause: Stanchezza.

PATOGENESI

  3. Occhi: Infiammazione degli occhi con corizza fluente.
12. Addome: Dolori lancinanti nella regione della milza. — Addome sensibile al tatto.
14. Apparato urinario: Dolore nella regione lombo sacrale al mattino ; il paziente non

può cambiare posizione. — Poliuria; mentre si va a cavallo. — Abbondante minzione
dopo avere bevuto caffè.

17. Apparato respiratorio: Attacchi di tosse dalle 19.00. all’1, con rantolo e respiro
breve; meteorismo, e si riesce a sentirlo appoggiando le mani sull’addome. — Tosse
con pianto.

26. Sonno: Sonnolenza; sbadigli.
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CAJUPUTUM

Ceppo: Olio di cajuput distillato (in acqua) dalle foglie di Melaleuca leucadendron. Una
varietà è M. cajuput minor. (Moluccas). O. N. Myrtacee. Soluzione dell’olio in spirito
rettificato.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Cefalea. Diarrea (di notte). Disturbi mestruali. Disturbi
urinari. Epilessia. Gotta. Isterismo. Lingua, affezioni e gonfiore della. Meteorismo.
Odontalgia. Paralisi. Pirosi. Reumatismi. Singhiozzo. Sordità. Spasmi digestivi o larin-
go-bronchiali. Stenosi dell’esofago. Vertigini.

Caratteristiche: Nella vecchia scuola Cajuputum veniva usato per le applicazioni locali
nei reumatismi e anche nei casi di dismenorrea. È stata fatta una prova omeopatica e
si sono manifestati alcuni sintomi molto caratteristici. Una sens. di dilatazione in tutto
il corpo; la testa sembra tanto grande quanto mezzo staio. Il paziente pensa che il suo
corpo sia a pezzi (Bapt).; di essere avvelenato; che le braccia siano attaccate al corpo,
le sente pesanti e prive di forza. Generale sens. di torpore. Eruzione simile a morbillo,
con intenso prurito. Si hanno molti sintomi nervosi, alcuni riflessi dagli organi sessuali
femminili. Persistente sens. soffocante di isterismo; dispnea nervosa; dilatazione ner-
vosa dell’intestino. Otalgia e dolore al viso; il lobo dell’orecchio è rosso; le ali nasali
diventano improvvisamente rosse; il naso sembra gonfio. Ha curato il singhiozzo
ostinato causato dal parlare, dal ridere, dal mangiare e da ogni altro movimento. I
sintomi si manifestano e scompaiono improvvisamente; compaiono alle 5, scompaio-
no improvvisamente mentre si mangia. Molti sintomi aggr. di notte. Fumare provoca
un senso di vomito.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bov. (sens. di gonfiore); Plan. (otalgia, odontalgia);
Colch. (gotta e reumatismi); Acon. e Bell. (effetti del sudore soppresso). Eucal., Euge-
nia caryophyllacea (chiodo di garofano), Eugenia jambosa e Noce brasiliana appar-
tengono allo stesso ordine.

Cause: Effetti della sudorazione soppressa.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Avversione per la conversazione, anche se al paziente piace ascoltare gli
altri. — Non sopporta la vista dei libri che di solito studia; riesce a pensare cento cose
in un minuto. — Preferisce passeggiare da solo, lentamente. — Si sente meglio in
compagnia delle donne e riesce a dialogare con loro (anche se è timido per natura);
non gli piace parlare con gli uomini.

  2. Testa: Sens. di ubriachezza, il paziente crede di inciampare contro le proprie gambe.
— La testa sembra più grossa, nell’occipite; è pesante e intorpidita. — Cefalea fronta-
le, specialmente negli occhi; aggr. chinandosi in avanti. — Grave cefalea alle 5, con
prosopalgia e rigidità delle mascelle.

  3. Occhi: Senso di pesantezza negli occhi; le palpebre superiori sembrano così pesanti
e spesse come il cuoio.
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  4. Orecchio: I lobi delle orecchie diventano rossi.
  5. Naso: Durante il giorno le ali nasali diventano improvvisamente rosse, poi il rossore

scompare sempre improvvisamente. — Il naso è molto sporgente; sembra che sia più
grosso e che si estenda oltre il viso quando si guarda in giù.

  6. Faccia: Il paziente sente il viso gonfio. — Pelle del viso insensibile pizzicandola. —
Sente il viso ruvido. — Sens. di rigidità e secchezza nelle mascelle, con dolori nevral-
gici nell’osso zigomatico e grave cefalea in tutta la testa, alle 5

  8. Bocca: La lingua sembra gonfia, si ha l’impressione che riempia tutta la bocca e fa
biascicare il paziente; sembra scottata; è bianca e ruvida. — Abbondante salivazione.
— Il paziente parla lentamente e in modo poco chiaro. — Gusto acre.

  9. Gola: Desiderio costante di sputare e di eliminare quantità di muco bianco e duro,
che il paziente sente respirando con le narici. — La gola sembra chiusa; l’esofago,
paralizzato e gonfio; aggr. tentando di ingoiare cibi solidi. — Bruciore nella faringe e
nell’esofago. — Persistente sens. di soffocamento.

11. Stomaco: Bruciore dalla gola fino allo stomaco. — Nausea.
13. Retto e Feci: Retto paralizzato. — Diarrea gialla, chiara, aggr. di notte. — Diarrea

colerica causata da improvvisa soppressione della sudorazione.
14. Apparato urinario: Diminuzione dell’urina, che è lattiginosa e ha l’odore dell’urina

del gatto.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezioni con molto desiderio. — Erezioni

durante tutta la notte e anche dopo essersi alzati, ma senza il minimo desiderio. — Il
pene diventa subito raggrinzito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni interrotte o diminuite e ac-
compagnate da dolore, a causa di raffreddore o sudorazione soppressa.

17. Apparato respiratorio: Senso di calore dalla trachea ai polmoni. — Raucedine. —
Tosse che causa vomito. — Dispnea nervosa. — Dolore acuto nell’apice di entrambi
i polmoni, da davanti verso dietro (specialmente nel ds.).

20. Collo e Dorso: Tutti i muscoli del collo sono molto sensibili alla pressione.
21. Estremità: Sintomi reumatici (Cajuput è un rimedio comune come applicazione alle

articolazioni reumatiche). — Dolore come se le articolazioni si fossero ingrossate.
22. Arti superiori: Le braccia sembrano legno bagnato pendente. — Sembra che il brac-

cio sin. sia privo dell’articolazione.
23. Arti inferiori: Debolezza nelle ginocchia. — Dolori lancinanti nelle ginocchia alzan-

dosi dal letto.

CALABAR
Vedi Physostigma
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CALADIUM

Ceppo: Caladium seguinum. Arum seguinum. (Sud America) O. N. Aracee. Tintura di tutta
la pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Asma. Depressione nervosa dopo eccessi sessuali. Febbre tifoide.
Gonfiori idropici. Impotenza. Irritazione. Ninfomania. Prurito vaginale. Secrezione
uretrale mucopurulenta. Spermatorrea. Tabagismo, effetti del. Tifo. Vermi.

Caratteristiche: Come gli altri Arum, Caladium ha un effetto molto irritante sulle mucose
e sulla cute, e provoca molte sensazioni urenti. Calad. è uno dei migliori rimedi per
quella affezione fastidiosa che è il prurito vulvare. Qualche volta è provocato da
vermi intestinali che passano per la vagina, e possono causare masturbazione e anche
ninfomania. Si hanno molti disturbi anche nella sfera sessuale maschile. Masturbazio-
ne e sue conseguenze. Di notte si hanno polluzioni anche senza sogni erotici o con
sogni di altro genere. Spermatorrea. Il pene è floscio per la masturbazione, il prepu-
zio se è tirato indietro rimane così per la mancanza di contrattilità. Asma catarrale, con
muco che non si riesce ad eliminare facilmente, ma una volta eliminato, fa stare
meglio.
H. N. Martin dà di Calad. la seguente descrizione: «È simile a Lyc.; il paziente vuole
stare sempre coricato; migl. con la sudorazione (opposto Merc). e dopo un breve
sonno (opposto Lach). Il sudore attira le mosche. Genitali rilassati e sudati. Il paziente
ha paura di addormentarsi ma non sa perché. Prurito vulvare con bruciore».
È adatto alle persone dal temperamento flemmatico. Si ha aggr. con il calore; avver-
sione per l’acqua fredda; ma bagnarsi con l’acqua fredda migl. il prurito. Caldo con
sonnolenza. Sudore dall’odore dolce. Tutti i sintomi migl. dopo aver sudato e dopo
aver dormito durante il giorno. Il movimento aggr. molti sintomi. Grande desiderio di
stare coricati e avversione per il movimento; anche se il paziente ha abbastanza forze
per muoversi. Attacchi simili allo svenimento dopo avere scritto o pensato, stando
coricati o alzandosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: le Aracee (ma il rimedio è incompatibile con esse);
Acon., Bry., Caust., Carb-v., Canth., Caps., Cina (vermi); Gels. (effetti di eccessi ses-
suali); Hyos., Ign., Lyc., Merc., Nit-ac., Nux-v., Phos., Plat. (ninfomania ed irritazione
dei genitali); Puls., Sep., Staph. (effetti della masturbazione); Sulph., Zing. Antidotato
da: Caps., Ign. (fitte nell’epigastrio e febbre); Carb-v. (eruzione cutanea); Hyos. (tosse
di notte); Zing. (asma); Merc. (sintomi prepuziali). È un antidoto per: Merc. Compati-
bile: Acon., Canth., Puls., Sep. Complementare: Nit-ac.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione e pensieri tristi (impotenza). — Il paziente è smemorato. —
Molto irritabile e depresso. — Confuso, non riesce a concentrarsi. — Apprensivo; si
preoccupa della propria salute.

  2. Testa: Cefalea frontale sorda — Vertigini con nausea al mattino. — Senso di pienezza
in testa, come se vi fosse troppo sangue. — Dolore pulsante in testa. — Cefalea con
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nausea. — Dolore sordo, pressante, o acuto e tagliente nelle tempie. — Intorpidimen-
to della testa, lateralmente.

  3. Occhi: Bruciore e fitte. — Occhi violentemente infiammati. — Sonnolenza e pesan-
tezza. — Palpebre rosse e infiammate, con dolore acuto e bruciore. — Dolore pres-
sante sordo nei globi oculari. — Globi oculari indolenziti e sensibili alla pressione.

  4. Orecchio: Molto sensibili ai rumori (che svegliano il paziente).
  5. Naso: Corizza fluente o bloccata.
  6. Faccia: Sens. di avere una ragnatela o un cerotto attaccati qua e là.
  7. Denti: Odontalgia, i denti sembrano allungati.
  8. Bocca: Gonfiore della lingua con eccessivo ptialismo; saliva simile ad albume di

uovo; mucose rosse.
  9. Gola: Secchezza e bruciore nelle fauci e nella faringe (senza sete); con avversione per

l’acqua fredda.
11. Stomaco: Nausea, soprattutto la mattina al risveglio. — Eruttazioni acide. — Frequen-

ti eruttazioni di pochissima aria, come se lo stomaco fosse pieno di cibo secco (con
asma). — Pirosi che non migl. bevendo.

12. Addome: Dolore spastico, tagliente, nello stomaco e nell’addome. — Addome gonfio
e sensibile al tatto. — Sens. di avere un lungo verme che si contorce nella regione del
colon trasverso e del duodeno.

13. Retto e Feci: Dopo le feci viene evacuato del sangue fluido, rosso. — Emissione di
muco dal retto dopo la defecazione. — Fitte nel retto dopo aver defecato. — Feci
morbide, pastose, colore argilla, evacuate con difficoltà. — Feci con grumi duri. —
Feci scarse, pastose. — Stimolo di defecare la mattina al risveglio. — Bruciore nel-
l’ano dopo la defecazione.

14. Apparato urinario: Il paziente sente la vescica piena ma non ha necessità di urinare.
— Urina fetida; con sedimento (con impotenza e uretrite cronica).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Organi gonfi, rilassati e sudati. — Gonfiore
del margine del prepuzio con dolore acuto durante la minzione. — Dopo essersi
svegliati il prepuzio rimane ritratto, è dolente e gonfio. — Dopo il coito il prepuzio
rimane dietro il glande; è gonfio e dolente. — Glande rosso, secco; punteggiato da
punti rossi. — Glande floscio per la masturbazione. — Erezioni dolorose senza desi-
derio sessuale, alternate con desiderio sessuale e pene rilassato. — Impotenza con
depressione. — Frequenti polluzioni notturne. — Emissioni notturne anche senza
sogni erotici o con sogni di genere diverso. — Erezioni imperfette ed eiaculazione
precoce. — Impotenza; il pene rimane rilassato anche quando il paziente è eccitato.
— Sens. di freddo, e sudore freddo sugli organi sessuali.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prurito degli organi esterni con desiderio
sessuale. — Prurito vulvare e vaginale. — Prurito vaginale; con onanismo (ninfoma-
nia). — I vermi passano dalla vagina e provocano la masturbazione. — Dolore cram-
piforme nell’utero dopo mezzanotte.

17. Apparato respiratorio: La laringe e la trachea sembrano ostruite; il paziente non
riesce a respirare profondamente. — Tosse improvvisa ed involontaria, causata dal
solletico in gola (sopra la laringe). — Dispnea, il paziente non riesce a respirare
facilmente. — Asma alternata con eruzione cutanea che provoca prurito e bruciore.
— Asma catarrale (con muco che non si riesce ad eliminare facilmente, ma una volta
eliminato, l’asma migliora).

Caladium



351

18. Torace: Fitte acute nel lato ds. del torace.
20. Schiena: Dolore reumatico nella schiena; il paziente si gira nel letto con molta diffi-

coltà. — Dolore nella spalla con cefalea.
21. Estremità: Arti stanchi e deboli. — Dolori reumatici negli arti. — Tremore degli arti.

— Fitte nei calli. — Crampi nella pianta dei piedi durante la notte.
24. Sintomi generali: Attacchi simili a svenimenti quando si scrive o si medita, stando

coricati o alzandosi. — Riluttanza a muoversi, voglia di stare coricato. — Stanchezza
in tutto il corpo. — Molto nervosismo. — Notevole palpitazione in tutto il corpo. —
Respirazione sospirante; secchezza di alcune parti che solitamente sono umide.

25. Cute: La cute sembra ruvida e secca. — Eruzione cutanea che provoca prurito e
bruciore (sull’avambraccio e il torace), alternata con asma. — Prurito violento su varie
parti del corpo.

26. Sonno: Sonnolenza, il paziente è assonnato. — Insonnia o sonno non ristoratore. —
Sonnolenza durante il giorno, ma il paziente non riesce ad addormentarsi a causa
delle vertigini. — Si lamenta con ansia mentre dorme. — Sogni spaventosi.

27. Temperatura: Freddolosità la sera, senza sete. — Brividi anche in una stanza calda.
— Febbricitante, cute calda e secca. — Viso, testa e mani calde; gambe e piedi freddi.
— Calore interno che va via addormentandosi. — Caldo con sete, dolore nelle orec-
chie, gonfiore delle ghiandole sottomascellari e ritenzione delle feci. — Sudore verso
sera, con prostrazione, sbadigli e sonnolenza. — Il sudore attira le mosche.

CALCAREA   ACETICA

Ceppo: Acetato di calcio impuro. Ca (C2H3O2)2. Tintura.

Indicazioni cliniche: Bronchite membranosa. Cefalea. Dismenorrea membranosa. Dolori
di cancro. Prurito anale. Stipsi atonica del bambino. Vertigini.

Caratteristiche: I sintomi di Calc-a. (il primo dei preparati di ossido di calcio provati da
Hahnemann) sono in generale identici a quelli di Calc. (essendo entrambi preparati
dal guscio dell’ostrica), e sono inclusi nella patogenesi di quest’ultimo rimedio. Tra i
suoi sintomi principali possiamo elencare: vertigini camminando all’aria aperta; dolori
pressanti in fronte con compressione di tutta la testa e oscuramento dei sensi mentre
si sta leggendo: il paziente è costretto a smettere di leggere, non sa più dove si trova.
Clotar Muller ha curato molti casi di emicrania con Calc-a. Le indicazioni su cui egli si
basò furono: «sapore acido in bocca, eruttazioni acide, sens. di freddo e di vuoto in
testa. Dolore in un solo lato della testa, avvertito dall’occhio ds. che è rosso e lacrima.
«Eruttazioni acide, sgradevoli. Diarrea abbondante, indolore, non spossante. Grave
prurito all’ano. Allen (Handbook) dice di aver curato alcuni casi di dismenia membra-
nosa e anche di tosse spastica violenta. Per fare un confronto vedi Calc. È stato usato
nei dolori tormentosi del cancro aperto (confrontare Calc-ox.).
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CALCAREA   ARSENICOSA

Ceppo: Arsenito di calce. Triossoarsenato. Ca3 2AsO4. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acidità. Affezioni: cardiache, epatiche, renali. Albuminuria. Anasar-
ca. Asma. Cancro del pancreas. Cefalea. Cirrosi epatica. Colera. Consunzione. Embo-
lo. Epilessia. Febbre intermittente. Febbre tifoide. Indigestione. Obesità. Palpitazioni.
Stipsi. Tumori. Ulcera gastrica.

Caratteristiche: Calc-a. fu preparato e provato da Hering nel 1848. È stato testato anche
clinicamente. Ha molti sintomi che riguardano la testa: vertigini movendo la testa; «il
paziente ha la sens. di volare, come se i piedi non toccassero il pavimento, ha visioni
meravigliose, varie ma che durano solo un momento»; afflusso di sangue alla testa
prima di un attacco epilettico. Epilessia con disturbi cardiaci. Senso di peso sul vertice
e poi sull’occipite. La cefalea va dalla parte anteriore della testa verso dietro; aggr. la
mattina uscendo; sul lato opposto a quello su cui il paziente sta disteso; migl. facen-
do sforzi psichici ma aggr. dopo. Aggr. dopo il minimo errore nella dieta. Cefalea e
palpitazione aggr. e migl. insieme. Dolori violenti sopra l’occhio ds.; fitte nella fron-
te, a ds., settimanalmente. La testa è calda. Delirio al buio. Occhiaie. Gonfiore delle
ghiandole inguinali, con dolori laceranti nelle gambe. Generale gonfiore idropico,
delle tempie, del viso, del dorso della mano, con albuminuria. Sens. tirante, come se
ci fosse un filo dalla laringe verso dietro. Bruciore e calore nel torace; sens. di soffo-
camento con palpitazione; dolori nella regione cardiaca seguiti da fitte nella schiena,
estese a piedi e braccia. Ogni quarto battito del polso viene omesso con grande
regolarità. I sintomi della febbre sono molto marcati: intermittente, remittente, ricor-
rente e malarica mascherata. Notevole freddolosità, inizia internamente, con sens. di
avere la cute e le parti vicine calde. Crampi di freddo nella schiena e verso le braccia
e il torace. Sudore di notte dopo le 3. Qualche volta fegato e milza sono ingrossati.
Secondo P. C. Majumdar, questo è il rimedio più efficace per l’ingrossamento del
fegato e della milza dei bambini indiani. Nei casi di albuminuria si ha molta sensibilità
nella regione renale. Colera con respirazione ostacolata da embolia cardiaca. È adatto
alle persone linfatiche, scrofolose e tubercolose; alle donne grasse, vicine alla meno-
pausa; alle persone grasse in genere; per i disturbi degli alcolizzati che smettono di
bere. I sintomi aggr. quando il tempo è freddo; stando all’aperto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Lith-c. (sintomi psichici; palpitazione); Graph. (obesi-
tà); Glon., Puls., Sep., Sulph. (cefalea); Ars. (alcolismo); Nux-v. (desiderio di vino);
Ars., Kali-i., Phos. (ulcera gastrica); Ars., Ip. (asma); Ars., Carb-v., Dig., Glon. e Lith-c.
(cuore). Antidotato da: Carb-v. (palpitazione); Glon. (cefalea); Puls. (cefalea, dolori
laceranti in viso). Compatibile con: Con., Glon., Op., Puls. Agisce bene in: casi in cui
è stato somministrato molto chinino.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione e ansia. — Delirio, la sera con il buio. — La minima emo-
zione causa palpitazione del cuore (Lith-c.).
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  2. Testa: Vertigini movendo la testa. — Flusso di sangue alla testa prima di un attacco
epilettico. — Battito pressante nella parte sin. della testa, da davanti verso dietro. —
Cefalea sopra l’occhio sin. — Cefalea settimanale.

  8. Bocca: Labbra secche. — Lingua secca; urente sulla punta. — Salivazione con erutta-
zione insapore. — Sapore acido.

11, 12. Stomaco e addome: Inappetenza. — Molta sete, ma se il paziente beve troppo
avrà poi un dolore nello stomaco e diarrea. — La regione dello stomaco è dilatata. —
Ulcera gastrica con mestruazioni scarse. — Affezione pancreatica (cancro); con dolore
urente ed albuminuria. — Splenomegalia ed epatomegalia nei bambini. — Gonfiore
delle ghiandole inguinali con dolori laceranti nelle gambe.

13. Feci: Diarrea a mezzanotte dopo aver mangiato patate dolci. — Colica anche durante
la gravidanza. — Diarrea infantile. — Feci dure e difficili da evacuare, per parecchi
mesi. — Lipotimia; mani fredde seguite da una evacuazione che non dà sollievo.

14. Apparato urinario: Sensibilità alla pressione nella regione renale. — Minzione fre-
quente; bruciore con l’urina, scarsa; albuminuria.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore nei cordoni spermatici dopo un no-
tevole sforzo e dopo aver bevuto vino; mani fredde; lipotimia e defecazione che non
dà sollievo.

16. Organi genitali e sessualità femminile — Durante la gravidanza, bearing-down,
prolasso vaginale.

17. Apparato respiratorio: Una forma di asma; per cui il paziente si sveglia subito dopo
mezzanotte. — Sens. tirante, come se vi fosse un filo dalla laringe verso dietro, con
cefalea; Sens. di riempimento nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Dolori nella regione cardiaca, urenti e folgoranti, estesi
alle braccia e alle gambe. — Costrizione del cuore. — Palpitazione; con soffocamen-
to; sincrono con la cefalea. — Palpitazione e dolori al cuore precedono gli attacchi
epilettici.

20. Collo e Dorso: Rigidità del collo, con cefalea, la mattina al risveglio. — Pulsazione
nella schiena che costringe il paziente ad alzarsi. — Violento mal di schiena, tra le
spalle e il sacro; il paziente non riesce a tenere la schiena dritta.

22. Arti superiori: Dolore nella spalla sin. e nel braccio, come se fossero stati percossi.
23. Arti inferiori: Dolore nel ginocchio sin. di carattere nevralgico. — Stanchezza che

poi si trasforma in claudicazione.
26. Sonno: Insonnia, il paziente non riesce a stare coricato. — Dopo le 3, insonnia,

agitazione e sudorazione.
27. Temperatura: Brividi dalla schiena alle braccia e al torace; iniziano sempre interna-

mente con la sens. di avere la cute calda. — Brividi lungo la schiena; qualche volta,
cute d’oca, soprattutto di notte quando non riesce a dormire. — Febbre nel pomerig-
gio, con la sens. di avere l’addome gonfio; desiderio di acqua fredda e poi inappeten-
za. — Caldo nel torace con palpitazione. — Sudore dopo le 3.
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CALCAREA   BROMATA

Ceppo: Bromuro di calcio. Ca Br2.

Indicazioni cliniche: Bambini nervosi. Congestione cerebrale. Insonnia. Umore pessi-
mo.

Caratteristiche: Calc-br. è un rimedio non provato, raccomandato da Hale per vari distur-
bi infantili. È adatto ai bambini che hanno una fibra molle, sono linfatici, nervosi e
irritabili. Poiché sia Bromine che Calcarea sono indicati per i bambini grassi e con i
capelli chiari, la loro combinazione pare che intensifichi l’effetto. Irritazione gastrica,
intestinale e cerebrale nei bambini con le caratteristiche descritte. Vomito, diarrea,
insonnia, cattivo umore e tendenza a disturbi cerebrali.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bell., Aeth., Calc., Brom.

CALCAREA   CARBONICA

Ceppo: Carbonato di calcio impuro. Ca CO3. Vi sono inclusi i sintomi di Calcarea acetica
e di Calcarea ostrearum, un triturato ottenuto dallo strato medio della conchiglia di
ostrica, entrambi provati da Hahnemann. Le prove di Koch furono fatte da carbonato
di calce precipitato da una soluzione di calcare fine in acido cloridrico. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Aborto spontaneo. Acidità. Addome, dilatato. Adenopatie bron-
chiali. Affezioni articolari. Affezioni spinali. Affezioni uterine. Alcol, effetti dell’. Anasar-
ca. Anemia. Appetito depravato. Astenia. Calcoli biliari. Calcolo. Carie. Cataratta.
Caviglie deboli. Cefalea. Cestodi. Colica renale. Consunzione. Corea. Corizza. Coxal-
gia. Crosta lattea. Crup. Deambulazione tarda. Delirium tremens. Denti, cariati. Den-
tizione. Dermatopatie. Diabete. Diarrea. Dispepsia. Disturbi del gusto. Disturbi me-
struali. Disturbi olfattivi. Epilessia. Epulide. Ernia. Febbre da latte. Febbre nervosa.
Febbre tifoide. Febbre, intermittente. Fistola. Geloni. Gonfiori ghiandolari. Gonfiori
gottosi. Gonorrea. Gozzo. Gravidanza. Herpes. Idrocefalo. Impotenza. Insonnia. Ipo-
condria. Isterismo. Lattazione carente. Leucemia. Leucorrea. Lupus. Masturbazione.
Melanconia. Mollusco contagioso. Nevo. Nevralgia brachiale. Nevralgia. Obesità. Oc-
chi, affezioni degli. Odontalgia. Orecchio, affezioni dell’. Orticaria. Osteopatie. Parali-
si. Parotite. Patereccio. Peritonite. Perspirazione. Pletora. Polipo. Prosopalgia. Psoriasi
palmare. Rachitismo. Raffreddore. Ragadi. Ranula. Reumatismi. Sciatica. Scrofola.
Secrezione uretrale mucopurulenta. Seni, dolenti. Sicosi. Sicosi del mento. Sicosi della
barba. Sonno, disturbi del. Tabe meseraica. Tensioni. Terrori notturni. Tosse. Trachea,
affezioni della. Tricofizia. Tubercolosi. Tubercolosi del tagliapietre. Tubercolosi di
Miller. Tumori. Varici. Vermi. Verruche. Vertigini.

Caratteristiche: Calcarea è uno dei più grandi monumenti del genio di Hahnemann. Il
suo metodo di preparare sostanze insolubili portò alla luce in questo caso un intero
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mondo di poteri terapeutici che nel passato era sconosciuto. Inoltre, Calcarea è uno
dei rimedi policresti, e con Sulphur e Lycopodium è uno dei principali antipsorici. Per
apprezzare correttamente la farmacologia omeopatica è assolutamente essenziale co-
noscere a fondo questi tre farmaci, perché questi sono in un certo senso i punti di
riferimento attorno ai quali sono raggruppati gli altri rimedi. Tutte e tre hanno un’azio-
ne molto vasta e profonda. Hanno molti sintomi in comune, ma Calc. è piuttosto
distinto da Sulphur per il fatto che è un rimedio freddo, il paziente ha bisogno di
calore, mentre il paziente Sulphur aggr. con il caldo e migl. con il freddo. Calc. ha
piedi freddi, umidi, «come se si indossassero calzini umidi»; Sulphur ha piedi tipica-
mente caldi e sudati. La «sens. di venir meno» comune ai tre rimedi è più notevole con
Sulphur alle 11.00, con Lyc. alle 16.00, con Calcarea in ogni momento. Calcarea
nella sua azione è in stretta relazione con Belladonna, Nux-v., Puls., e Rhus-t. Segue
bene Sulph. e Nit-ac., ed è complementare ad entrambi. Non è compatibile con
Bryonia, e non bisognerebbe darlo immediatamente prima o dopo questo farmaco.
Come molti altri carbonati, Calc. corrisponde a persone di fibra delicata con tendenza
ad ingrassare. «Questo rimedio è particolarmente adatto alle vere Costituzioni leuco-
flemmatiche. Quando troviamo una testa grande, fisionomia robusta, cute pallida,
con un aspetto terreo, e (nei neonati) fontanelle aperte, possiamo fortemente pensare
a Calc.». (Guernsey). La costituzione scrofolosa abbraccia molti degli effetti caratteri-
stici di Calcarea: bambini grassi piuttosto gonfi che solidi, sono pallidi ma arrossisco-
no facilmente. lenti nei movimenti; dalla crescita irregolare, con teste grosse e fonta-
nelle molto aperte; addomi grossi; sudori irregolari e parziali: la testa suda abbondan-
temente bagnando il cuscino nella parte su cui è appoggiata; ghiandole linfatiche
ingrossate e dure. Freddo gelido nell’addome. Inoltre sono presenti paure notturne; il
bambino si sveglia alle 2 o alle 3 strillando, non si riesce a calmarlo, al mattino non
ricorda niente di tutto ciò.
I bambini mettono i denti lentamente e camminano tardi. L’acidità è una delle note
caratteristiche di Calc., corpo acido; gusto acido; urina e feci acide. Tutti i sintomi
peggiorano prendendo freddo. In tutti i casi in cui vi è alimentazione sbagliata e
digestione imperfetta, come quelli sopra descritti, e quando vi è freddolosità, aggr. in
seguito al contatto con l’acqua e a causa del freddo, con piedi freddi e umidi, e sens.
di venir meno, Calcarea si dimostrerà con tutta probabilità il rimedio adatto. Calc.
corrisponde anche alle malattie che seguono le perdite di liquidi, come in seguito alla
masturbazione; e corrisponde ad una forma di menorragia, dal flusso eccessivo e
dagli intervalli brevi. Le mestruazioni ritornano troppo presto dopo l’eccitazione. Si ha
spesso dolore al seno prima dell’inizio del flusso, come con Conium. Ma se le me-
struazioni sono scarse o assenti, e sono presenti le caratteristiche di Calc. della fred-
dolosità e dei piedi freddi e umidi, Calc. sarà ancora una volta il rimedio adatto.
Soppressione delle mestruazioni nelle donne con costituzione robusta dopo aver la-
vorato nell’acqua. Dolori da bearing-down. Dolori ovarici o uterini, a ds., estesi lungo
le cosce; aggr. leggendo o scrivendo (a sin., Lil-t.). Oltre ai sintomi del freddo, si
hanno sensazioni di calore e di bruciore: calore nel e sul vertice. A proposito di ciò
bisogna ricordare il sudore della testa. Si manifesta principalmente sull’occipite e sulla
fronte (quello di Sil. su tutta la testa). Si ha migl. scoprendosi durante le vampate di
calore (come con Lyc. e diversamente da Sil.). La notte si ha bruciore nella pianta dei
piedi; bruciore sul dorso delle mani. La tipica mano di Calc. è molle, calda e umida;
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una mano senza ossa. Inoltre le mani tendono a screpolarsi. Abbondanti sudori not-
turni, che possono essere acidi o inodore. Sudore dei piedi acido o inodore. I sudori
di Calc. non danno sollievo. Traspirazioni ematiche. Tra gli altri sintomi del caldo si
ha alito caldo, con caldo in bocca. La ruminazione è tra gli effetti di Calc. Nausea
dopo aver bevuto acqua, anche se poca; ma non quando è ghiacciata. La sens. di
«sentirsi mancare» di Calc. presenta alcune modificazioni. Si ha fame ingorda; fame e
senso di vuoto subito dopo avere mangiato e al mattino presto. Se il paziente non fa
colazione alla solita ora, gli viene il mal di testa. Desidera ardentemente delle uova;
cose non digeribili, calcare, carbone, ecc. Nausea quando si è a digiuno. Eruttazioni
acide. Diarrea acida. Odore del corpo acido. Il latte è indigesto; vomito acido di grossi
grumi. Incapacità ad inghiottire i solidi.
Malattia cronica della tonsilla sin.; sens. di avere un nodo nella parte sin. della gola e
il paziente vuole mandarlo giù. Dolore dalla tonsilla sin. all’orecchio. Gonfiore emila-
terale della lingua. La prosopalgia di Calc. è migl. da fomentazioni, come quella di
Puls. Colica biliare: dolore tagliente sotto la scapola ds., esteso all’ipocondrio ds. e
all’epigastrio. Formicolio nel retto come se vi fossero i vermi. Bruciore nel retto. Peso
nel retto inferiore. Feci dure e pastose; come gesso argilla; maleodoranti; non digerite.
Ardor urinae; maleodorante. Impotenza; pene freddo e rilassato. Calcarea è in rela-
zione con lo stadio pretubercolare della tubercolosi; è adatto in modo più particolare
alle affezioni dell’apice ds. Fitte nel torace e ai lati del torace movendosi o coricandosi
sul lato affetto. La tosse è provocata dal passaggio in una stanza fredda; dalla freddo-
losità. Tosse solleticante, sens. di avere una piuma in gola. Io ho curato con Calc. una
«tosse produttiva»: cioè, una tosse con facile espettorazione di un po’ muco: e una
tosse arsenicale (causata dal fatto di dormire in una stanza con carta da parati arseni-
cale) che svegliava il paziente nel mezzo della notte, costringendolo a rizzarsi sul letto
e tossire fino a che il muco non veniva eliminato. Rantolo nel torace; tubercolosi del
mugnaio e del tagliapietre; vecchie cavità suppuranti. Gonfiore delle ghiandole cervi-
cali e bronchiali. Ghiandole scrofolose e malattie scrofolose delle ossa; curvatura
anomala della colonna vertebrale; rachitismo. Gonfiori; falsa comparsa di grasso; la
phlegmasia alba dolens migl. sollevando le gambe, aggr. lasciandole penzolare. Le
stesse condizioni si manifestano nella sciatica di Calc., in seguito a lavori nell’acqua.
Condizioni reumatiche e gottose bagnandosi. Le articolazioni scricchiolano e crepita-
no come se fossero secche. La cute è ruvida e squamosa e tende a screpolarsi. Ragadi.
Mani screpolate. Geloni dovuti all’essersi bagnati. Eruzioni. Cooper ha curato con
questo rimedio la psoriasi palmare. Eruzione dietro l’orecchio ds. Verruche e polipi.
Calc. è principalmente una medicina sicotica, come indicherebbe l’aggr. al mattino
presto.
Il sistema psichico e quello nervoso di Calc. non sono meno notevoli di quello fisico.
Il paziente Calc. è lento nei movimenti (quello Sulph. è veloce e attivo). Il suo stato
psichico è uno stato di apprensione. Il paziente teme di diventare pazzo, o che la
gente possa notare la sua confusione mentale. Teme di avere qualche malattia letale,
specialmente malattie cardiache. Trema e ha paura man mano che si avvicina la sera.
Ha delle visioni quando chiude gli occhi (di qui l’utilità nel delirium tremens). Grida
forte, si contorce, cerca di aggrapparsi a qualcosa; è agitato e ansioso sebbene sia
incosciente (febbre nervosa e tifoide); è fuori di sé per il tormento; sull’orlo della
psicosi acuta. Presagi cattivi; parla di topi, ratti, di omicidi. È smemorato. L’epilessia di
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Calc. ha un’aura che si propaga dal plesso solare, in questo caso cominciano imme-
diatamente le convulsioni; o può essere come un topo che corre sul braccio; o può
scendere giù dall’epigastrio all’utero o alle estremità. Le cause sono lo spavento,
eruzioni o secrezioni soppresse, abusi sessuali. Flusso di sangue alla testa; molto
caratteristica è la sens. di qualcosa che sale dall’epigastrio alla testa. Tremore, contra-
zioni; sens. di tremore interno al risveglio. Svenimenti, sopraggiungono in strada con
la sens. che qualcosa salga dallo stomaco alla testa. Parlare causa un senso di debo-
lezza che costringe il paziente a smettere. Lo sforzo e l’eccitazione causano indeboli-
mento, anche se il paziente prima stava bene. Salire le scale causa molta debolezza.
Spossatezza al mattino. Vertigini: tendenza a cadere verso sin.; da un lato e dall’altro;
verso dietro. Causate dal girare la testa; aggr. guardando in su; salendo le scale
(soprattutto se si corre). Sens. di essere in un sogno. Calc. è uno dei rimedi che è stato
usato per la sens. di levitazione. Avversione per l’oscurità. Testa nelle nuvole. Nel
sonno compaiono di nuovo i sintomi psichici: il paziente è o assonnato insonne in
modo anormale. Si sveglia alle 3 e non riesce più ad addormentarsi; si rigira nel letto.
Visioni orribili. Il bambino si sveglia nella notte strillando e non si riesce a calmarlo;
al mattino egli non ricorda più niente. Mastica e ingoia nel sonno. Sogni orribili di
malattie, morte e odore di cadaveri.
Nevralgie e paralisi sono tra gli effetti di Calc. Un caso notevole (del dr. Mayntzer)
migliorato da Sil. e guarito da Calc., è riportato su Hom. League Tract, vol. ii, p. 108.
Una ragazza di 19 anni aveva sofferto per alcuni mesi di dolori nevralgici nelle brac-
cia, che si manifestavano ogni sera e duravano tutta la notte, mentre di giorno lascia-
vano una sens. di debolezza. La pressione e i movimenti facevano stare peggio la
paziente. Le mani erano tremanti, intorpidite, e le dita spesso rimanevano tese e
rigide e non si potevano piegare. I sintomi Sil. sono: «dolori laceranti nella parte
superiore del braccio. Dolore come di lussazione al polso. Dolore crampiforme e
impotenza della mano al minimo movimento. La notte sens. di avere le mani addor-
mentate. Intorpidimento e formicolio delle mani. Agitazione e tremore nel braccio
ds». I sintomi Calc. sono: «dolore contundente nelle braccia movendole o prendendo
qualcosa. Dolore come da distorsione nel polso, con fitte e lacerazioni quando si
muove. Lacerazione in tutto il braccio, dolore folgorante, lacerante, nella parte supe-
riore del braccio e nel gomito. Strappi notturni nelle braccia. Dolore lacerante spasti-
co nella parte esterna dell’avambraccio dal gomito al polso. Crampi in tutto il braccio,
ds. o sin. Crampi nelle mani durante la notte fino al mattino quando la paziente si
alza. Contrazione crampiforme delle dita. Dolore e debolezza nelle mani; tremore
delle mani al mattino. Debolezza e una sorta di mancanza di forza nel braccio. La
paziente ha la sens. di avere le dita coperte da peluria». Vennero dati entrambi i
rimedi, e si ebbe un notevole migl. con Sil., ma poiché il dolore non passava la
paziente prese Calc. (che doveva prendere solo in caso di necessità) dopo cinque
giorni. Il sesto giorno il dolore scomparve «come se fosse stato spazzato via», come
disse la paziente: e non era un miracolo! Sarebbe difficile trovare un simillimum più
stretto. Le condizioni generali della paziente miglioravano subito. Entrambi i rimedi
vennero dati in globuli della 6a. Il dr. Van den Neucker (H. Recorder, 1886, p. 139)
una volta curò con Calc. un fornaio che soffriva di paralisi di entrambe le braccia; e
anche un caso di paralisi con molti sintomi di atassia locomotoria in una ragazza
bionda, linfatica, di 19 anni.
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Secondo Guernsey Calc. è in generale un rimedio del lato ds. Influisce soprattutto
sulla parte esterna ds. della testa; sull’occhio ds.; sulla parte ds. della faccia; nella zona
addominale ds.; negli organi sessuali della parte ds. del corpo; nel lato ds. del dorso;
nelle estremità superiori di ds. Lato sin. del collo e della nuca; parte sin. del torace;
estremità inferiori di sin. I disturbi sono prevalenti nelle parti interne. Tra le sensazio-
ni di Calc. vi sono: dolore come se le parti stessero per scoppiare, come se venissero
fatte a pezzi; come se si indossassero dei calzini freddi, umidi. Sens. strisciante sugli
arti come se vi fosse un topo. Dolore come di distorsione nelle parti esterne. Sens. di
avere della polvere nelle parti interne come l’occhio o i bronchi. Formicolio, punzec-
chiamento, spasmi, tremore; prurito che migl. grattandosi. Spesso è indicato per
l’epilessia, per la tendenza a sovraffaticare una parte sollevando cose pesanti, per il
formicolio dei calli, per i polipi, le cisti, che si manifestano nelle costituzioni leuco-
flemmatiche. Quando il vento freddo colpisce il corpo ed immediatamente raggiunge
i denti causando odontalgia. Ranula. Flatulenza o gorgoglio nell’ipocondrio ds. Cram-
pi nelle gambe alle 3. Mani screpolate a causa dell’acqua dura.
Alexander Villers curò con Calc. 200 in dosi diradate un caso che presentava molti
degli aspetti del rimedio. La paziente, una donna di 20 anni, molto depressa per delle
circostanze tristi che duravano da lungo tempo, divenne molto nervosa. Era dama di
compagnia di una signora sorda, la cui voce era molto acuta. Ciò, e il fatto di dovere
sforzare la sua voce per farsi sentire, le causò una cefalea temporale che migl. con un
movimento rapido della testa. L’esercizio all’aperto era accompagnato da una forte
pressione sul torace, che sembrava migliorare solo con le eruttazioni. Stipsi. Mestrua-
zioni ogni due settimane, con lombalgia e molta prostrazione. Prendendo il rimedio,
ripetuto ad intervalli prolungati, le mestruazioni divennero regolari, la cefalea e la
pressione sul torace scomparvero.
Una delle più rilevanti modalità di Calc. è il terrore dell’aria aperta; il paziente è
colpito dalla minima corrente d’aria fredda. Molta sensibilità all’aria fredda e umida. Il
paziente non sopporta neanche il sole. Il minimo cambiamento lo aggr. Timore di
bagnarsi e dell’acqua. Si ha la tendenza a stirarsi e a spingere le spalle verso dietro;
ma raddrizzarsi fa aggr. i reumatismi. Calc. è idrogenoide e sicotico: sensibile al
freddo e all’umidità e aggr. al mattino presto. Anche verruche e polipi indicano lo
stesso stato costituzionale. Il paziente Calc. generalmente si sente meglio quando è
stitico. La diarrea di Calc. generalmente aggr. nel pomeriggio. Si ha raucedine indo-
lore che si aggr. al mattino. «I dolori di Calc. sono in genere avvertiti mentre si è
coricati o seduti; sono avvertiti nelle parti su cui il corpo è stato disteso per un po’ di
tempo» (Teste). Si ha aggr. dopo mezzanotte e al mattino presto; al risveglio. Brividi
alle 14.00. La sera, alle 18.00 o alle 19.00, si ha febbre senza brividi, aggr. lavorando
in acqua o facendosi il bagno; aggr. con la luna piena; con la luna nuova e al
solstizio. Aggr. dopo avere mangiato (carne affumicata, latte); quando si è a digiuno.
Aggr. facendo sforzi mentali (scrivendo). Aggr. causato dalla pressione degli abiti.
Aggr. sollevandosi o chinandosi. Aggr. camminando all’aria aperta, all’aria fredda,
con tempo umido, a cui il paziente è molto sensibile. Aggr. lasciando penzolare gli
arti. Nonostante la sensibilità al freddo, il paziente non sopporta il sole. Aggr. causato
dalla luce in generale; guardando fisso gli oggetti; guardando verso l’alto; girando la
testa. Alcuni sintomi migl. inspirando aria fresca; e quando c’è caldo il paziente si
scopre. Migl. dopo la colazione; alzandosi; sollevando le estremità; togliendosi i ve-
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stiti. Migl. al buio; stando coricati sul dorso; dopo essere stati distesi; strofinandosi e
grattandosi; quando il tempo è secco; strofinando o massaggiando con le mani; con il
tatto. Molta debolezza salendo le scale, camminando, parlando (sente il torace debo-
le), o eccitandosi.

Relazioni: Antidotato da: Camph., Ip., Nit-ac., Nit-s-d., Nux-v., Sulph. È un antidoto per:
Bism., Chin., Chin-s.., Dig., Mez. (cefalea), Nit-ac., Phos. Segue bene: Cham., Chin.,
Con., Cupr., Nit-ac., Nux-v., Puls., Sulph. (specialmente se le pupille sono dilatate).
Seguito bene da: Lyc., Nux-v., Phos., Plat., Sil. Hahnemann dice che Calc. non deve
essere dato prima di Nit-ac. o Sulph. Complementare: Bell. Incompatibile: Bry. Dia-
gnosi differenziale: Alum. e Am-m., (difficoltà di respiro); Arn. (distorsioni, ecc.); Ars.
(ghiandole mesenteriche gonfie). Calc-o-t., Calc-ar., Calc-p., e altre Calcarea. Nell’uri-
na ardente (Sep., urente e tagliente; Canth., tagliente); perdita di liquidi (Chin., Sul-
ph.); tonsilla sin. (Bar-c., Sulph., Lach.); nausea quando si è a digiuno (Puls., Lyc.,
Sil.); leucorrea, acre o dolce (Graph., Sulph., Alum.); ingrossamento ghiandolare;
effetti dell’alcool (Ars., Chin., Nux-v., Lach.); stomaco acido (Chin., Lyc., Sulph., Puls.,
Rob.); mestruazioni troppo abbondanti e troppo in anticipo (Bell.); un lato della
lingua (Laur., Sil., Thuj.); svegliarsi alle 3 (Bell-p., Nux-v., Kali-c., Ars., Sep.); seno
gonfio e dolente prima delle mestruazioni (Con.: Con. è un anti-grasso, come Calc., e
lo precede e lo segue bene; si addice ai soggetti Calc. che hanno mestruazioni scarse,
Bell. corrisponde in caso contrario); timore di perdere i sensi (Lyc., Nux-v., Sulph.);
lievitazione, come se il paziente si sollevasse da terra (Sil., Cann-i., Stict., Gels., Asar.,
Thuj.; Ph-ac. ha una sens. come se le gambe si sollevassero oltre la testa); Prosopalgia
che migl. con fomentazioni (Puls.); mancamenti subito dopo i pasti (Ars., Cina, Lyc.,
Staph., Uran-n.); tosse mentre si mangia o stando all’aria aperta (dopo mangiato Nux-
v., Ip.; aggr. con il cambiamento della temperatura, Lach.; aggr. con le correnti di aria
fredda, Sil., Nat-c.); fame ingorda (Ars., Calc., Cina, Iod., Sil., Staph.); alito caldo
(Sulph., Rhus-t.); avversione per l’oscurità (Am-m., Carb-a., Stront., Valer, Stram.);
migl. scoprendosi (Acon., Camph., Ferr., Iod., Lyc., Puls., Sec., Sulph., Verat.); verti-
gini girando la testa o guardando in alto (Puls., guardando in su; Sulph., guardando in
giù); vomita il latte (Aeth., Ant-c.); difficoltà di respiro (Alum., Am-m.); il bambino
mastica e ingoia nel sonno (Aml-ns., Bry., Ign.); convulsioni, scarlattina, cefalea (Bell.);
debolezza dovuta al parlare (Cocc., Stann., Sulph., Verat.); epilessia (Cupr.); nevo (Fl-
ac.); diarrea, colera infantile (Ip.); stipsi, intertrigine, gotta, oftalmia, gonartrite, epiles-
sia, tifo (Lyc.); intertrigine, & c. (Cham.); ulcerazioni, ascesso peritonsillare, cuore,
feci, sudore, specialmente sul torace negli anziani (Merc.: confrontare Hydrarg. cum
creta della vecchia scuola); bruciore sul vertice (Phos., Sulph.); reumatismi dovuti
all’umidità, oftalmia, ghiandole infiammate a causa di sforzi (Rhus-t.: Rhus-t. è molto
simile a Calc.; Bell., Dulc., Nux-v., Puls. e Rhus-t. possono essere considerati come i
satelliti acuti di Calc.); desiderio di essere ipnotizzato (Phos., Sil.), nevo, ghiandole
mesenteriche (Sil.); epilessia, aura di un topo che corre lungo il braccio (Sulph.:
Sulph. dovrebbe essere dato per primo, e se non riesce a guarire allora viene dato
Calc.); polipo (Teucr.); scarlattina (Zinc.); colpo di sole e cefalea dovuta al sole (Acon.,
Glon., Lach., Lyc., Sulph., Nat-c., Nat-m.: la cefalea migl. con il calore del sole,
Stront.). Teste colloca Calc. tra i rimedi del gruppo Pulsatilla. Egli dice «c’è una sorta di
relazione negativa tra i sintomi di Merc. sol., o piuttosto tra quelli di Nit-ac. e i sintomi
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di Calc. Mi sono imbattuto diverse volte in questa opposizione che è più notevole per
il fatto che Nit-ac. è uno dei migliori antidoti per Calc».

Cause: Alcool. Venti freddi, umidi. Eccessivi abusi sessuali. Masturbazione. Trauma alla
parte bassa della colonna vertebrale. Sforzi. Sforzo mentale. Perdite di liquidi. Sudore
soppresso. Eruzione soppressa. Mestruazioni soppresse. Spavento. Sforzo da solleva-
mento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malinconia, depressione e tristezza. — Tendenza a piangere, anche per
delle sciocchezze. Afflizione e lamenti, a causa di vecchie offese. — Ansia e angoscia,
eccitate da fantasie, o da storie orribili, anche con brividi e paura durante il crepusco-
lo o di notte. — Eccessiva angoscia, con palpitazione cardiaca, ebollizione del sangue
e scosse nell’epigastrio. — Agitazione ansiosa, che impedisce di riposare. — Tenden-
za ad allarmarsi. — Tristezza, con pesantezza nelle estremità. — Apprensione. — Il
paziente si spaventa o si offende facilmente. — I bambini sono ostinati. — Dispera-
zione a causa delle cattive condizioni di salute; o umore ipocondriaco, con paura di
essere malato o sfortunato, di avere degli infortuni, di perdere la ragione, di essere
infettato da malattie contagiose. — Scoraggiamento e paura della morte. — Impazien-
za, eccessiva eccitabilità ed eccessiva tendenza ad impressionarsi; il minimo rumore
stanca. — Eccessivo cattivo umore e tendenza a fare dispetti, con ostinazione e dispo-
sizione a credere che tutto sia male. — Indifferenza, apatia e rifiuto di conversare.
Avversione per gli altri. — La solitudine è insopportabile. Disgusto e avversione per
qualunque lavoro. — Mancanza di volontà. — Memoria e comprensione molto debo-
li, con difficoltà a pensare. — Vertigini. — Tendenza a commettere errori mentre si
parla, e a scambiare le parole. — La paziente teme di perdere la conoscenza, o che la
gente possa notare il suo stato confusionale. — Perdita dei sensi ed errori dovuti
all’immaginazione. — Delirio con visioni di incendi, omicidi, ratti e topi.

  2. Testa: Testa compressa, come se fosse in una morsa. — Vertigini dopo essersi grattati
dietro l’orecchio; o anche prima di colazione, con tremore. — Cefalea, con eruttazioni
vuote, nausea, vertigini; aggr. in seguito a sforzi psichici, chinandosi o camminando
all’aria aperta; migl. chiudendo gli occhi, e coricandosi. — Vertigini, qualche volta
con oscuramento della vista, quando si sale molto in alto, o soltanto una rampa di
scale, camminando all’aria aperta, girando la testa di scatto, o dopo un attacco di
collera. — Vertigini di notte, la sera, o al mattino. — Cefalea dovuta a sforzo da
sollevamento, allo sforzare la schiena, o al fatto di avere la testa avvolta in un foulard,
o in seguito ad un colpo di freddo. — Cefalea ogni mattina al risveglio. — Attacchi di
cefalea semi-laterale, con rigurgiti e nausea. — Pulsazioni nell’occipite. — Dolori in
testa, pressanti o pulsanti, provocano capogiro, aggr. soprattutto leggendo, scrivendo,
o con ogni altro sforzo intellettuale, così come bevendo alcoolici, o chinandosi. —
Pienezza e pesantezza della testa, specialmente della fronte, con chiusura degli occhi,
aggr. con il movimento e lo sforzo fisico. — Caldo nel vertice. — Dolori pressanti nel
vertice, che si manifestano all’aria aperta. — Dolori tensivi e crampiformi, con pres-
sione verso l’esterno, iniziano dalle tempie e si estendono al vertice. — Dolori lanci-
nanti nel lato ds. della fronte; la parte è dolente quando viene toccata. — Dolori
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folgoranti in testa. — Dolore penetrante in fronte, come se la testa stesse per scoppia-
re. — Dolori martellanti in testa, che costringono il paziente a coricarsi, e che compa-
iono soprattutto dopo una passeggiata all’aria aperta. — Freddo gelido dentro e sulla
testa, specialmente nella parte ds., con faccia pallida, gonfia. — Congestione alla
testa. — Congestione del sangue alla testa, con caldo e cefalea che inebetisce; con
rossore del viso e gonfiore; aggr. la mattina al risveglio, e con le bevande alcooliche.
— Ronzio e dolori in testa, con caldo alle guance e in testa. — Movimento del
cervello quando si cammina. — Testa dalle dimensioni immense, con la fontanella
aperta nei bambini. — La sera sudore sulla testa (abbondante, particolarmente dove è
scoperta grosse, gocce come perle, e così tante da inzuppare completamente il cusci-
no; può scendere giù sulla faccia e sul collo). — Abbondante perspirazione, principal-
mente sulla parte posteriore della testa e sul collo (la sera). — Forte predisposizione
a prendere freddo in testa. — Croste sul cuoio capelluto. — Desquamazione della
cute del cuoio capelluto (forfora; crosta lattea). — Sensibilità dolorosa nella radice dei
capelli. — Caduta dei capelli (ai lati della testa: alle tempie). — Tumori e foruncoli nel
cuoio capelluto, che tendono alla suppurazione.

  3. Occhi: Dolore persistente negli occhi. — Prurito e fitte negli occhi. — Pressione,
prurito, bruciore e punzecchiamento negli occhi. — Dolori acuti, urenti e incisivi
negli occhi e nelle palpebre, specialmente quando si legge durante il giorno o con
poca luce. — Sens. di freddo negli occhi. — Occhi infiammati con rossore della
sclerotica ed abbondante secrezione di muco. — Infiammazione degli occhi quando
vi sono in essi dei corpi estranei; nei neonati o nei soggetti scrofolosi. — Ulcere,
macchie ed opacità della cornea. — Offuscamento della cornea. — Flusso di sangue
dagli occhi. — Infiammazione e gonfiore degli angoli degli occhi. — Fistola lacrimale
suppurante. — Lacrimazione, specialmente all’aria aperta o al mattino presto. — Tre-
mito nelle palpebre. — Gonfiore rosso e spesso delle palpebre, con abbondante
secrezione di umore e agglutinazione notturna. — Palpebre appiccicate al mattino. —
Pupille molto dilatate. — Vista confusa, come se vi fosse nebbia, un velo, o lanugine
davanti agli occhi, principalmente quando si legge o si guarda un oggetto attentamen-
te. — Oscuramento della vista leggendo o dopo un pasto. — Quando legge il pazien-
te vede una macchia scura accanto ad ogni lettera. — Molta fotofobia e abbagliamen-
to con una luce troppo forte. — Presbiopia.

  4. Orecchio: Fitte nell’orecchio. — Pulsazione, battito e calore nell’orecchio. — Infiam-
mazione e gonfiore dell’orecchio, internamente ed esternamente. — Spurgo purulen-
to dall’orecchio. — Eruzione umida sopra e dietro l’orecchio. — Polipo nell’orecchio.
— Ronzio, brusio, tintinnio o rombi, qualche volta alternati con musica, nell’orecchio.
— Scricchiolio e detonazione nell’orecchio, quando si mastica e quando si ingoia. —
Sens., ad intervalli, di avere le orecchie tappate, e difficoltà di udito. — Difficoltà di
udito, soprattutto dopo la soppressione di febbre intermittente con il chinino. —
Gonfiore infiammatorio delle parotidi.

  5. Naso: Infiammazione del naso, con rossore e gonfiore, principalmente all’estremità.
— Narici ulcerate e con croste. — Epistassi, principalmente la mattina e la notte, e
qualche volta provoca svenimento. — Odore fetido dal naso. — Olfatto poco acuto o
eccessivamente sensibile. — Secchezza dolorosa nel naso. Naso ostruito da pus giallo
e fetido. — Polipo nasale. — Corizza secca, al mattino, con frequenti starnuti. —
Eccessiva corizza fluente. — Corizza alternata con dolori taglienti nell’addome. — Il
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paziente sente un odore fetido, come di un letamaio, di uova marce, o polvere da
sparo.

  6. Faccia: Viso di colore giallo. — Viso pallido e smunto, con occhi incavati e occhiaie.
— Macchie rosse sulle guance. — Caldo, rossore e gonfiore della faccia. — Erisipela
su una guancia. — Efelidi sulle guance. — Prurito ed eruzione sulla faccia, principal-
mente sulla fronte, le guance e la regione dei baffi, qualche volta è umida e con
croste, con caldo urente (sicosi del mento). — Crosta lattea. — Dolori acuti in faccia
e nelle ossa facciali. — Gonfiore della faccia senza calore. — Gonfiore pallido della
faccia. — Eruzioni e croste sulle labbra ed intorno alla bocca. — Labbra fessurate. —
Gonfiore del labbro superiore. — Angoli della bocca ulcerati. — Ragadi nelle labbra
ulcerate. — Attacchi di torpore e pallore nelle labbra, che sembrano morte. — Gon-
fiore doloroso delle ghiandole sottomascellari.

  7. Denti: Odontalgia, aggravata o eccitata da una corrente d’aria, o da aria fredda, o
mangiando cose troppo fredde o troppo calde, o dal rumore, o anche durante e dopo
le mestruazioni; i dolori sono principalmente folgoranti, penetranti, pulsanti o tor-
mentosi, con contrazioni e colpi, e con una sens. di escoriazione. — Odontalgia di
notte, come se dovuta a congestione del sangue. — Sens. di allungamento e di don-
dolamento dei denti. — Odore fetido dei denti. — Sensibilità dolorosa delle gengive,
con fitte. — Dentizione difficile. — Facile sanguinamento e gonfiore delle gengive,
con palpitazioni e pulsazioni. — Ulcere fistolose nelle gengive della mandibola.

  8. Bocca: Accumulo di muco in bocca. — Sputi continui di saliva acida. — Vescicole in
bocca e sulla lingua. — Contrazione crampiforme della bocca. — Secchezza della
lingua e della bocca, principalmente di notte e la mattina al risveglio. — Gonfiore
della lingua, qualche volta da un solo lato. — Lingua ricoperta da patina bianca. —
Bruciore e dolore come di escoriazione sulla lingua e in bocca. — Difficoltà a muove-
re la lingua, il paziente parla in modo impacciato e poco chiaro. — Ranula sotto la
lingua.

  9. Gola: Gola dolente, come se vi fosse un tappo o come se l’esofago fosse gonfio. —
Costrizione in gola e contrazione crampiforme dell’esofago. — Escoriazione dell’eso-
fago, con fitta e pressione inghiottendo. — Gonfiore infiammatorio dell’esofago e
dell’ugola, che sono di colore rosso intenso e coperti da vescicole. — Gonfiore delle
amigdale, con sens. di contrazione in gola quando si deglutisce. — Affezione in gola
dopo aver sforzato la schiena. — Raschiamento della gola causato dal muco.

10. Appetito: Sapore sgradevole in bocca, principalmente amaro, o acido, o metallico,
specialmente al mattino. — Insipidezza, o gusto del cibo nauseante o acido. — Sete
urente o costante, specialmente di bibite fredde, e spesso con totale mancanza di
appetito. — Sete violenta e continua di bibite fredde (la notte). — Fame quasi subito
dopo aver mangiato. — Bulimia, generalmente al mattino. — Disgusto prolungato per
la carne e i cibi caldi. — Ripugnanza per il fumo del tabacco; desiderio di cose salate,
di vino, di leccornie. — Digestione debole. — Nausea o rigurgiti acidi dopo aver
bevuto latte. — Dopo un pasto, caldo o dilatazione gastrica, con nausea e cefalea,
dolore nell’addome o nello stomaco, o anche rigurgiti e pirosi, o tristezza e sonnolen-
za. — Rigurgiti, con sapore di cibo non digerito, o amaro, o acido.

11. Stomaco: Pirosi dopo ogni pasto, ed eruttazioni rumorose e continue. — Eruttazioni
che sanno di cibo ingerito. — Rigurgiti di sostanze acide. — Nausea frequente, spe-
cialmente al mattino, la sera o la notte, a volte con brividi, oscuramento della vista e
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svenimento. — Vomito acido. — Vomito acido specialmente nei bambini e durante la
dentizione. — Vomito di cibo o di muco amaro, spesso con dolori incisivi e crampifor-
mi nell’addome. — Vomito nero o di sangue. — Scialorrea dallo stomaco, anche dopo
un pasto. — Si ha vomito principalmente al mattino, la notte, o dopo un pasto. —
Dolore pressante nello stomaco, o dolore crampiforme, che contrae, principalmente
dopo un pasto, e spesso con vomito di cibo. — Crampi allo stomaco di notte. —
Pressione sullo stomaco, anche quando si è a digiuno, o quando si tossisce, o con
pressione negli ipocondri, o anche con una stretta come di un artiglio, camminando.
— Dolori pressanti, taglienti, e dolore persistente di notte nell’epigastrio. — Dilatazio-
ne e gonfiore dell’epigastrio e della regione dello stomaco, con sensibilità dolorosa di
queste parti al tatto (sembrano come un piattino con la base girata verso l’alto). —
Dolore come di escoriazione, e bruciore nello stomaco.

12. Addome: Dolori generalmente folgoranti, o tensivi, o pressanti, con gonfiore ed indu-
rimento della regione epatica. — Dolore pungente nel fegato (durante o dopo essersi
chinati). — Stiramento doloroso dagli ipocondri al dorso, con vertigini e oscuramento
della vista. — Tensione negli ipocondri. — Impossibilità di indossare indumenti stretti
intorno agli ipocondri. — Tensione e dilatazione dell’addome. — Fitte e coliche fre-
quenti ai lati dell’addome nei bambini. — Colica, con dolori crampiformi e tormento-
si, specialmente nel pomeriggio, e qualche volta con vomito di cibo. — Frequenti
attacchi di dolori colici, principalmente nell’epigastrio. — Fitte o morsi e dolore per-
sistente nell’addome, anche senza diarrea. — I dolori nell’addome compaiono princi-
palmente al mattino, la sera, o la notte, e anche dopo un pasto. — Sens. di freddo
nell’addome. — Dolore come di escoriazione, e bruciore nell’addome. — Gonfiore e
indurimento delle ghiandole mesenteriche. — Dilatazione e indurimento dell’addo-
me. Flatulenza trattenuta. — Pressione di flatulenza nella zona inguinale, come se
stesse per sporgere un’ernia, con rumore e borborigmi. — Pressione dolorosa, stira-
menti, dolori colici e fitte, o pesantezza o trazione nell’inguine. — Gonfiore e sensibi-
lità dolorosa delle ghiandole inguinali.

13. Retto e feci: Stipsi. — Evacuazioni sospese, dure, in piccole quantità e spesso con
sostanze non digerite. — Sforzi inefficaci di evacuare, a volte con dolore. — Evacua-
zione difficile, e solo ogni due giorni. — Rilassamento dell’addome, frequente o
continuo; due evacuazioni al giorno. — Feci simili ad argilla, in piccole quantità,
nodose, o sierose, o simili a pappa. — Evacuazioni bianche, qualche volta con tracce
di sangue e dolori epatici toccando la regione del fegato e respirando. — Diarrea
dall’odore acido; putrida; durante la dentizione. — Evacuazioni involontarie e schiu-
mose. — Diarrea nei neonati, dall’odore acido, o fetida, o giallognola. — Eiezione di
ascaridi e tenia. — Prolasso del retto durante l’evacuazione. — Molta irascibilità prima
dell’evacuazione. Tristezza e rilassamento delle estremità dopo la defecazione. —
Flusso di sangue dall’ano durante l’evacuazione, e anche in altri momenti. — Gonfio-
re e frequente protrusione di escrescenze emorroidali, specialmente durante l’evacua-
zione, con dolore urente. — Crampi, tenesmo e contrazione del retto. — Bruciore nel
retto e nell’ano, con prurito e formicolio. — Eruzione urente, a forma di grappolo,
nell’ano. — Escoriazione nell’ano, e tra le natiche e le cosce. — Affezioni del retto,
come ragadi, che sono molto dolenti, sanguinano dopo ogni evacuazione e sono
seguite da grande spossatezza.

14. Apparato urinario: Tenesmo della vescica. — Emissione di urina troppo frequente,
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anche di notte. — Il paziente bagna il letto. Urina dal colore intenso, senza sedimen-
to. — Urina rossa come il sangue, o di un rosso scuro, dall’odore acre, pungente e
fetido, con sedimento bianco e farinoso. — Passaggio di sangue. Flusso di sangue
dall’uretra. — Abbondante secrezione di muco con l’urina. — Polipo della vescica. —
Bruciore nell’uretra durante la minzione, e altre volte.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Infiammazione del prepuzio, con rossore e
dolore urente. — Pressione e dolore, come di contusione, nei testicoli. — Funzioni
genitali indebolite e mancanza di desiderio sessuale. — Aumento del desiderio ses-
suale, con idee voluttuose e lascive. — Polluzioni assenti o molto frequenti. — Ere-
zioni di durata brevissima ed emissione del liquido seminale troppo lenta e troppo
debole durante il coito. — Dolori lancinanti e bruciore nei genitali durante l’emissio-
ne del liquido seminale nel coito. — Confusione alla testa e debolezza dopo il coito.
— Flusso di liquido prostatico dopo l’evacuazione e la minzione.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni premature e molto abbon-
danti. — Sterilità, con mestruazioni con molto anticipo e molto abbondanti. — Prima
delle mestruazioni, mammelle gonfie e dolenti, stanchezza, cefalea, tendenza a spa-
ventarsi, colica e brividi. — Durante le mestruazioni, congestione in testa, con calore
interno, o dolore tagliente nell’addome e dolore crampiforme nella regione lombare,
o anche vertigini, cefalea, odontalgia, nausea, colica ed altri disturbi. — Mestruazioni
soppresse, con costituzione piena. — Aborto. — Sens. erotica nelle parti genitali, con
emissione. — Flusso di sangue in un periodo diverso dalle mestruazioni. — Metrorra-
gia. — Prurito o pressione nella vagina. — Fitte nell’orifizio dell’utero, e dolore pres-
sante nella vagina. — Prolasso dell’utero, con pressione sulle parti genitali. — Prurito
nell’utero. Infiammazione e gonfiore dell’utero, con rossore, secrezione purulenta, e
dolore urente. — Varici nelle grandi labbra. — Leucorrea prima delle mestruazioni. —
Leucorrea, con prurito urente, o simile a latte, che scorre spasmodicamente e durante
l’emissione di urina. — Dolore, come di ulcerazione o escoriazione, nei capezzoli. —
Gonfiore infiammatorio delle mammelle e dei capezzoli. — Gonfiore delle ghiandole
del seno. — Seni dolenti e sensibili prima delle mestruazioni. — Latte troppo abbon-
dante o soppresso.

17. Apparato respiratorio: Ulcerazione della laringe. — Ulcerazione dei polmoni. —
Raucedine frequente o persistente. Raucedine (indolore). — Sens. che vi sia qualcosa
lacerata nella trachea. — Abbondante accumulo di muco nella laringe e nei bronchi.
— Tosse, senza espettorazione, eccitata dal solletico in gola, e spesso accompagnata
da vomito. — Tosse solleticante, causata dalla sens. di avere della polvere nella
laringe. — Tosse breve durante il giorno, come se vi fosse una piuma in gola. —
Tosse eccitata dal suonare il piano o dal mangiare. — Tosse la sera, a letto, o di notte,
mentre si dorme, o al mattino, e generalmente è violenta e secca (con espettorazione
durante il giorno, ma non di notte), qualche volta anche spastica. — Tosse, con
espettorazione di muco denso; scuro; con sangue; purulento; dal sapore acido; o
giallognolo e fetido, generalmente di notte o al mattino. Espettorazione di sostanza
purulenta quando si tossisce. — Tosse, con espettorazione di sangue, dolore di esco-
riazione nel torace, vertigini e andatura vacillante. — Tossendo si ha pressione nello
stomaco, fitte o scosse in testa, e dolori nel torace.

18. Torace: Respirazione ostruita quando si sta piegati, quando si cammina contro vento,
o quando si sta distesi. — Voglia di inspirare profondamente. — Sens. di avere il
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respiro ostruito tra le scapole. — Oppressione nel torace come se fosse dovuta a
congestione del sangue, con tensione, mitigata avvicinando le scapole. — Respirazio-
ne asmatica. — Fiato corto, principalmente salendo le scale. — Oppressione ansiosa
del torace, come se fosse troppo stretto e non si possa dilatare sufficientemente. —
Notevole difficoltà a respirare. — Sens. di stanchezza nel torace dopo avere parlato.
— Senso di ansia nel torace. — Pressione sul torace. — Fitte nel torace a ai fianchi,
specialmente durante il movimento, respirando profondamente e stando coricati sul
lato affetto. — Scosse nel torace. — Sensibilità e dolore come di escoriazione, nel
torace, soprattutto inspirando e quando viene toccato. — Bruciore nel torace.

19. Cuore: Palpitazione del cuore, anche di notte, o dopo un pasto, qualche volta con
ansia e tremiti del cuore. — Fitte, pressione e contrazione nella regione cardiaca. —
Fitte pungenti nei muscoli del torace.

20. Collo e Dorso: Rigidità del collo. — Gonfiore duro e struma della tiroide. — Gonfio-
re duro e doloroso delle ghiandole del collo. — Tumore tra le scapole. — Suppura-
zione delle ghiandole ascellari. — Dolori, come di lussazione, nei reni, nel dorso e
nel collo, come se fossero causati da uno sforzo fatto per sollevare un peso. — Dolore
nella regione lombo sacrale (come di distorsione); il paziente dopo essere stato sedu-
to si alza a fatica. — Dolori folgoranti nelle scapole, nei lombi e nel dorso. — Dolori
notturni nel dorso. — Dolori nella regione lombare quando si va in carrozza. —
Stiramento tra le scapole, o dolore pressante, con sens. di soffocamento. — Dolore
pressante tra le scapole movendosi, impedisce la respirazione. — Gonfiore e distor-
sione della colonna vertebrale.

21. Estremità: Sembra che le estremità stiano per scoppiare; che siano pressate, o fatte a
pezzi; che vi siano dei calzini umidi e freddi ai piedi; sens. di crepitazione; dolore
crampiforme nei muscoli; sens. strisciante sulle estremità, come se vi fosse un topo.

22. Arti superiori: Dolori laceranti nelle braccia, anche di notte. — Crampi e dolori
crampiformi nelle braccia, nelle mani e nelle dita. — Attacchi improvvisi di debolezza
paralitica nelle braccia (a sin.). — Dolori acuti, crampiformi nell’avambraccio. —
Foruncoli sull’avambraccio. — Dolori, come di lussazione, nell’articolazione del polso
(ds.). — Gonfiore delle mani. — Nodosità artritiche, gonfiore del polso e delle artico-
lazioni delle dita. — Gonfiore delle vene delle mani. — Sudorazione delle mani. —
Perspirazione del palmo delle mani. — Tremore delle mani. — Mani e dita morte,
anche con la temperatura calda, e specialmente quando si afferra un oggetto. —
Verruche sulle braccia e sulle mani. — Foruncoli sulle mani e sulle dita. — Formicolio
nelle dita, come se fossero addormentate. — Frequente debolezza paralitica nelle
dita. — Movimenti delle dita pesanti. — Contrazione delle dita. — Paronichia.

23. Arti inferiori: Dolori lancinanti, o incisivi e acuti nelle anche e nelle cosce, principal-
mente quando si sta appoggiati su di esse. — Andatura zoppicante quando cammi-
nando ci si appoggia sulle dita del piede. — Gambe pesanti e rigide. — Crampi nelle
gambe. — Dolore, come di lussazione, nelle articolazioni delle anche, delle ginocchia
e dei piedi. — Le gambe si addormentano quando si sta seduti. — Prurito nelle cosce
e nei piedi. — Varici nelle gambe. — Strappo e dolore acuto nel ginocchio. — Dolori
lancinanti, folgoranti e acuti nelle ginocchia, specialmente stando in piedi o seduti, e
anche quando si cammina. — Il bambino impara a camminare tardi. — Gonfiore delle
ginocchia. — Tensione nella parte posteriore della coscia, quando si sta rannicchiati.
— Crampi nella parte posteriore della coscia, nei polpacci, nella pianta del piede, e
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nelle dita, principalmente stendendo le gambe, infilandosi gli stivali, o durante la
notte. — Macchie rosse sulle gambe. Phlegmasia alba dolens. — Infiammazione e
gonfiore erisipelatosi delle gambe. — Ulcere sulle gambe. — Gonfiore dei malleoli e
delle piante dei piedi. — Gonfiore infiammatorio dell’arco mediale del piede. —
Foruncoli su piedi e gambe. — Bruciore nella pianta dei piedi. — Sudore nei piedi. —
La sera, freddolosità e intorpidimento dei piedi; specialmente la notte nel letto. Sensi-
bilità dolorosa dell’alluce. — Calli sui piedi, con dolore urente, come di escoriazione.
— Contrazione delle dita.

24. Sintomi generali: Crampi e contrazioni delle estremità (che stendono l’arto curvato),
specialmente delle dita di mani e piedi. — Dolori laceranti. — Dolori pulsanti. —
Dolori folgoranti e lancinanti nelle estremità, principalmente di notte, o in estate, o
quando cambia il tempo. — Dolore acuto e tagliente nelle parti esterne ed interne. —
Strappo artritico nei muscoli. — Nodosità artritiche. — Attacchi di torpore e pallore di
alcune parti del corpo, che sembrano prive di vita. — Notevole tendenza a sforzare il
dorso sollevando qualcosa, spesso seguita da dolori alla gola, o rigidità e gonfiore
della nuca, con cefalea. — Tendenza delle estremità ad intorpidirsi. — Emorragia
dalle parti interne. — Sens. di secchezza delle parti interne. — Ebollizione del san-
gue, principalmente nei soggetti pletorici, e spesso con congestione alla testa e al
torace. — Sobbalzi in diverse estremità. — Convulsioni epilettiche, anche di notte,
con grida; quando la luna è piena; con grida e urli. — I sintomi si aggravano o si
rinnovano dopo aver lavorato nell’acqua, così come la sera, la notte, la mattina, dopo
un pasto, ed ogni due giorni. — I disturbi sono periodici ed intermittenti. — Molta
inquietudine, che costringe il paziente a muoversi continuamente e a camminare
molto. — Brividi visibili, dai piedi alla testa, che causano capogiro. — Tremore delle
parti interne. — Frequente tremore di tutto il corpo che aumenta all’aria aperta. —
Corea di Sydenham. — Dolore, come di contusione, nelle braccia e nelle gambe, ed
anche nei lombi, specialmente movendosi e salendo le scale. — Disagio generale la
sera, come prima di un attacco di febbre intermittente. — Mancanza di forza e depres-
sione, principalmente al mattino presto. — Stanchezza e debolezza nervosa, spesso
con pallore della faccia, palpitazione del cuore, vertigini, brividi, dolore nei lombi. —
Svenimento, soprattutto la sera, con oscuramento della vista, sudore sulla faccia, e
freddo nel corpo. — Molta stanchezza dopo aver parlato, o dopo una breve passeg-
giata all’aria aperta, così come dopo il minimo sforzo, con immediata e abbondante
perspirazione. — Forte desiderio di essere ipnotizzato. — Eccessiva depressione,
qualche volta con violenti attacchi di riso spasmodico. — Nei bambini e nei giovani,
tendenza ad ingrassare molto. — Gonfiore del corpo e della faccia, con dilatazione
dell’addome, nei bambini. — Dimagrimento (con addome gonfio) ma senza mancan-
za di appetito. — Molta paffutezza ed eccessiva obesità. — Sens. di freddo nelle parti
interne. — Notevole tendenza a prendere freddo, e molta sensibilità all’aria fredda e
umida. — Camminando all’aria aperta, tristezza con pianto, cefalea, dilatazione del-
l’addome, palpitazione del cuore, sudore, molta stanchezza, e molti altri disturbi.

25. Cute: Cute flaccida. — Visibili brividi sulla cute dalla testa ai piedi, seguiti da capogi-
ro. — Bruciore, dolore acuto, prurito. — Efelidi. — Orticaria che scompare quasi
completamente all’aria aperta. — Eruzione di macchie rosse lenticolari e rialzate, con
molto caldo, molta sete e inappetenza. — Cute calda e secca durante il movimento.
— Cute del corpo ruvida, secca, e come se fosse coperta da una sorta di eruzione

Calcarea carbonica



367

miliare. — Rivestimento forforoso sulla cute, che brucia ed è screpolata. — Eruzioni
umide e con croste, ed impetigine, o eruzione a forma di grappolo, con dolori urenti.
— Pemfigo urente su tutto il corpo. — Cute escoriata in diverse zone del corpo. —
Cute malaticcia; ogni lesione tende all’ulcerazione; anche una piccola ferita suppura e
non si cicatrizza. — Ulcere profonde; fistolose; putrefatte. — Ulcere con pochissimo
pus. — Infiammazioni erisipelatose. — Foruncoli. — Verruche. — Calli, con dolore
come di escoriazione e bruciore. — Polipo (naso, orecchio, utero). — Tumori incista-
ti, che si rinnovano e suppurano ogni mese. — Gonfiore. — Gonfiore ed indurimento
delle ghiandole, con o senza dolore. — Varici. — Nodosità artritiche. — Gonfiore;
rammollimento; curvatura; punzecchiamento; carie e distorsione delle ossa. — Ulce-
razione delle ossa. — Paronichia. — Screpolature nelle dita delle mani.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno e la sera presto. — Sonno ritardato e insonnia a
causa di attività psichica, o in seguito a immagini erotiche o spaventose che compaio-
no appena si chiudono gli occhi. — Mentre dorme il paziente parla, si lamenta, strilla,
e sobbalza, è ansioso e l’ansia continua dopo il risveglio, o muove la bocca come se
masticasse o inghiottisse qualcosa. — Russa mentre dorme. — Sogni frequenti, vividi,
ansiosi, fantastici, confusi, spaventosi e orribili; o sogni di persone malate e di morti.
— Sonno turbato, con agitazione e frequenti risvegli. — Sonno di durata molto breve,
dalle 23.00 fino alle due o le tre del mattino. — Il paziente si sveglia molto presto,
qualche volta addirittura a mezzanotte. — Durante la notte, agitazione, disturbi asma-
tici, ansia, calore, dolori allo stomaco e alla regione precordiale, sete, battiti in testa,
odontalgia, vertigini, cefalea, ebollizione del sangue, paura di perdere la ragione,
dolori nelle estremità, e molti altri disturbi. — Al risveglio, stanchezza, spossatezza, e
desiderio di dormire, come se il paziente non avesse dormito affatto. — Paura di
sogni fantastici durante il sonno.

27. Temperatura: Polso pieno, accelerato o tremante. — Freddo eccessivo internamen-
te. — Brividi e tremiti, principalmente la sera, o la mattina dopo essersi alzati. —
Caldo con sete, seguito da freddolosità. — Frequenti attacchi di calore passeggero,
con angoscia e battito del cuore. — Caldo la sera, o la notte a letto. — Febbre
quotidiana verso le due del pomeriggio, con sbadigli e tosse, seguita da calore gene-
rale, con desiderio di coricarsi, almeno per tre ore, dopo le mani diventano fredde;
tutto senza sete. — Febbre terzana di sera, prima caldo in faccia e poi brividi. —
Abbondante sudore di giorno, dopo un moderato esercizio fisico. — Sudore con
ansia. — Sudore di notte, principalmente sul torace. — Sudore al mattino.

CALCAREA   CAUSTICA

Ceppo: Acqua di calce. CaH2O2. L’ossido di calcio viene disgregato in acqua distillata. In
seguito viene aggiunto dell’alcool e il liquido chiaro viene decantato.

Indicazioni cliniche: Calli. Cestodi. Coccigodinia. Dolore nelle ossa zigomatiche. Dorsal-
gie. Mandibola, affezione della. Milza, affezioni della. Nevralgia. Odontalgia. Paralisi.
Piedi (dolori nei calcagni). Raucedine. Reumatismi. Torcicollo.
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Caratteristiche: Calc-caust. è stato ampiamente sperimentato. I sintomi più notevoli sono:
difficoltà a pensare; confusione in testa; vertigini, sembra che la stanza giri intorno;
dolori penetranti, laceranti e pulsanti in varie parti; dolore nell’occhio ds. come se vi
fosse un corpo estraneo; bruciore e senso di lacerazione negli occhi; lacerazione
nell’osso zigomatico ds.; e nell’articolazione della mandibola ds.; odontalgia ogni
notte, alle 2, con la sens. di avere i denti ricoperti di lanugine e molto grandi (la sens.
di avere della peluria è avvertita anche in altre parti); muco in gola, bruciore e sens.
di avere un osso ficcato in essa; bruciore nello stomaco; passaggio di Cestodi; rauce-
dine con dolore in gola; ruvidezza nella trachea e tosse; fitte nel torace; rigidità e
strappi in tutta la regione dorsale e nel coccige; strappo in entrambe le spalle fino alle
braccia; strappo nel tendine d’Achille sin., nel calcagno sin.; punzecchiamento nei
calli. Come applicazione esterna in forma di compresse, l’acqua di calce ha una antica
reputazione nel calmare infiammazioni di vario tipo. Ha eliminato rapidamente tutta
l’azione infiammatoria nei casi di appendicite; ed ha eliminato tutti i disturbi in un
grave caso di emorroidi fagedeniche. Come con Calc., si ha aggr. di molti sintomi la
sera. Odontalgia alle 2. Aggr. con il movimento. Aggr. facendo penzolare le estremi-
tà. L’aggr. di Calc. dovuto al lavorare nell’acqua è parallelo ai «dolori nelle mani e nei
piedi dopo un pediluvio».

Relazioni: Diagnosi differenziale: oltre alle Calcarea, Rhus-t. (dolore nell’articolazione
della mandibola); Mez. e Mag-c. (dolore nelle ossa zigomatiche); Valer. (dolore nel
calcagno); Pic-ac. e Sep. (lombi); Hep. e Nit-ac. (sens. di avere un osso in gola).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Difficoltà a pensare. — Stanco e irritato al risveglio; come se fosse stato
ubriaco.

  2. Testa: Confusione in testa; specialmente nel lato sin. Vertigini, sembra che la stanza
giri intorno; pensa che cadrà dalla sedia. — Pulsazione nel seno frontale che migl.
corrugando la fronte.

  3. Occhi: Bruciore degli occhi la sera alla luce delle candele. — Dolore nell’occhio ds.
come se vi fosse un corpo estraneo sotto la palpebra superiore; nell’occhio sin. la
mattina alzandosi, si ha la sens. che vi sia una spina.

  6. Faccia: Strappo nell’osso zigomatico ds. — Dolore violento, gonfiore, rigidità dell’ar-
ticolazione della mandibola ds. — Labbra insolitamente rosse.

  7. Denti: Grave odontalgia ogni notte alle 2, come se i denti fossero coperti di lanugine
e troppo grandi, con dolore tensivo nell’orecchio sin., come se vi fosse conficcata
qualcosa. — I denti sembrano troppo grandi; coperti di lanugine.

  8. Alito cattivo: Bocca sgradevole; si ha la sens. di avere del muco sul palato, ma non
viene espettorato nulla.

  9. Gola: Muco in gola, difficile da eliminare, e quasi causa vomito. — Raschiamento
dovuto ad una sostanza granulare, glutinosa, simile a riso cotto. — Bruciore nelle
fauci e nell’esofago, causato dall’acqua. — Sens. di avere un osso conficcato nella
faringe.

11. Stomaco: Molta fame tre ore dopo avere mangiato. — Nausea seguita da vomito di
liquidi.
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12. Addome: Fitte sottili in entrambi gli ipocondri, particolarmente grave nel sin. —
Dolore nella parte sin. della regione della milza, come se una palla girasse intorno al
suo asse. — Dolore costrittivo nell’addome; colico; con fitte. — Fitte violente nell’in-
testino tenue piegandosi in avanti.

13. Retto e Feci: Tre evacuazioni fluide prima di colazione e una subito dopo. — Feci
dolorose, come se un’unghia graffiasse l’ano. — Feci sottili, pastose, con molto muco
subito dopo la colazione. — Vengono eliminati molti pezzi di cestodi. — Emorroidi.
— Movimenti penetranti, laceranti nel retto, estesi verso l’ano. — Formicolio nel retto
e nell’ano.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con otto giorni di anticipo.
17. Apparato respiratorio: Fitte nella laringe; nella parte sin. — Raucedine, con dolore

in gola; sens. di ruvidezza nella trachea; tosse. — Tosse con fitte nel torace, espetto-
razione di muco e sangue. — Sterno: oppressione; pressione sotto; fitte attraverso. —
Fitte a sin. del torace.

20. Collo e dorso: Rigidità del collo; della parte posteriore del collo; di tutti i muscoli del
collo. — Strappo nella nuca. — Dolori violenti nelle scapole estesi alla regione rena-
le, quando si sta seduti; aggr. inspirando. — Strappo tra le spalle. — Strappo in
entrambe le scapole, tra le spalle, poi attraverso il collo e l’occipite fino alla fronte. —
Sens. che le scapole siano coperte di lanugine e che siano addormentate (20.00). —
Dolore nella regione renale; al risveglio migl. movendosi. — Dolori pressanti, lanci-
nanti; penetranti; laceranti, nella regione renale. — Strappo nel coccige.

21. Estremità: Tremore nelle estremità; il paziente non può continuare a lavorare; migl.
mangiando un pezzo di pane. — Dolore reumatico alternato in tutte le articolazioni.
— Dolori erranti. — Dolori in mani e piedi dopo un pediluvio.

22. Arti superiori: Strappo nelle spalle, braccia e ascelle. — Mano ds. paralizzata. —
Fitte e strappi nel polso sin.

23. Arti inferiori: Grave tensione nelle estremità inferiori. — Fitte nell’articolazione del-
l’anca. — Strappo nelle ginocchia; nel lato ds. della tibia ds. giù fino alle dita del
piede; nel tendine d’Achille sin.; nel calcagno sin. — Punzecchiamento in un callo.

25. Cute: Eruzione cutanea sulla fronte. — Vescicole che pungono e prudono, sul collo e
il dorso, in seguito estese all’occipite e dietro le orecchie.

26. Sonno: Sonno agitato; molti sogni; incubi.
27. Febbre: Brividi violenti con battito dei denti dalle 19.00 alle 19.30.

CALCAREA   CHLORINATA

Ceppo: Cloruro di calce. CaOCl2. Ipoclorato di calce con Cloruro di Calcio e una quantità
variabile di Idrato di Calce.

Indicazioni cliniche: Favi. Foruncoli.

Caratteristiche: Questo preparato è stato usato solo come applicazione locale, principal-
mente per foruncoli e favi, in forma di Liquor Calcis Chloratae della Farmacopea
Britannica.
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CALCAREA   FLUORICA

Ceppo: Fluoruro di calcio. Fluorite. Ca F2. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Adenoidi. Aneurisma. Cataratta. Catarro. Catarro retronasale. Di-
storsioni. Emottisi. Epatopatie. Esostosi. Faringite. Flatulenza. Ghiandole indurite. Herpes
facciale. Indurimenti del seno. Ipertiroidismo. Laringite. Lombaggine. Morbo di Ho-
dgkin. Nodi. Opacità corneale. Osteopatia. Ozena. Parto. Scricchiolio delle articola-
zioni. Sifilide. Spavenio (cavalli). Tosse.

Caratteristiche: Calc-f. è il «sale osseo» di Schussler. Si trova sulla superficie delle ossa,
nello smalto dei denti, nelle fibre elastiche e nelle cellule dell’epidermide. È stato
usato principalmente per eliminare escrescenze ossee; ulcerazioni delle ossa; e per la
fistola. Un sarcoma a cellule giganti della mascella superiore che causava la deformità
conosciuta come «facies batraciana», con Calc-f. migliorò molto in breve tempo, dopo
che Sil. non aveva avuto molto effetto. W. P. Wesselhoeft curò due casi di gonfiore
periostale sifilitico, uno sul radio ds., uno sull’ulna sin., uno dolente alla palpazione,
l’altro no, uno in un paziente bruno, l’altro in una paziente bionda. In entrambi i casi
venne dato Calc-f. CM. G. P. Hale, con 3x, ha eliminato l’indurimento dopo la tiflite,
e anche il tumore incistato delle palpebre. Egli considera l’indurimento che minaccia
di suppurare come una indicazione notevole. È stato curato l’indurimento nella regio-
ne epigastrica dovuto ad un calcio di un cavallo. Anche le ghiandole indurite (del
collo, del seno, ecc.), dure come pietre, sono state curate. La condizione psichica è
caratterizzata da depressione; ansia; indecisione. Cefaloematoma. Macchie sulla cor-
nea. Ha curato la cataratta senile. Ozena. Herpes (duro, piccolo) sulle labbra. Carenza
di smalto nei denti. Sens. pungente, urente, soffocante in gola. Emorroidi sanguinanti.
Una sperimentatrice, la dr. Sarah N. Smith, tra gli altri sintomi ha avuto questo sintomo
caratteristico e costante in testa: una sorta di cigolio, tensione e trazione, come il
rumore di una corda di violino, che disturbava in particolare il sonno. La dr. Sarah
Hogan diede Calc-f. con successo totale in un caso di flatulenza in una donna in
gravidanza. La paziente superò il travaglio del parto abbastanza facilmente, mentre il
precedente era stato molto difficile. La dr. Hogan notò che il rimedio facilita il trava-
glio, anche in molti altri casi. Trovò la flatulenza una notevole indicazione per il
rimedio indipendentemente dalla gravidanza. È stato usato con successo nell’emottisi,
poiché apparentemente causa contrazione dei vasi sanguigni. Lombaggine dovuta a
sforzi; aggr. dopo il riposo, migl. movendosi un po’ e con il calore. Sogni vividi di
morte. Il calore e le bibite calde migl. il dolore alla gola; le bibite fredde lo aggr.
Aggr. con il tempo umido, ma migl. con le fomentazioni. Migl. grattandosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc-p. (ozena; suppurazione delle ossa); Nat-m. (her-
pes facciali); Sil. (gonfiori sul cranio dei neonati; suppurazione delle ossa; spavenio);
Ph-ac. (spavenio). Ha curato la lombaggine aggr. dal riposo e migl. dal movimento,
dopo il fallimento di Rhus-t.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Indecisione. — Ansia per le questioni economiche; paura della povertà.
  2. Testa: Esostosi. — Cefaloematoma. — Una sorta di cigolio, tensione e stiramento,

come il rumore di una corda di violino, molto interferente con il sonno.
  3. Occhi: Abbagliamento e scintille davanti agli occhi. — Macchie sulla cornea. —

Cataratta. — Dolore persistente nei globi oculari; migl. chiudendo gli occhi e pre-
mendo fortemente.

  4. Orecchio: Depositi calcarei sulla membrana timpanica.
  5. Naso: Catarro nasale, abbondante, maleodorante, denso, giallo-verdognolo; con escre-

scenze ossee. — Catarro retronasale.
  6. Faccia: Gonfiore duro sulla mascella; sotto la mascella. — Herpes facciale, piuttosto

piccolo, duro, sulle labbra.
  7. Bocca: Carenze di smalto nei denti. — Bocca e gola molto secche, e secchezza e

ruvidezza della cute.
  8. Gola: Sens. pungente, urente e soffocante in gola; aggr. la notte e con bevande

fredde; migl. con bevande calde. — Aumento del muco nelle narici posteriori.
11. Stomaco: Il paziente vomita il cibo non digerito. — Singhiozzo.
12. Addome: Flatulenza. — Accessi di dolori lancinanti nell’ipocondrio ds. sotto la 11a

costa, che svegliano il paziente verso mezzanotte; aggr. stando coricati sul lato affet-
to, ciò causa la sens. di scoppiare ; migl. stando sul lato che non fa male e piegandosi
in due; con agitazione. — Alle 8 frequenti attacchi di dolore lancinante nella regione
epatica; aggr. stando seduti; migl. la notte dopo essersi coricati. — Peso greve e
disagio nell’ipocondrio ds.

13. Retto e feci: Leggera diarrea con stimolo doloroso prima di defecare. — Stipsi con
capogiro e cefalea sorda. — Prurito all’ano che sveglia il paziente di notte. — Emor-
roidi sanguinanti. Ragade; fistola.

14. Apparato urinario: L’urina causa dolore urente lungo l’uretra, particolarmente nel-
l’orifizio esterno. — Diminuzione dell’urina, che è maleodorante e di colore intenso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Indurimento dei testicoli. — Idrocele. —
Sifiloma primario.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni eccessive. — Prolasso del-
l’utero. — Bearing-down; dolori tiranti nell’utero e nelle cosce. — Nodi duri nei seni.
— Flatulenza nelle donne in gravidanza. — Facilita il parto. — Morsi uterini post-
partum dovuti alle contrazioni deboli.

17. Apparato respiratorio: Raucedine dopo aver riso o aver letto a voce alta. — Subito
dopo il prurito all’ano, solletico pruriginoso nella laringe, che causa tosse spastica che
viene alleviata dopo poche ore dal raschiamento di un po’ di muco dalla laringe. —
Tosse a colpi brevi e secchi, dovuta al solletico nella laringe come se vi fosse un
corpo estraneo; non migl. tossendo. — Difficoltà di respiro, come se l’epiglottide
fosse quasi chiusa.

20. Collo e Dorso: Gozzo. Ghiandole cervicali indurite, dure come pietre. — Lombaggi-
ne dovuta a sforzi; grave lombalgia dopo una lunga cavalcata; aggr. dopo il riposo,
migl. dopo aver fatto un po’ di movimento e con il caldo. — Il paziente si sente
stanco, come se avesse cavalcato a lungo; è agitato.
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21. Estremità: Scricchiolio delle articolazioni. — Gonfiori sinoviali. — Facili lussazioni.
— Esostosi. — (Spavenio).

25. Cute: Cute ruvida e secca. — Screpolature; ragadi. — Fistole.
26. Sonno: Sogni vividi e chiari; con pianto. — Il paziente durante il sonno salta giù dal

letto e cerca di uscire dalla finestra, al che si risveglia.

CALCAREA   HYPOPHOSPHOROSA

Ceppo: Ipofosfito di calce. Ca 2PH2 O2. Triturazione e soluzione.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Arteriopatie. Asma. Congestione. Cefalea. Paralisi.
Sudorazione notturna.

Caratteristiche: Questo sale è stato provato da A. R. Barrett e da un suo amico, entrambi
ne presero un granulo di 2x trit. I seguenti sono i sintomi principali che causò: pres-
sione sorda, pesante in tutta la cima della testa tra le ossa frontali e occipitali; il dolore
aumenta generalmente con l’aumentare della depressione. Forte senso di pienezza e
oppressione intorno al cuore, pienezza in tutto il torace e la testa; le vene della parte
superiore del corpo e delle estremità superiori sono ben delineate come corde per
fruste. Dispnea; il paziente deve prendere aria. Abbondante sudore in tutto il corpo.
Completa perdita della potenza muscolare con mancanza di desiderio di muoversi.
Pallore della cute. Con la prima triturazione Nash curò un ragazzino di otto anni che
aveva diversi ascessi intorno e nell’articolazione del ginocchio. La tibia era ulcerata e
l’orlo frastagliato dell’osso sporgeva attraverso la superficie. Si ebbe dimagrimento,
inappetenza, ed il ragazzo era pallido come un cadavere. L’appetito ritornò subito,
molto forte.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc-p., Glon., Bar-c.; Kali-c. (sudore, debolezza e pal-
lore eccessivi); Cact. (cuore e arterie).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione psichica. — Avversione per il movimento.
  2. Testa: Dolore sordo, pesante, pressante, trasversalmente alla cima della testa, include

tutte le ossa parietali, aumenta gradualmente, e la depressione aumenta in proporzio-
ne; seguito da generale senso di pienezza, con oppressione intorno al cuore. —
Appena i sintomi diminuiscono, dolore (greve, comprimente) nel vertice sin., passa
alla fronte, il dolore si estende dalla tempia ds. alla sin. attraverso tutto l’osso frontale.

19. Apparato Cardiovascolare: Dopo la cefalea, un forte senso di pienezza e oppres-
sione intorno al cuore. — Pienezza in tutto il torace e la testa, le vene delle mani,
delle braccia, del collo e della desta sono ben delineate come corde per fruste; non si
ha arrossamento o aumento percettibile del polso. — Dispnea, il paziente deve stare
con le finestre aperte. — Sudore abbondante; completa perdita delle forze.

24. Sintomi generali: Estremità completamente senza forze; il paziente non riesce ad
alzarsi dalla sedia o a muovere braccia o gambe; generalmente non riesce a parlare
tranne che a voce bassa. — Perdita totale del desiderio di muoversi o di fare qualche
sforzo muscolare, con l’incapacità di farlo.
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27. Temperatura: Abbondante sudore su tutto il corpo. — Quando i sintomi passano, le
labbra sono secche e screpolate, come se ciò fosse dovuto a febbre; sete notevole.

CALCAREA   IODATA

Ceppo: Ioduro di calce. Ca I2.

Indicazioni cliniche: Cancro. Consunzione. Flatulenza. Gonfiori ghiandolari. Cefalea.
Osteomalacia. Tonsillare (ipertrofia). Tumori del seno.

Caratteristiche: Calc-i. ha avuto una prova breve, ma è stato usato basandosi principal-
mente sulle indicazioni suggerite dai suoi due componenti nelle malattie sopra elen-
cate. È simile a Bar-i. nella sua azione sulle ghiandole ingrossate, ed è particolarmen-
te indicato per le tonsille ingrossate a favi con piccole cripte. Cavalcare contro vento
freddo causa cefalea. C. L. Nicholls ha curato un certo numero di casi di tumore al
seno con 3x; tumori nodulari, mobili, sensibili al tatto, dolenti movendo il braccio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc., Baryta, Calc-p., Carb-v.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Indifferenza. — Indolenza.
  2. Testa: Il paziente è stordito. — Cefalea vertiginosa. — «Sens. di non avere la testa,

eppure c’è». — Cefalea mentre si cavalca contro il vento freddo. — Cefalea costante,
severa, sorda, che prende la fronte e le tempie; aggr. chinandosi. — Dolore acuto,
penetrante nella tempia ds.

  8. Bocca: Sensazione di avere le labbra e la lingua secche e coperte di lanugine. —
Sapore amaro che migl. con il tabacco. — Sapore astringente.

11. Stomaco: Eruttazioni; singhiozzo; nausea.
12. Addome: Borborigmo nell’intestino. — Costante evacuazione di grosse quantità di

flatulenza.
25. Cute: Prurito in varie parti, scompare e riappare in altre parti, migl. solo dopo essersi

grattati molto.

CALCAREA   LACTICA

Ceppo: Lattato di Calcare. Ca6G10O6, 5H2O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Emicrania. Geloni. Rinite. Sprue.

Carattistiche: Con l’introduzione dei preparati colloidali dai metalli, l’uso dei preparati di
Calcio e dei suoi sali è diventato di recente molto diffuso nella vecchia scuola, fornen-
do utili indicazioni che possono essere utilizzate dagli omeopati, poiché sono tutte in
accordo con gli usi di Calcareas nella Materia Medica. I rimedi per sprue non sono
numerosi, e poiché Calc-lac. ha avuto il merito di curare tale disturbo, deve essere
tenuta presente. È stata prescritta allo stato grezzo, ma gli omeopati possono comin-
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ciare con dosi di otto grani della triturazione 3x tre o quattro volte al dì. Un’altra sua
sfera di azione riguarda l’emicrania. Un autore danese, C. I. Baastrup (citato in Home-
opathic World, sett. 1923) ne descrisse un tipo in cui trovò Calc-lac. «eccezionale». È
accompagnata da un leggero edema alle palpebre, labbro superiore o a una mano.
Può essere di tipo familiare. L’edema non è associato a sensazioni anormali. Baastrup
suggerisce che l’emicrania può essere dovuto a un edema delle meningi. Egli dà un
grammo di Calc-lac. una o due volte al dì per tre settimane. Non solo fa scomparire
l’emicrania, «ma anche sintomi fastidiosi come la rinite vasomotoria». La sua azione
omeopatica è dimostrata da uno studio riportato nel British Medical Journal, dic. 22,
1923, e citato sul Homeopathic World, luglio 1923. L’autore era soggetto a cefalea
sorda con malessere. Due anni prima aveva preso dieci granuli tre volte al dì di Calc-
lac. come «tonico del sangue». Un giorno, «mentre finivo coscienziosamente e metodi-
camente la mia seconda bottiglia, ebbi un acuto attacco di emicrania, che iniziò con
fenomeni visivi (righe a zigzag e lampi di luce davanti l’occhio sinistro), che sfociò in
vertigini e in una cefalea diabolica nella tempia ds.». Egli non aveva mai sofferto di
sintomi agli occhi insieme alla cefalea in precedenza e un’ulteriore assunzione della
sostanza produsse un effetto simile.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Kali-bi. e Iris nell’emicrania ed Apis nell’edema.

PATOGENESI

  2. Testa: Emicrania con edema, disturbi visivi e vertigini.
  3. Occhi: Righe a zigzag e lampi di luce davanti all’occhio sinistro, seguito da vertigini

e cefalea violenta alla tempia ds..
  5. Naso: Rinite vasomotoria.
  6. Faccia: Edema palpebrale, al labbro superiore e alla mano.
12. Addome: Sprue.

CALCAREA   LACTICA   NATRONATA

Ceppo: Lattato di Calcio e Sodio

Indicazioni Cliniche: Asma. Emorragia. Febbre da fieno. Geloni. Orticaria. Sangue alca-
lino.

Caratteristiche: Un colloide del Calcio metallico è stato preparato dal laboratorio di Croo-
ke, e il suo uso per via sottocutanea è riuscito ad arrestare emorragie, in particolare
dei polmoni. Il doppio lattato di Calcio e Sodio sembra possedere tali proprietà.
Sembra che agisca sul sangue, riducendone l’alcalinità. porta sollievo ai geloni, all’or-
ticaria, all’asma e alla febbre da fieno. Viene dato in tutti questi casi dalla vecchia
scuola in compresse della sostanza non lavorata. Gli omeopati possono usarla per
condizioni simili in 3x e anche maggiori concentrazioni. Personalmente l’ho adopera-
ta con molto successo insieme a Calc-m. nei geloni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nell’asma e nella febbre da fieno, Chr-k-s.; nell’ortica-
ria, Apis, Urt-ur., Astac.: nei geloni, Calc-m., Agar.
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CALCAREA   MURIATICA

Ceppo: Cloruro di calcio. Cloruro di ossido di calcio. Ca Cl2.

Indicazioni cliniche: Atonia digestiva con intolleranza agli eccessi alimentari. Forunco-
li. Gonfiori ghiandolari. Impetigine. Scrofola. Vomito.

Caratteristiche: Sono stati notati i seguenti sintomi: lipotimia, ansia e debolezza; tremore
e capogiri; il paziente respira velocemente e russa; aumento della secrezione di muco
(come con gli altri cloruri), della perspirazione e dell’urina. Nausea e vomito; precor-
dio sensibile; diarrea; polso accelerato. Sudori freddi; convulsioni; paralisi. Nei casi
scrofolosi facilita l’azione del mercurio. Durante il suo uso i gonfiori e gli indurimenti
ghiandolari si attenuano e scompaiono. Per questo è usato in caso di scrofola e
foruncoli. «C. W». ha registrato un esempio rilevante dell’azione di questo rimedio
(Hom. W., Marzo, 1891). Una donna che aveva disturbi scrofolosi e reumatici, aveva
sofferto di un ascesso della cornea, seguito da irite reumatica che aveva lasciato una
densa opacità. Un medico praticante della vecchia scuola aveva trattato invano la
paziente con mercuriali per due anni. C. W. mise un granulo di Calc-m. in una
bottiglia di 240 gr., e prescrisse alla paziente di prenderne una cucchiaiata tre volte al
giorno. La medicina era stata presa da meno di dieci minuti che la paziente la sentì
nella punta delle dita. Venne causata l’azione mercuriale e la paziente rimase a letto
per quindici giorni, salivando terribilmente. La condizione dell’occhio rimase immuta-
ta. Calc-m. in forma di soluzione (una parte in due parti di acqua distillata), fu uno dei
«Rimedi di Stomaco» di Rademacher, che lo usò con molto successo in casi di vomito
ostinato. Egli diede 15 gocce della soluzione in mezzo bicchiere d’acqua per cinque
volte al giorno. Le indicazioni furono: vomito di tutto il cibo e di tutte le bibite; vomito
quando il paziente non aveva mangiato nulla; ittero; dolore nell’ipocondrio sin. Lo
trovò indicato anche nel dolore gastrico; gonfiore ed eruttazioni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc-i., Calc-chln., Nat-hchls.

CALCAREA   OVI   TESTAE

Ceppo: Guscio d’uovo. Triturazione del guscio, senza la sua membrana interna.

Indicazioni cliniche: Leucorrea. Verruche.

Caratteristiche: Questo preparato di Calcarea è stato usato preferendolo ad altri in casi
di leucorrea blanda. Popolarmente si ritiene che l’acqua in cui sono state bollite le
uova abbia la proprietà di causare verruche se viene a contatto con le mani. Questo
suggerisce Calc-o-t. probabilmente come il migliore preparato Calcarea da prescrive-
re in casi di verruche. Senza dubbio Calc-o-t. possiede le proprietà generali di Calc.
ma è stato poco usato clinicamente. Una indicazione principale è «lombalgia, come se
la schiena si fosse rotta in due».
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CALCAREA   OXALICA

Ceppo: Ossalato di calcio. Ca C2 O4.

Indicazioni cliniche: Cancro. Litiasi renale da ossalati.

Caratteristiche: Calc-ox. si è dimostrato utile nei soggetti carbonici o carbonitrogeni
affetti da litiasi renale ossalica e per calmare i dolori dei tumori ulcerati.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Acet-ac., Ox-ac., Cit-ac., Euph., Euph-he.

CALCAREA   PHOSPHORICA

Ceppo: Fosfato di calce. Fosfato tribasico di calcio. Ca3 2PO4. Una mistura di basico e altri
fosfati di calce, fatta dall’acido fosforico diluito a gocce in acqua di calce. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Anemia. Articolari, affezioni. Astenia. Caviglie deboli. Cefalee.
Cholera infantum. Consunzione. Corea. Cretinismo. Debolezza del dorso. Dentizione.
Diabete. Dispepsia. Enuresi. Epilessia. Ernia. Erotomania. Esaurimento cerebrale.
Faringite dolorosa. Fistola. Foruncoli sul viso. Frattura. Glomerulonefrite. Gonorrea.
Idrocele. Igroma. Iperfosfaturia. Leucorrea. Lombaggine. Masturbazione. Ninfomania.
Osteopatie. Polluzioni. Prolasso dell’utero; polipo dell’utero. Rachitismo. Reumati-
smi. Sbadigli.  Secrezione uretrale mucopurulenta. Spermatorrea. Spina bifida. Strabi-
smo. Tabagismo. Testicoli gonfi. Tonsille ingrossate. Torcicollo.

Caratteristiche: Calc-p., anche se mostra una notevole somiglianza con Calc., possiede
tuttavia una individualità molto distinta. È stato provato e testato clinicamente, ed
essendo stato adottato da Schussler come il suo principale «antipsorico», sono state
aggiunte da lui e dai suoi discepoli un certo numero di indicazioni utili. Il paziente
Calc-p. è generalmente magro a differenza del tipico bambino Calc. che invece è
grasso. Il paziente Calc-p. è meno bianco-pallido e più bianco-sporco o scuro rispetto
al paziente Calc. Entrambi hanno l’addome grosso, ma quello del paziente Calc-p. è
floscio. Calc. ha un forte desiderio di uova; Calc-p. di sale e carne affumicata. «Forte
desiderio di pancetta grassa» nei bambini è una caratteristica verificata di Calc-p..
Calc-p. ha curato la dispepsia, il dolore migl. per un po’ con l’eruttazione rumorosa,
quando si è a digiuno il dolore passa nella colonna vertebrale, si ha la sens. di dover
eruttare e non poterlo fare. Dispepsia con indescrivibile senso di angoscia nella regio-
ne dello stomaco, migl. solo temporaneamente dal mangiare. Le feci di Calc-p. sono
verdi e viscose, o calde e acquose con flatulenza fetida; quelle di Calc. qualche volta
verdi, generalmente acquose, bianche, e miste a grumi. Calc. ha la fontanella anterio-
re aperta; Calc-p. le ha aperte entrambe, specialmente la posteriore. Il cranio è picco-
lo e molle, quasi si rompe, come la carta quando viene pressata.
Lo stato psichico di Calc-p. è uno stato di debolezza: memoria labile; incapacità di
sforzi psichici. Per questo il rimedio è appropriato per gli effetti dello sforzo psichico,
come per le cefalee scolastiche dei bambini, per i bambini poco volenterosi. In que-
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sto è come Nat-m. Uno studente al quale stavo dando Calc-p. manifestò questi nuovi
sintomi: «lingua densamente ricoperta da patina bianca, gusto pastoso; si sentiva com-
pletamente stupido; prendendo il caffè mentre stava facendo un gioco egli mise lo
zucchero sulla scacchiera anziché nella tazza, e non si rese conto di aver fatto una
cosa sciocca». Irritabile e di cattivo umore. Vuole stare a casa e quando è a casa vuole
uscire; va da un posto all’altro. I disturbi aggr. se si pensa ad essi. Gli organi sessuali
sono il centro di molti sintomi. Ninfomania; tutti gli organi sono in erezione con
desiderio irresistibile, particolarmente prima delle mestruazioni. Sens. voluttuosa, come
se tutte le parti genitali fossero piene di sangue; pulsazioni in tutte le parti con au-
mento del desiderio; dopo la minzione. Molti sintomi uterini sono simili a quelli di
Sepia. Si ha una sens. di debolezza e mancamento nell’ipogastrio, ed una sens. di
mancamento, di vuoto nell’epigastrio; il prolasso aggr. durante la defecazione o la
minzione. Dolore persistente nell’utero. Tagliente attraverso il sacro. Leucorrea cre-
mosa. Bruciore nella vagina con dolore in entrambi i lati della vescica e dell’utero;
bruciore come fuoco su nel torace. Vampate di calore e lipotimia; la paziente suda
facilmente. Poiché le mestruazioni sono abbondanti la paziente è debole e sciupata.
Ha parziali sudori abbondanti, ma meno abbondanti di quelli di Sepia. Ogni esposi-
zione aumenta i dolori reumatici di Calc-p. e i disturbi uterini. Crescita ossea difettosa;
le ossa sono sottili e fragili. È utile nei casi di fistola; e quando la fistola è stata operata
e i sintomi sono comparsi altrove; fistola alternata con sintomi del torace. Ingrossa-
mento delle tonsille, acuto e cronico. Fiato corto. Sospira involontariamente. Contra-
zione del torace e difficoltà a respirare; la sera fino alle 22.00, migl. coricandosi,
aggr. alzandosi. Il paziente si allunga e sbadiglia continuamente. Grida forte nel
sonno. Non riesce a svegliarsi al mattino. Grauvogl lo considera il rimedio più impor-
tante nell’idrocefalo cronico, ed egli lo diede giustamente come rimedio prenatale
durante la gravidanza ad una donna che precedentemente aveva partorito bambini
idrocefalici. I brividi di Calc-p. salgono dal basso verso l’alto. Hering ci da: «I brividi si
estendono lungo il dorso, terribili spasmi muscolari nel corpo, che quasi lo buttano
giù dalla sedia».
Calc-p. corrisponde a nutrizione carente, sia nella infanzia, sia nella pubertà, sia
nell’anzianità. Predisposizione a malattie ghiandolari e ossee. Lenta crescita dei denti.
Curvatura anomala della colonna vertebrale. Cammina lentamente; il collo è troppo
esile e debole per poter sorreggere la testa. Rachitismo. Diabete quando i polmoni
sono ammalati. Il movimento aggr. e il riposo migl. molti sintomi. Aggr. pensando ai
propri sintomi. Una leggera corrente d’aria causa dolori reumatici; il minimo freddo
causa dolori nelle articolazioni e nelle suture. I cambiamenti di tempo, specialmente
quando si scioglie la neve, o i venti dell’est, causano aggr. Il tempo umido, piovoso,
freddo, aggr. il paziente. Il rimedio è adatto a costituzioni scrofolose, gottose.

Relazioni: Il suo simile più vicino è Carb-an. (che contiene Calc-p.). Segue bene: Ars.,
Chin., Iod., Merc. È seguito bene da: Sulph. Complementare: Ruta. Diagnosi differen-
ziale: nelle affezioni ossee e nella fistola, Berb., Calc., Calc-f., Fl-ac., Ruta, Sil., Sulph.;
nelle affezioni articolari, Berb., Kali-p., Nat-m.; nella carie dei denti, Fl-ac., Mag-p.,
Sil.; nell’epilessia, Calc., Ferr-p-h., Kali-m., Kali-p., Sil.; nel diabete, Kali p., Nat-p.;
nella tabe, Ars., Iod., Merc.; emorroidi, Ferr-p.; vermi, Nat-p.; nell’astenia dopo una
malattia acuta; affezioni toraciche migl. coricandosi, Psor.; nell’irritabilità ed il cattivo
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umore dei bambini, Cham. Cefalee scolastiche; borsite prepatellare, Nat-m.; nella
tonsillite; bambini poco volenterosi, Bar-c.; affezioni toraciche dopo operazioni; nella
fistola, Berb.; affezioni uterine, Sep. (ma in Calc-p. le mestruazioni sono più abbon-
danti; si ha maggiore eccitazione sessuale; il paziente tende ad essere debole, magro,
sciupato); osteite del diafisi, Conchiolinum; nelle fratture, & c., Symphytum; aggr. con
il movimento, Bry; aggr. con l’umidità, Dulc., Sil., Sulph., Caust., Rhus-t.

Cause: Accrescimento esuberante. Sollevare. Salire. Affaticamento mentale. Eccessi ses-
suali. Irregolarità sessuali. Dispiacere. Delusione d’amore. Notizie spiacevoli. Opera-
zione per la fistola. Bagnarsi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta depressione; comprensione lenta; cretinismo. — I bambini sono
irritati e di cattivo umore; difficoltà a svolgere operazioni intellettuali.

  2. Testa: Fontanelle molto aperte. — Chiusura ritardata o riapertura delle fontanelle. —
La cefalea peggiora con il cambiamento del tempo, estendendosi dalla fronte al naso;
dalle tempie alle mascelle; con una certa sens. reumatica dalla clavicola ai polsi. —
Vertigini, con nausea. — La mattina al risveglio, testa compressa, pesante e dolente.
— Sens. dolorosa di pienezza in testa, come se il cervello fosse compresso contro il
cranio, aggr. con il movimento e cambiando posizione, migl. stando distesi immobili.
— Cefalea con forte desiderio di tabacco, che migl. — Durante la cefalea, faccia e
testa calde, con indolenza e cattivo umore. — La cefalea aggr. all’aria aperta, o stando
chinati. — Cefalea sul vertice, dietro le orecchie, con stiramento nei muscoli del collo
alla nuca e all’occipite. — Cefalea, con flatulenza nell’addome. — Cefalea delle stu-
dentesse con diarrea. — Sensazioni striscianti sulla cima della testa come se vi fosse
del ghiaccio sulla parte superiore dell’occipite; la testa è calda con dolore urente nella
radice dei capelli. — Cranio molle; rumori scricchiolanti come quando viene pressata
la carta, principalmente nell’occipite. — Prurito nel cuoio capelluto ogni sera.

  3. Occhi: Sens. come se vi fosse qualcosa nell’occhio, che si ripete se altri ne parlano.
— Il paziente non può leggere; la luce causa dolore, specialmente quella della cande-
la o quella a gas. — Cataratta; amaurosi; ulcere sulla cornea. — Strabismo. — Lacri-
mazione; principalmente con gli sbadigli. — Dolore negli occhi e nel naso, come se
fosse stato introdotto in essi un corpo estraneo.

  4. Orecchio: Canti o altri rumori nell’orecchio. — Orecchio interno ed esterno rosso,
con prurito doloroso. — L’orecchio esterno si gonfia improvvisamente e sembra come
se stesse per scoppiare per un eczema. — Secrezione escoriante dalle orecchie.

  5. Naso: Corizza: fluente in ambiente freddo; cessa all’aria calda e all’aperto. — Naso
gonfio con narici dolenti nei bambini scrofolosi. — Grossi polipi peduncolati. — Strie
di sangue, sangue dal naso nel pomeriggio. — Starnuti frequenti, con flusso di muco
dal naso, e salivazione. — Sangue dal naso dopo che è stato soffiato.

  6. Faccia: Dolore soprattutto nell’osso mascellare da ds. a sin.; esteso alle altre parti del
viso, o dal viso, ad altre parti del corpo. — Faccia colore rame piena di papule. —
(Verruche sulla bocca.). — Acne in viso; papule rosse piene di pus giallognolo, con
dolori folgoranti se vengono toccate. — Labbro superiore gonfio; dolente, duro e
urente.
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  7. Denti: Denti sensibili alla masticazione. — Dolore nei molari. — Dolore lacerante,
tormentoso di notte; aggr. con le cose calde o fredde. — Dentizione lenta, con tumori
freddi e dimagrimento. — Carie troppo rapida. — Convulsioni senza febbre durante
la dentizione.

  8. Bocca: Lingua: gonfia, intorpidita e rigida. — Punta della lingua dolente, urente, con
piccole vescicole su di essa. — Lingua bianca patinosa alla radice, soprattutto al
mattino. — Accumulo di saliva acida in bocca. — Sapore insipido disgustoso. —
Sapore amaro la mattina con la cefalea.

  9. Gola: Dolore persistente (la mattina al risveglio) che aggr. inghiottendo. — Sens. di
contrazione in gola. — Inghiottendo si ha dolore nella lingua, fauci, faringe, torace e
epigastrio. — Gonfiore cronico delle tonsille.

10. Appetito: Fame insolita alle 16.00. — I neonati vogliono poppare continuamente. —
Forte desiderio di pancetta grassa; di carni salate. — Desiderio di tabacco; fumare
migl. la cefalea. — Inappetenza assoluta prima e durante le mestruazioni. — Colica e
diarrea dovute a: gelati; frutta succosa o sidro; ogni tentativo di mangiare; bere acqua
fredda (colica o diarrea).

11. Stomaco: Nausea, con vertigini, perplessità, confusione di idee. — Dopo aver preso
caffè, nausea, pirosi, testa confusa e dolente, ed eccessivo mal umore. — Pirosi. —
Rigurgito acido. — Dolori acuti nello stomaco, con molta debolezza, cefalea e diarrea;
il minimo boccone di cibo ingerito rinnova i dolori nello stomaco. Dopo aver eruttato,
bruciore nell’epigastrio. — Sens. di vuoto, penetrante (nell’epigastrio); alle 19.00. —
Vomito persistente di latte, sia del seno che di altro tipo. — Vomito dovuto a raschia-
mento della gola causato da muco. — I bambini vomitano facilmente.

12. Addome: Dolenzia persistente e dolore intorno all’ombelico; migl. dopo l’emissione
di flatulenza fetida. — Liquidi sanguinolenti fluiscono dall’ombelico dei neonati. —
Colica violenta con dilatazione addominale e notevole accumulo di flatulenza, o con
cefalea. — Difficile emissione della flatulenza, senza attenuazione della sofferenza.
— Bruciore nell’addome. — Dolore persistente, tagliente, lacerante nell’inguine pri-
ma a sin., poi a ds. Dolore urente nell’inguine. — Debolezza addominale nei pazienti
anemici.

13. Retto e feci: Evacuazioni con molta flatulenza. — Feci in cui vi sono molti piccoli
punti o fiocchi bianchi, simili a pus, scarsamente percettibili. — Pus maleodorante
con le feci. — Feci ogni giorno acquose, molto calde. — Feci verdi e sciolte, qualche
volta viscose. — Diarrea, molto fetida. — Flatulenza maleodorante. — Colica taglien-
te, tormentosa, acuta, seguita da diarrea. — Diarrea dovuta a frutta succosa o a sidro;
a contrarietà. — Diarrea della dentizione. — Feci dure, con depressione psichica. —
Feci dure con molto sangue. — Dopo la defecazione, ronzio nelle orecchie; sens. di
debolezza negli organi genitali maschili. — Sanguinamento dopo la defecazione;
emorroidi sporgenti, che fanno male e prudono; emissione di un liquido giallo e
sanguinamento. — Prurito nell’ano; di più la sera. — Fitte singole nel retto verso
l’ano, o fitte nell’ano. — Sens. di dolore nell’ano, aggr. da un lato, con tremolio,
bruciore, pulsazioni. Fistola nell’ano, alternata con sintomi al torace. — Fistola; nelle
persone che hanno dolori articolari con qualunque clima freddo, burrascoso. — Raga-
di. — Emorroidi che trasudano un liquido acquoso continuamente.

14. Apparato urinario: Dolore violento nella regione renale quando si solleva qualcosa
o soffiandosi il naso. — Minzione frequente. — Poliuria con sens. di debolezza. —
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Urina dal colore intenso e qualche volta calda. — Dopo l’evacuazione delle feci e
l’emissione dell’urina, gli organi genitali sembra che siano affaticati. — Dolore ta-
gliente nell’uretra prima e dopo la minzione; bruciore durante. — Enuresi. — Urina
fosfatica (Glomerulonefrite).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale al mattino,
con insolito piacere nel coito. — Polluzioni notturne. — Erezioni mentre si va in
carrozza, senza desiderio. — Fitte attraverso il perineo nel pene. — Gonfiore dei
testicoli. — Scroto: che prude; sudato; dolente; trasudante un liquido. — Idrocele. —
Gonorrea cronica nei soggetti anemici.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Ninfomania; specialmente prima delle
mestruazioni. — Dolore persistente nell’utero; debolezza e disagio nella regione ute-
rina; aggr. durante la defecazione e la minzione; alterazione di posizione dell’utero.
— Pressione verso l’alto sul monte di Venere, pulsazioni. — Sens. voluttuosa come se
le parti fossero colme di sangue; polso debole in tutte le parti, con aumento del
desiderio sessuale. — Prolasso. — Polipo. — Mestruazioni: troppo in anticipo, chiare,
o scure (soprattutto nelle pazienti reumatiche); dolori simili alle doglie. — Mestrua-
zioni troppo presto, con sangue chiaro nelle ragazze; in ritardo, con sangue scuro, o
prima chiaro e poi scuro, nelle donne. — Leucorrea, come albume d’uovo, giorno e
notte; aggr. al mattino dopo essersi alzati; dall’odore dolciastro; aumento della leucor-
rea con una defecazione dall’odore cattivo. — Dolore urente, gonfiore della vagina e
delle parti esterne. — Dolori nell’ombelico; nel sacro; nella sinfisi pubica; nelle mam-
melle (dolenti e urenti; dolore persistente nei capezzoli) durante la gravidanza. — I
bambini rifiutano il seno, il latte ha un sapore salato.

17. Apparato respiratorio: Raucedine; bruciore in gola; costante raschiamento per schia-
rire la voce mentre si parla. — Tosse solleticante; con secchezza della gola e raucedi-
ne; con espettorazione gialla, aggr. al mattino; con fitte nel torace. — Tosse durante
la dentizione difficile. — Respirazione frequente, breve, difficile. — Con l’inspirazio-
ne, fitta nel seno sin. e nella tempia ds.; improvviso dolore spastico nel dorso. Sospiri
involontari.

18. Torace: Contrazione del torace e difficoltà di respirazione, la sera fino alle 22.00;
migl. coricandosi; aggr. alzandosi. — Dolore ostinato attraverso la parte inferiore del
polmone sin. e nell’ipocondrio sin. (malattia uterina). — Sens. urente nel torace dal
basso verso l’alto fino alla gola. — Dolore acuto come di uno strumento, nella parte
finale dello sterno. — Scricchiolio nello sterno.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore acuto tagliente e fitta nella regione del cuore,
che interrompono la respirazione. — Edema dovuto a malattia cardiaca.

20. Collo e Dorso: Dolore reumatico e rigidità del collo con ottusità della testa; dovuti ad
una leggera corrente d’aria. — Dolore crampiforme nel collo, prima da un lato e poi
dall’altro (da ds. a sin.). — Dolori pulsanti o spastici sotto la scapola. — Dolore
violento nella regione dorsale facendo il minimo sforzo. — Lombalgia e dolori uterini.
— Dolori acuti nel sacro e nel coccige. — Dolenzia come se vi fosse una separazione
nella sincondrosi sacro-iliaca. — Curvatura della colonna vertebrale verso sin.; verte-
bre lombari piegate verso sin.; spina bifida.

21. Estremità: Dolore persistente in tutte le estremità con stanchezza. — Dolori che si
spostano in tutte le parti delle natiche e delle estremità dopo essersi bagnati con la
pioggia. — Estensori più affetti dei flessori.
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22. Arti superiori: Dolori reumatici nella spalla e nel braccio, e anche gonfiore della
parte ammalata e calore febbrile. — Dolore ulceroso specialmente nella radice delle
unghie delle dita della mano ds.; e nel dito medio. — Nodosità gottose. — Indolenzi-
mento, torpore e paralisi del braccio (sin.). — Paralisi delle articolazioni della mano e
delle dita, specialmente del pollice, qualche volta dovuta a un colpo di freddo.

23. Arti inferiori: Natiche e dorso «addormentati», con una sens. di disagio. — Gli arti
inferiori si addormentano; agitazione; sens. di ansia; il paziente deve spostare gli arti
per saltare giù dalla carrozza; anche di notte. — Addome, sacro ed arti inferiori
addormentati; non riesce ad alzarsi dalla sedia. — Crampi nei polpacci; in un piccolo
punto interno, mentre si cammina. — Gambe stanche, deboli, agitate, formicolanti. —
Dolori sopra il ginocchio. — Dolori nelle articolazioni e nelle ossa, specie nelle tibie.

24. Sintomi generali: Grossi polipi pedunculati; faccia color rame, piena di pustolette;
lingua gonfia. — Dolori reumatici di tutti i tipi. — Dolori in diverse parti del corpo,
avanzano lungo i muscoli nelle articolazioni. — Reumatismo che migliora in estate e
torna a peggiorare con il tempo freddo. — I fianchi, le ginocchia e i pollici sono
principalmente affetti. — Vene gonfie. — Prurito urente su tutto il corpo. — Ulcere.
— Carie. — Stanchezza, salendo le scale; il paziente vuole sedersi; odia alzarsi. —
Cattivo umore ed avversione per il lavoro. — Aggr. al minimo freddo. — Sensazioni
frequentemente in piccoli punti. — I bambini non imparano a camminare, o perdono
la capacità di farlo; dimagriscono. — Dolori lungo le suture o nelle sinfisi. — Bambini
deboli, dimagriti. — Dolenzia dei tendini quando si flettono o si stendono. — Il calore
della stanza sembra insopportabile.

26. Sonno: Il paziente si stiracchia e sbadiglia continuamente. — Non riesce a svegliarsi
la mattina presto. — Si addormenta presto la sera, e si sveglia frequentemente durante
la notte. — Agitazione per due o tre ore dopo mezzanotte. — Sogni frequenti, qual-
che volta con riflessioni, sogni di pericoli e di incendi. — Tremore passeggero, fre-
quente. — Si sveglia trasalendo come se si fosse spaventato.

27. Temperatura: Frequenti brividi che causano pelle d’oca. — Abbondanti sudori di
notte, su singole parti.

CALCAREA   PICRICA

Ceppo: Picrato di Calcio. 2(C6H2 (NO2)3) OCa.

Indicazioni cliniche: Infiammazione perifollicolare dell’orecchio. Foruncoli cronici e re-
cidivanti nel meato, regione coccigea, fronte.

Caratteristiche: «Indicato da esperienza clinica per l’infiammazione perifollicolare. Anche
la prostrazione estrema dell’acido picrico è alleviata da questo sale» (Houghton). Fo-
runcoli piccoli ed eccessivamente dolorosi nel meato. L’acido picrico e tutti i suoi sali
sono curativi negli stati di intensa prostrazione e stanchezza.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Acido picrico, Ferr-pic.
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CALCAREA   RENALIS

Ceppo: Urato di ossido di calce di calcoli renali. Anche Fosfato di ossido di calcio di
calcoli renali. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Calcoli renali. Calcolo nella vescica. Gotta. Nodosità sulle articola-
zioni. Renella. Tartaro sui denti.

Caratteristiche: H. Recorder (Agosto, 1895) ristampò uno scritto del dr. Bredenoll, di
Erwitte, in cui egli parla della sua esperienza personale con questo rimedio. In seguito
ad una diffusione esantematica egli aveva avuto tra i numerosi altri disturbi, una
colica renale di grande intensità, con passaggio di calcoli di acido urico. Uno di questi
venne triturato nella proporzione di 5 parti rispetto a 95 di zucchero di latte, ed egli
ne prese dosi da mezzo granulo per parecchio tempo, con il risultato che cessò la
formazione dei calcoli, il tartaro che si era formato sui denti diminuì gradatamente, e
una nodosità dura come una pietra scomparve dal tendine estensore del dito medio
ds.

CALCAREA   SILICICA

Ceppo: Silicato di Calcio. Ca Si2 o5. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Atrofia. Cheratite ulcerosa. Scrofola. Ulcere.

Caratteristiche: Questo preparato è stato usato da Ussher (H. W., xxxiv. 491) in dinamiz-
zazioni Ix e 6x nei casi di atrofia dei bambini. Ha scoperto che funziona in questi casi
in cui Sil. non ha avuto effetto, e nelle affezioni della cornea. Causa assorbimento
degli essudati corneali. Ulcere con i bordi perforati indicano il rimedio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nat-sil-f., Fl-ac., Lap-a. (=Calcarea Silico-fluorica).

CALCAREA   SULPHURICA

Ceppo: Solfato di calcio. Gesso. Gesso di Parigi. CaSO4. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Ascesso. Ascesso vicino l’ano. Bubboni. Cheratite ulcero-
sa. Cisti. Crosta lattea. Dissenteria. Eczema. Emorragie. Favi. Fistola. Foruncoli. Gelo-
ni. Gonorrea. Ipertrofia ghiandolare. Polmonite. Polipi. Scarlattina. Sifilide. Sperma-
torrea. Tonsillite. Tosse. Traumi, sequele di. Tumori. Ulcere. Ustioni.

Caratteristiche: Calc-s. è in stretta relazione con Hep., che è un solfuro impuro di calcio,
ma ha una sfera più vasta ed una azione più profonda nei processi suppurativi. È il
«sale dei tessuti connettivi» di Schussler, e la maggior parte delle indicazioni sul suo
uso è derivata dalla sua esperienza clinica. Nell’ultima edizione del suo Biochemic
Therapy Schussler scarta Calc-s. perché non è un componente effettivo dei tessuti, ed
egli distribuisce le sue funzioni tra Silicea e Nat-p. Gli omeopati, non avendo una
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teoria Biochimica da sostenere, possono continuare ad usarlo senza scrupoli, soprat-
tutto perché è stato provato da Hering e da altri. È indicato in tutti i tipi di casi dopo
che il pus ha trovato sfogo. Nash ha curato con esso un caso di rene suppurante.
Differisce da Hep. nella sensibilità all’aria: Hep. non può sopportare la minima espo-
sizione; Calc-s. ha migl. all’aria aperta; migl. camminando all’aria aperta; desidera
l’aria. Entrambi hanno aggr. con il cambiamento di tempo. Calc-s. non ha l’eccessiva
sensibilità al tatto che si trova in Hep. Hansen lo consiglia nell’eczema secco dei
bambini. Tumori cistici, fibromi e polipi sono stati curati con Calc.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calen., Hep., Kali-m., Nat-s. (edema post-scarlattina);
Sil. (ghiandole dure o suppuranti, ulcere della cornea, tonsillite, mastite, congelamen-
to). Segue bene: Kali m., Nat-s., Sil.

PATOGENESI

  2. Testa: Sens. intorno alla testa come se si indossasse il cappello. — Pustolette doloro-
se; gonfiori duri alla base dei capelli, che sanguinano quando vengono grattati. —
Crosta lattea. — Craniotabe.

  3. Occhi: Vede gli oggetti solo a metà. — Oftalmia con secrezione purulenta. — Ulcera-
zione della cornea. — Occhi protrusi.

  5. Naso: Corizza con secrezione densa, gialla, grumosa, purulenta. — Influenza e star-
nuti migl. all’aria aperta; corizza nel lato ds. dopo un bagno, migl. all’aperto. —
Bordi delle narici dolenti, escoriati.

  6. Faccia: Guancia gonfia con il mal di denti. — Eruzioni erpetiche; papulette; pustole.
— Eccessivo pallore, aspetto malaticcio (lavoratori del gesso). — Ulcere simili a vesci-
cole sul labbro inferiore.

  7. Denti: Odontalgia reumatica; gengive gonfie, sensibili, facilmente sanguinanti.
  8. Bocca: Sapore saponoso. — Lingua con patina gialla alla base. — Glossite.
  9. Gola: Difterite del palato molle; faringite dolorosa scarlattinale. — Tonsillite con sup-

purazione.
13. Retto e feci: Diarrea con spurgo di pus o pus con sangue. — Dissenteria con umore

simile a pus. — Ascessi dolorosi nell’ano nei casi di fistola. — Stipsi con febbre
ricorrente; con difficoltà di respirazione.

14. Apparato urinario: Nefrite cronica. — Urina rossa con febbre ricorrente.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Spermatorrea con impotenza. — Gonorrea

allo stadio suppurante. — Sifilide cronica.
17. Apparato respiratorio: Crup. — Catarro con secrezione densa, grumosa, bianco-

gialla o simile a pus. — Asma o tosse con febbre ricorrente. — Dolore nel torace e
cefalea. — Polmonite al terzo stadio. — Enfisema.

22. Arti superiori: Patereccio, quando comincia la suppurazione.
23. Arti inferiori: Prurito e podagra. — Dolore nel ginocchio a causa di un colpo. —

Fitte nel ginocchio. — Gambe sensibili al tatto, piedi leggermente gonfi. — Bruciore
e prurito nella pianta dei piedi.

25. Cute: Geloni suppuranti. — Brucia e scotta quando ha luogo la suppurazione. —
Rosolia. — Affezioni cutanee con croste verdognole o marroni o giallognole. — Cute
grigiastra, color piombo. — (Eczema secco nei bambini.)

Calcarea sulphurica



384

CALENDULA

Ceppo: Calendula officinalis. Calendula. O. N. Composite. Tintura di foglie e fiori.

Indicazioni cliniche: Ascesso. Balanite. Bubbone. Capezzoli dolenti. Favo. Febbre. Feri-
te.  Fistola. Geloni. Gonfiori ghiandolari. Ittero. Oftalmia. Patereccio. Polpastrelli
infiammati. Seno, suppurante; nodosità nel. Sordità. Suppurazione. Tetano. Travaglio
del parto. Ulcere. Ustioni. Utero, infiammazione dell’; cancro dell’; secrezione sgrade-
vole dall’. Varicosità.

Caratteristiche: Calendula appartiene alla stessa famiglia di quelle altre grandi vulnerarie
che sono Arnica e Bellis perennis. Il tipo speciale di ferite che indicano il suo uso
sono le ferite lacerate e le ferite suppuranti. È l’antisettico omeopatico: ristabilisce la
vitalità della parte ferita, rendendola inespugnabile contro le forze della putrefazione.
A differenza di Arnica non possiede proprietà irritanti capaci di provocare erisipela. È
quindi adatto per tutti i casi di ferite in cui la cute è lesionata. Jahr, che si trovava a
Parigi durante la Coup d’Etat del 1849, trattò un certo numero di casi di ferite da arma
da fuoco con ossa ridotte in frammenti, e salvò parecchi arti per mezzo di Calendula.
Il rimedio evitò la suppurazione e la piemia. In alcuni casi di favo agisce con molta
prontezza, mitigando il dolore e la febbre. Nella pratica ostetrica è prezioso. L’appli-
cazione di una spugna inzuppata di una soluzione calda di Calendula dopo il parto
dà alla paziente il massimo conforto. Le lozioni di Calendula calde sono generalmen-
te preferibili a quelle fredde poiché conservano la vitalità delle parti ferite. Le fomen-
tazioni con Calendula, applicate in modo intermittente, sono di gran lunga migliori
rispetto ai cataplasmi come applicazioni per gli ascessi che si stanno formando. Se
non bloccano il processo ne favoriscono la maturazione e la guarigione definitiva. C.
R. Crosby (H. R., xii, 370) lo dà sia internamente (in 3x) che esternamente. Egli ha
ottenuto eccellenti risultati anche dal suo uso come una compressa calda (un oncia
per pinta) nella polmonite ed in altre infiammazioni interne. È un eccellente emosta-
tico nelle estrazioni dentarie. Calendula non è stato largamente provato, ma sono stati
risolti sintomi febbrili ben definiti, e casi di ittero sono stati trattati con il rimedio con
successo. Alcuni dei sintomi sono: irritabilità; il paziente si spaventa facilmente; gran-
de tendenza a trasalire, nervosismo; udito molto acuto. Bere causa aggr.; anche il
tempo umido. Cooper dà questa modalità: aggr. con il tempo nuvoloso. (I fiori si
chiudono quando una nuvola scura passa sopra di loro). Bere causa un brivido che
scuote o pelle d’oca; anche durante il calore. Molto sensibile all’aria fredda. Nodosità
nel seno. In Germania è considerato come un «rimedio del cancro». Quasi tutti i
sintomi si manifestano durante la fase di raffreddamento della febbre; il paziente si
sente molto meglio quando passeggia, o anche quando sta disteso perfettamente
immobile. Un corrispondente del Hom. World, «C. W». (1891), riferisce che un suo
amico che aveva masticato per pochi minuti una foglia di Calendula notò che essa
aveva completamente eliminato per alcuni giorni una difficoltà nell’emettere l’urina,
fatto comune negli uomini anziani. «C. W»., egli stesso un farmacista, notò su se stesso
il seguente effetto mentre preparava la tintura della pianta fresca: «Provai una sens.
tale come se mi sorvolasse qualche calamità opprimente da essere quasi insopporta-
bile. Tre anni fa, subito dopo aver preparato la tintura, una mia vecchia nemica, la
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gotta, mi colpì nel centro della colonna vertebrale, e in tre giorni mi privò del tutto
della capacità di camminare, e allora la sens. orribile divenne molto esagerata». La sua
esperienza lo portò alla conclusione che Calendula ha un’azione sul midollo spinale.

Relazioni: La Calendula contiene molto azoto e acido fosforico. Antidotato da: Arn. In-
compatibile: Camph. Complementare: Hep. Compatibile: Arn., Ars., Bry., Nit-ac., Phos.,
Rhus-t. Segue bene: Ars. È seguito bene da: Arn., Hep. Diagnosi differenziale: Arn.,
Ars., Bry., Calc-s., Carb-an., Carb-v., Ham., Hep., Hyper., Led., Nit-ac., Phos., Rhus-t.,
Ruta, Sal-ac., Sul-ac., Symph.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta irritabilità; il paziente si spaventa facilmente; ha l’udito acuto. —
Intensa depressione.

  2. Testa: Testa ottusa, come in seguito a baldoria notturna. — Pesantezza della testa al
mattino, come dopo una lunga malattia. — Pressione e senso di pesantezza nell’occi-
pite. — Cefalea, e senso di calore in fronte dopo un pasto. — Vampate di calore sulla
fronte, la sera. — Infiammazione della cornea, con pressione ora in fronte, ora nelle
tempie, solo quando si è coricati.

  3. Occhi: Secchezza e punzecchiamento nei margini delle palpebre, come se fossero
dovuti a fumo.

  4. Orecchio: Udito troppo acuto; il paziente trasale per lo spavento. — (La sordità aggr.
bevendo; con il tempo umido.: Cooper.)

  8. Bocca: Piccole vescicole negli angoli della bocca.
  9. Gola: Le ghiandole sottomascellari sono dolenti al tatto, con una sens. come se fosse-

ro gonfie; o gonfiore effettivo, e sens. come se fossero ulcerate internamente. —
Tensione nelle ghiandole sottomascellari, quando si muove la testa. — Pressione
nell’esofago durante la deglutizione, dovuta al dolore nelle ghiandole sottomascellari.
— Sapore amaro-viscido in gola, mentre il cibo ha un sapore naturale.

11. Stomaco: A cena diminuisce l’appetito, sebbene il paziente gusti il cibo. — Singhioz-
zo quando si fuma.

12. Addome: Tormento e colpi profondamente nella regione ombelicale. — Senso di
trafittura nel lato sin. dell’addome, durante il movimento, va via durante il riposo. —
Defecazione al mattino, accompagnata da freddolosità febbrile, preceduta da fitte e
fastidio nell’addome.

14. Apparato urinario: Minzione frequente, con emissione di urina pallida, chiara, cal-
da, e addirittura urente. — Sens. di lacerazione nell’uretra durante la freddolosità.

18. Torace: Pressione lacerante nel lato sin. del torace, quando si sta in piedi, anche nello
sterno, con fitte nel lato ds. del torace, la sera quando si è coricati.

20. Collo e Dorso: Strappo con pressione tra le scapole. — Dolore sotto la scapola ds.,
come se fosse ulcerata e contusa, con pressione. — Stiramento reumatico nel lato ds.
del collo, aggr. quando si piega il collo da un lato e quando si solleva il braccio.

21. Estremità: I linfonodi ascellari sono dolenti al tatto. — Pressione e tensione lancinan-
te nella mano e nelle articolazioni tarsali, durante il riposo. — Bruciore lacerante nel
polpaccio, quando si sta seduti. — Stiramento spasmodico nel bordo interno del
piede, quando si sta seduti.
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24. Sintomi generali: Dolori reumatici lancinanti, solo durante il movimento. — La ferita
diventa scoperta e infiammata, duole al mattino come se fosse stata colpita, con
dolore pungente come se suppurasse; le parti intorno alla ferita diventano rosse, con
dolore pungente nella ferita durante il calore febbrile. — Notevole tendenza a trasa-
lire, con molto nervosismo ed estrema sensibilità di udito. — Sonnolenza con cattivo
umore e delirio; notte agitata, risvegli continui, frequente minzione e necessità di
bere, e fastidio in ogni posizione. — Quasi tutti i sintomi si manifestano durante lo
stadio freddoloso della febbre, il paziente si sente molto meglio quando cammina o
anche quando è in uno stato di assoluto riposo.

27. Temperatura: Freddolosità e molta sensibilità all’aria aperta, per tutta la mattinata. —
Brividi nel dorso, con pressione nella regione dell’ultima costa vera del lato sin., e
movimenti nello stomaco e nell’addome come se il paziente stesse per svenire. —
Brividi e pelle d’oca, sebbene la cute sia calda al tatto. — Freddolosità febbrile nelle
mani e nei piedi, tutta la mattina, con stiramento reumatico e pressione in tutto il
corpo, e dolore nella costa come se fossero pressate una contro l’altra e contuse, dopo
essersi seduti. — Calore nel pomeriggio, con sete frequente, freddolosità e brividi,
particolarmente dopo aver bevuto. — Calore la sera, con freddolosità alla testa e nelle
mani, insieme con brividi, ed accompagnata da avversione per le bibite. — Sens. di
calore in faccia, mani e piedi, dopo un pasto, seguita da sete. — Molto calore la sera
a letto, accompagnato da umidità sui piedi, che sono urenti. — Molto calore durante
tutta la mattina, con abbondante perspirazione, sens. di nausea nel torace, e bruciore
nelle ascelle.

CALOTROPIS

Ceppo: Calotropis gigantea. (India Orientale) La corteccia della radice è chiamata Mudar,
Mirdar, Yercum. O. N. Asclepiadacee. Tintura o triturazione della corteccia della radi-
ce. Tintura del succo lattiginoso.

Indicazioni cliniche: Dolore nelle mani e nei piedi. Febbre. Lebbra, tubercolare. Lupus.
Obesità. Sifilide.

Caratteristiche: Il succo condensato, la radice e la corteccia sono stati largamente usati
nell’Est per le loro qualità emetiche, sudorifiche, alterative e purgative. Il succo fresco
è considerato un rimedio utile nelle affezioni cutanee. Una breve prova mise in evi-
denza i seguenti sintomi: sens. di debolezza, stanchezza; freddolosità; capogiri; dolo-
re e confusione in testa; nausea e vomito di bile; minzione frequente; dolore, indolen-
zimento e rossore della coscia; dolore in entrambe le gambe, gonfiore delle ginoc-
chia, rigidità ed incapacità di camminare; dolori nelle mani e nei piedi, prima a sin.
poi a ds.; aggr. con il movimento o mettendo un peso su di essi. Il dr. Gramm, di
Philadelphia (Minn. H. Mag., Agosto, 1897) ha usato la tintura con grande successo
nei casi di sifilide quando non si poteva più dare mercurio; nell’anemia della sifilide;
nella sifilide secondaria. Un senso di calore nella fossa epigastrica è una indicazione
principale per il rimedio. In un caso di grave ed avanzata sifilide, con enorme ispes-
simento della parte finale di tutte le unghie, Calo. portò alla guarigione. Il rimedio
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venne dato in dosi da una a cinque gocce di tintura, o in pillole saturate con parti
uguali di tintura ed alcol al 95%.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Asc-c., Asc-t. (simili botanici). Ip. (emetico). Berb-a.
(sifilide). Il caffè ha causato vomito quando prima c’era solo nausea, ma ha neutraliz-
zato molti effetti. Anche Camph. ha antidotato.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è depresso, si sente stanco.
  2. Testa: Capogiri. — Sorda cefalea occipitale dalle 11 fino a mezzanotte, a volte molto

forte la sera. — Testa dolente, pulsante e confusa. — Testa e faccia calde.
  6. Faccia: Guance urenti come il fuoco. — Labbra e gola secche.
  8. Bocca: Lieve indolenzimento e gonfiore del palato a ds., dolente quando si muovono

le mandibole. — Alito cattivo.
11. Stomaco: Eruttazioni costanti. — Il paziente è debole ed ha le vertigini, con tendenza

a vomitare; dopo un caffè forte vomita un bicchiere di bile gialla.
14. Apparato urinario: Minzione frequente. — Urina rosso scura, come birra fatta in

casa, dall’odore intenso ma senza deposito rilevante.
17. Apparato respiratorio: Oppressione al torace e respiro corto.
19. Cuore: Polso accelerato.
20. Collo e Dorso: Brividi frequenti lungo la colonna vertebrale.
22. Arti superiori: Dolore crampiforme nel centro del palmo ds. quando si prende qual-

cosa, dura molti giorni; dolore nel polso movendolo.
23. Arti inferiori: Lieve dolore nella parte interna della coscia ds. proprio sotto l’inguine,

movendola: due giorni dopo il dorso della coscia è molto dolente e duro, diventa
difficile girarsi; il mattino successivo la coscia è indolenzita, gonfia e dolente, e così il
paziente non può piegare la gamba mentre cammina, gli causa dolore ad ogni passo.
— Lieve dolore nel piede sin. movendolo o quando ci si appoggia su di esso; con
profonda sensibilità come se ci si appoggiasse sulle ossa del tarso. — Dolore crampi-
forme intermittente, il paziente deve tenere il piede in movimento nel letto. — Dolore
nel piede quando si sta a riposo, così grave da causare dolore negli occhi; migl. dopo
il caffè; in seguito, arco mediale del piede leggermente rosso e gonfio, ma non sensi-
bile; il paziente non riesce a mettere il piede a terra se non a gradi molto lenti, poi
può stare in piedi senza dolore, ma il dolore ritorna appena si toglie il peso da esso.
— Alcuni giorni più tardi, il piede ds. comincia a far male e diventa il più dolente dei
due.

26. Sonno: Il paziente è inquieto e febbricitante; si rigira nel letto da un lato all’altro.
27. Temperatura: Corpo freddo, brividi frequenti su per la colonna vertebrale; allo stes-

so tempo testa e tempie calde, guance che bruciano come il fuoco. — I brividi
ritornano verso l’ora di andare a letto sebbene il paziente sia vicino al fuoco; conti-
nuano nel letto, vanno dai piedi su per la colonna vertebrale, il movimento dei piedi
pare che li ecciti. — Attacchi di perspirazione alternati con brividi.
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CALTHA   PALUSTRIS

Ceppo: Fiorrancio delle paludi. O. N. Ranunculacee. Tintura di germogli e fiori freschi.

Indicazioni cliniche: Cancro. Pemfigo.

Caratteristiche: Questo è un rimedio non provato, ma ha le stesse proprietà irritanti delle
altre Ranunculacee. Hansen dà come indicazioni: «Pemfigo; le bolle sono circondate
da un cerchio e prudono molto. Il terzo giorno si trasformano in croste». Cooper ha
usato il rimedio con effetto eccellente in un caso di cancro uterino, dando singole dosi
della 0 tintura a lunghi intervalli.

CAMPHORA

Ceppo: Canfora. C10 H16 O. O. N. Lauracee. Una gomma ottenuta dal Laurus camphora.
Soluzione in spirito rettificato.

Indicazioni cliniche: Amnesia e dismnesia. Angina pectoris. Brividi. Cardiopatie. Colera
asiatico. Collasso. Colpo di sole. Contrazioni. Convulsioni. Disturbi del gusto. Epiles-
sia. Eretismo sessuale con impotenza. Erisipela. Eruzioni, soppresse. Gonorrea. Incor-
datura. Influenza. Insonnia. Iperpiressia. Lipotimia. Morbillo. Morsi di serpente. Pia-
ghe da decubito. Priapismo. Raffreddore. Reumatismi. Soppressione dell’urina. Spa-
smi. Stenosi spastica dell’uretra. Stranguria. Tabagismo. Tetano.

Caratteristiche: «Brivido; crampo; convulsione con angoscia psichica»: danno un’idea
dell’azione essenziale di Camph. Causa ritiro dalla circonferenza al centro; e la sua
principale azione di rimedio consiste nel correggere proprio tali condizioni: freddo,
collasso, malattie eruttive a diffusione esantematica. «Superficie molto fredda, con
improvvisa e completa prostrazione delle forze vitali». Sens. come se un vento freddo
soffiasse sopra il corpo. In tutti i tipi di dolori interni improvvisi dovuti a brividi, o ad
altre cause, Camph. in dosi ripetute rapidamente si dimostrerà molto probabilmente
curativo. In queste condizioni viene spesso prescritto su indicazioni generali e viene
dato nelle dinamizzazioni più basse, ma coloro la cui conoscenza di Camph. è limitata
alle sue azioni più grossolane non capiranno mai quale grande rimedio esso sia
quando viene usato secondo le sue indicazioni sintomatiche particolari e dato nelle
dinamizzazioni più alte. Camph. provoca spasmi tetanici, il paziente tirando in sù gli
angoli della bocca mostra i denti (come Nux e Phytolacca, ma la freddezza mortale di
Camph. lo distingue da entrambi). Camph. ha calore interno e freddezza esterna. Nel
collasso del colera corrisponde piuttosto al brivido iniziale che precede o il vomito o
la diarrea. (Il collasso di Carb-v. è piuttosto il risultato di secrezioni alvine.) La lingua
è fredda. Se il paziente riesce a parlare, la voce è o di tono acuto o rauca. I crampi di
Camph. sono meno pronunciati rispetto a Cupr.; ma i crampi con arti ghiacciati sono
caratteristici di Camph. La freddezza di Camph. è simile a quella di Verat., ma con
quest’ultimo le secrezioni sono abbondanti, e Camph. ha nausea notevole, e l’espres-
sione nauseata, con il labbro superiore tirato in su. In alcune epidemie, Camph. dato
precocemente ha curato da solo una larga maggioranza dei casi trattati, data o in dosi
a goccia della tintura o nella 30a. Salzer (On Cholera, p. 68) dice che i casi che
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richiedono il rimedio sono quelli in cui «spasmi arteriosi», con difficoltà a respirare
(spasmo delle arterie polmonari), freddezza e lividezza sono gli elementi principali.
Nella sua azione sulla sfera urogenitale Camph. si avvicina a Canth. nell’intensità, ed
è uno degli antidoti per questo rimedio. Stranguria e priapismo sono tra i suoi effetti.
Camph. è indicato in molte condizioni di collasso improvviso dovuto ad influenze
schiaccianti che agiscono sui centri nervosi. Per esempio, il colpo di sole: la vitalità
viene meno; gli attacchi di svenimento peggiorano; il corpo è freddo gelido e bagnato
di sudore freddo. Alcune caratteristiche sono: molti dolori vengono avvertiti durante
una condizione di semicoscienza, e scompaiono pensando ad essi. Il paziente ha
paura dei propri pensieri; vuole che lo distraggano dai suoi pensieri. Teme di essere
lasciato solo. Perdita della memoria. Molta sensibilità al freddo e all’aria fredda; che
aggr. i dolori; prende freddo facilmente. Superficie fredda al tatto, tuttavia il paziente
si libera di tutto ciò che lo copre. Estremità fredde, con crampi. Imbarazzo. Movimento
spasmodico della testa; testa tesa verso ds.; il resto del corpo è rilassato; insensibile.
Tensione spasmodica della testa lateralmente o verso dietro con freddezza mortale.
Erisipela che si estende alle membrane centrali. Eruzioni a diffusione esantematica.
Parti molli ritirate. Cute dolorosamente sensibile. Nella forma di pillole di Camphor
comuni, ho trovato che è un rimedio eccellente per l’insonnia semplice. In questo,
come nel suo effetto sui raffreddori, somiglia ad Acon. Le persone lievemente bionde,
irritabili, sono le più colpite. I bambini scrofolosi sono molto sensibili a Camph.

Relazioni: Camph. ha relazioni che servono da antidoto molto importanti. È antidotato
da: Op., Sp. nit. dulc., e Phos. È un antidoto per: Am-c., Canth., Carb-v., Cupr., Lyc.,
Squil., Nat-m., i cosiddetti vermifughi tabacco, mandorle amare, e altri frutti che con-
tengono acido prussico; anche per le affezioni secondarie che rimangono dopo l’av-
velenamento con acidi, sali, metalli, funghi velenosi, & c. Incompatibile: Kali-n.. Tè,
caffè e limonata, generalmente non interferiscono, ma qualche volta il caffè aggr.
Diagnosi differenziale: Aloe; Carb-v. (freddezza dovuta a esantema non sviluppato,
collasso; epistassi, scura, persistente; generalmente debole emorragia); Canth.; Cupr.;
Dulc.; Sec. (cute fredda con desiderio di stare scoperti); Lyc. (testa tirata da un lato:
Lyc. a sin., Plb. e Stram. a ds., Bufo da entrambi i lati); Op. (narcotismo, affezioni
cardiache); Phos. (angoscia e bruciore nel colera). Sp. dul. nit., Squil., Verat. Teste
inserisce Camph. nel suo gruppo Belladonna, con Agar., Lach., Cedr., Stram., Tab., e
altri. Egli ha notato che il rimedio agisce più potentemente sugli animali carnivori che
sugli erbivori.

Cause: Shock da trauma. Eruzioni, soppresse. Aria fredda. Colpo di sole. Contrarietà.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia con irritabilità. — Molta angoscia e scoraggiamento. — Il paziente
ha paura dei propri pensieri. — Umore litigioso e combattivo; mania di discutere. —
Ottusità dei sensi. — Perdita della conoscenza. — Confusione di idee; delirio. —
Collera. — Perdita della memoria.

  2. Testa: Vertigini, come se dovute a ubriachezza, specialmente camminando. — Capo-
giro, con pesantezza della testa e perdita dei sensi. — Vertigini e pesantezza della
testa, che obbliga il paziente a inclinarla verso dietro. — Cefalea, come se il cervello
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fosse contuso, o dolente per una ferita. — Cefalea sorda sopra l’osso frontale, con
voglia di vomitare. — Cefalea costrittiva, specialmente nell’occipite e sopra la radice
del naso, molto aggravata dal chinarsi, dal coricarsi, o dal tatto, e scompare quando
l’attenzione è rivolta al dolore. — Scosse incisive in testa stando coricati. — Cefalea
pulsante di notte, con colpi in fronte e calore del corpo. — Congestione in testa.
Infiammazione del cervello. — Infiammazione del cervello (dopo un colpo di sole),
con pulsazione e sens. di costrizione nel cervello, il paziente gira la testa in modo
spasmodico (di lato o indietro), aggr. con il movimento o all’aria fredda; migl. stando
coricati o pensandoci. Spasmi, che tirano la testa da un lato.

  3. Occhi: Infiammazione degli occhi. — Macchie rosse sulle palpebre. — Tremore delle
palpebre. — Sguardo fisso, agitato. — Occhi incavati. — Occhi stravolti, e girati
convulsivamente verso l’alto. — Contrazione delle pupille. — Oscuramento della
vista. — Visioni di strani oggetti. Fotofobia. — Ogni cosa sembra troppo splendente e
brillante.

  4. Orecchio: Orecchie calde e rosse, specialmente nei lobi. — Ascesso nel meato acu-
stico, con rossore intenso e dolore folgorante, pressante.

  5. Naso: Corizza secca. — Corizza fluente o secca. — Starnuti, iniziano di corizza. —
Affezioni catarrali con cefalea, dovute ad improvviso cambiamento del tempo. —
Sangue dal naso. — Naso freddo e appuntito. — Fitte violente o formicolio, dalla
radice del naso quasi fino alla punta.

  6. Faccia: Viso mortalmente pallido; o di un rosso intenso. — Viso gelato, livido, palli-
do. — Erisipela in faccia. — Distorsione convulsiva dei lineamenti del viso. — Il
paziente serra le mascelle convulsivamente. — Facies ippocratica. — Bava alla bocca.
— Sudore freddo sul viso, labbro superiore rovesciato.

  7. Denti: Odontalgia, come se dovuta a gonfiore delle ghiandole sottomascellari, con
sens. di allungamento dei denti. — Scosse acute nelle radici degli incisivi. — Doloro-
so dondolamento dei denti. — Odontalgia passeggera, fastidio tormentoso nei molari,
soprattutto in quelli bucati; notevole aggr. persino se il dente affetto viene toccato da
una piccola e morbida crosta di pane; aggr. bevendo caffè o liquori; migl. dopo aver
bevuto birra o acqua fredda; ma aggr. se si tiene l’acqua in bocca; migl. con il coito.

  8. Bocca: Alito cattivo al mattino. — Bava alla bocca. — Abbondante accumulo di saliva
viscida e appiccicosa.

  9. Gola: Dolenzia in gola deglutendo, come se fosse escoriata, e si avverte anche di
notte. — Sens. di secchezza e di raschiamento del palato. — Caldo urente in gola, che
si estende dal palato allo stomaco. — Il paziente apprezza tutti i cibi, specialmente il
brodo. — Sapore amaro del tabacco e del cibo, specialmente la carne. — Disgusto e
ripugnanza per il fumo di tabacco. — Sete eccessiva.

11. Stomaco: L’epigastrio è molto sensibile al tatto. — Eruzioni quasi in continuazione
dopo cena; la nausea è migl. dalle eruttazioni. — Inclinazione a vomitare, seguita da
attacchi di vertigini. — Vomito di bile o di sangue. — All’inizio del vomito si ha
sudore freddo, principalmente in faccia. — Sens. di bruciore e calore nello stomaco.
— Dolore, come di una contusione, nell’epigastrio. — Forte pressione nell’epigastrio.

12. Addome: Crampi nell’addome. — Colica tagliente la notte. — Gastralgia come se
seguisse diarrea. — Dolore lacerante, come se dovuto ad una contusione, su tutta la
parte ds. dell’addome. — Sens. di pienezza nell’addome. — Sens. di freddo o di caldo
urente nell’epigastrio e nell’addome.

Camphora



391

13. Retto e Feci: Stipsi. — Evacuazione difficile, come se l’intestino fosse inattivo; o per
la contrazione del retto. — Il retto sembra stretto e gonfio; duole durante l’emissione
di flatulenza. — Colera asiatico, con crampi nei polpacci, freddezza del corpo, ango-
scia, bruciore nell’esofago e nello stomaco. — Diarrea: con dolore colico, specialmen-
te quando è causata dal freddo; attacco molto improvviso; improvviso e notevole
venir meno delle forze. — Diarrea involontaria. — Feci nerastre.

14. Apparato urinario: Ritenzione urinaria. — Stranguria, con tenesmo del collo della
vescica. — L’urina viene emessa lentamente e il flusso è breve, come se l’uretra fosse
contratta. — Urina di colore verde-giallognolo, torbida e dall’odore di muffa. — Ema-
turia. — Dolore urente durante l’emissione di urina. — Urina densa e rossa, con
sedimento torbido e denso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio. — Eretismo. — At-
tacchi di violento priapismo durante i sogni. — Mancanza di desiderio sessuale e
impotenza. — Improvviso rilassamento del pene. — Polluzioni notturne. — Mastur-
bazione involontaria. — Sens. di contrazione nei testicoli. — Sul lato sin. della radice
del pene, mentre si sta in piedi, si avverte una pressione verso l’esterno come se
sporgesse un’ernia. — Stranguria dovuta a stenosi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Orgasmo sessuale. — Eretismo del sistema
sessuale. — Dolori simili alle doglie. — Mestruazioni troppo abbondanti; o assenti.

17. Apparato respiratorio: Voce rauca; debole; muco nelle vie aeree, che non viene
rimosso tossendo; alta e acuta. — Costrizione della laringe, si ha la sens. di avere la
gola legata. — Sens. di freddo, tagliente, profonda nella trachea; causa una leggera
tosse. — Sens. di secchezza alla biforcazione della trachea. — Respirazione: ansiosa;
oppressa; sospirante; calma; profonda e lenta; russante; quasi completamente arresta-
ta. — Asma, aggr. facendo sforzi fisici. — Alito caldo (con malattie eruttive acute). —
Alito fresco. — Una sens. fredda nel torace seguita da alito freddo. — Tosse spossan-
te, secca. — Ogni inspirazione fa iniziare la tosse.

18. Torace: Oppressione soffocante del torace, e costrizione della laringe, come se dovu-
te ad esalazioni di zolfo. — Eccessivo accumulo di muco negli organi della respirazio-
ne, con pericolo di soffocamento. — Crampi nel torace. — Fitte nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore, che si può sentire battere contro
il fianco, specialmente dopo un pasto. — Ansia al cuore. — Fitte spastiche nella
regione del cuore, con oppressione del torace quando si sta distesi sul fianco sin.,
migl. girandosi sul fianco ds.

20. Collo e Dorso: Tensione e rigidità del collo movendolo. — Calore con una vibrazio-
ne interna che dal collo e dalle spalle si estende alle estremità. — Fitte lancinanti
attraverso e tra le scapole, estese al torace quando si muovono le braccia. — Pressio-
ne nella regione renale con pesantezza come di piombo degli arti inferiori. — Fred-
dezza nella regione lombo sacrale, freddezza interna che aggr. camminando un po’.
— Sens. come se dell’aria fresca stesse soffiando sul dorso.

22. Arti superiori: Dolori lancinanti tra le scapole, mentre si muovono le braccia. —
Movimento convulsivo delle braccia, che tracciano dei cerchi. — Pressione e stira-
mento acuto nel braccio e nell’avambraccio. — Mani gelide. — Le mani non sentono
niente di tutto quello che il paziente tocca. — Dita rigide, aperte, distorte; pollice
tirato indietro.

23. Arti inferiori: Dolori, come da contusione, nelle cosce e nelle ginocchia. — Gambe
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molto deboli. — Dolori crampiformi e stiramenti acuti nelle gambe, e nell’arco media-
le del piede. — Crampi nei polpacci; con freddezza gelida. — Stiramento acuto nelle
estremità delle dita del piede e sotto le unghie, camminando.

24. Sintomi generali: Convulsioni e crampi di tipo diverso. — Tetano, con perdita della
conoscenza e vomito. — Attacchi di epilessia, con rantolo in gola; faccia rossa e
gonfia; movimenti convulsi delle estremità, e anche della lingua, degli occhi, e dei
muscoli della faccia; perspirazione calda e viscida sul cuoio capelluto, e sulla fronte;
dopo l’attacco, sonnolenza comatosa. — Il paziente cade giù insensibile. — Diminu-
zione della circolazione del sangue nelle parti più distanti dal cuore. — Fastidio,
rilassamento e pesantezza in tutto il corpo. — Vengono meno tutte le forze. — Attac-
chi di svenimento. — Scricchiolio nelle articolazioni. — Dolori reumatici lancinanti
nei muscoli. — Difficoltà a muovere le estremità. — Sensibilità dolorosa del periostio
di tutte le ossa. — Dolori in seguito ad un colpo di freddo. — Freddezza gelida di
tutto il corpo, con pallore del viso. — La maggioranza dei sintomi si manifesta durante
il movimento, o anche di notte, o è aggravata dal freddo, dall’aria aperta, e dal
contatto. — I sintomi spesso scompaiono appena l’attenzione è rivolta ad essi.

25. Cute: Cute dolorosamente sensibile, anche se viene toccata appena. — Infiammazio-
ni erisipelatose. — Cute bluastra e fredda, con freddezza del corpo. — Secchezza
della cute.

26. Sonno: Forte desiderio di dormire durante il giorno. — Coma, con parole incoerenti.
— Insonnia notturna, dovuta ad eccitazione nervosa. — Il paziente russa e si agita nel
sonno. — Mentre dorme le inspirazioni sono più brevi delle espirazioni. — Sogni:
ansiosi; spaventosi; visioni di spiriti; di ciò che si intende fare o di quello che è
successo nella mattinata. — Estrema agitazione con ansia.

27. Temperatura: Eccessiva sensibilità all’aria fresca, e tendenza a raffreddarsi. — Fred-
do in tutto il corpo, con pallore mortale della faccia, brividi, e battito dei denti. —
Freddezza gelida su tutto il corpo, con congestione alla testa e al torace. — Calore del
corpo, con rossore della faccia, specialmente nelle guance, e nel lobo dell’orecchio.
— Calore generale, che diventa eccessivo camminando. — Calore con vene dilatate,
aggravato da ogni movimento. — Polso notevolmente piccolo e lento, o eccessiva-
mente veloce e pieno. — Il sangue non circola nelle parti distanti dal cuore. — Sens.
di secchezza su tutta la superficie cutanea.

CAMPHORA   BROMATA

Ceppo: Monobromuro di Canfora; un composto in cui un atomo di idrogeno della canfora
è stato sostituito da uno di bromo. C10 H15 Br O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Catarro gastrico. Colera infantile. Disturbi del sonno. Eccitabilità
nervosa. Incordatura. Influenza. Irritazione nell’eczema acuto. Isterismo. Perdita del
senso di orientamento. Spermatorrea.

Caratteristiche: Il dr. Cooper ha trovato Camph-br. molto utile in tutti i casi in cui è
presente l’eccitabilità nervosa. Egli ha dato il rimedio principalmente in singole dosi
di triturazione 3x. In un caso riferito dal dr. E. M. Beard, di un giovane uomo che
soffriva di catarro gastrico in accessi convulsivi che erano causati dalla vista di defor-
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mità fisica, dal tocco di una mano fredda, umida, e dalla menzione di odori, (mentre
l’effettiva presenza di odori non gli dava fastidio), Camph-br. in dosi di 3 gr. ogni 3 o
4 ore, portò un notevole sollievo. Ma la droga causò questi singolari sintomi: le
direzioni sembravano invertite; il nord sembrava sud, e l’est sembrava l’ovest; sem-
brava che innumerevoli mosche nere svolazzassero sul campo visivo; il paziente era
insonne; e quando dormiva il sonno era agitato e disturbato da sogni orrendi. (Cam-
ph. ha visioni di spiriti nel sonno). L’inversione delle direzioni durò molti giorni, ed il
paziente sforzò la sua facoltà di attenzione in modo così torturante che egli divenne
prostrato fisicamente e psichicamente (C. D. P.). Hale menziona tra le condizioni
migliorate dal rimedio le seguenti: isterismo, pianto e riso alternati. Cefalea nelle
donne e nelle ragazze dovuta a sforzo mentale o a studio eccessivo. Delirium tre-
mens. Incordatura. Nevralgia di testicoli e prostata. Impotenza. Spermatorrea.

CANCER   FLUVIATILIS
v. Astacus Fluviatilis

CANCHALAGUA

Ceppo: Erytharaea chilensis. O. N. Gentianaceae. Tintura di tutta la pianta quando è in
fiore.

Indicazioni cliniche: Influenza. Febbri intermittenti.

Caratteristiche: Questo è un rimedio popolare californiano. È indicato nelle febbri inter-
mittenti di tipo molto grave dei paesi caldi; indolenzimento generale, sens. di contu-
sione, nausea e conati di vomito, la cute diventa raggrinzita come quella di una
lavandaia. Fu provato dal dr. Richter, che sperimentò tra gli altri i seguenti sintomi: il
paziente sente la testa congestionata; tensione del cuoio capelluto, sembra che sia
tenuto unito da caucciù; fitte, dolore, ronzio e rombi nelle orecchie; stipsi, feci dure,
nodose; brividi lungo la schiena ripetutamente, aggr. nel letto, di notte; insonnia.
Dopo la prova, il vento freddo poteva essere sopportato più di prima.

Relazioni: Diagnosi differenziale: le Genziane, Chin., Ip.

PATOGENESI

  2. Testa: Il paziente sente la testa congestionata. — Dolori pressanti in fronte. — Il cuoio
capelluto sembra teso, come se fosse tenuto unito da caucciù.

  3. Occhi: Bruciore negli occhi, prima nel sin. e poi nel ds.
  4. Orecchio: Senso di trafittura o fitte nell’orecchio. — Aumento del ronzio e dei rombi.
  8. Bocca: Sputi di muco bianco, con tremore e nervosismo.
11. Stomaco: Appetito accresciuto. — Eruttazioni. — Rigurgiti. — Pirosi.
12. Addome: Flatulenza. — Lieve dolore che migl. con la pressione.
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13. Retto e feci: Diverse defecazioni sciolte al giorno. — Stipsi. — Feci dure, nodose, al
mattino.

18. Torace: Il rimedio ha alleviato un catarro provocato da influenza.
24. Sintomi generali: Quel tipo di dolore in testa e nelle dita della mano, che è conco-

mitante con gli attacchi di febbre intermittente.
26. Sonno: Insonnia (dalla 1a trit.).
27. Temperatura: Brividi ripetutamente, lungo la colonna vertebrale e su tutto il corpo,

specialmente di notte nel letto. — Caldo in tutto il corpo; dopo la prova, riuscivo a
sopportare il freddo vento aliseo, che di solito comincia nel pomeriggio a San Franci-
sco, meglio di prima.

CANNABIS   INDICA

Ceppo: Cannabis sativa dell’India orientale (Cannabis sativa e Cannabis indica sono bota-
nicamente identiche; la differenza nelle loro proprietà è dovuta solamente alla diffe-
renza del suolo e del clima in cui vengono coltivate). Hashish. Bhang. Ganja. O. N.
Cannabinacee. Tintura delle foglie giovani e dei ramoscelli.

Indicazioni cliniche: Balbuzie. Catalessi. Cefalea. Chiaroveggenza. Delirium tremens.
Disturbi urinari. Epilessia. Gonorrea. Illusioni. Incordatura. Menorragia. Paralisi. Pro-
statite. Psicosi. Satiriasi. Uremia.

Caratteristiche: L’uso nell’Est di Cann-i. come di un intossicante ci dà la nota principale
della sua sfera di azione. Provoca uno stato di esaltazione con visioni sublimi, illusio-
ni, ed allucinazioni molto varie. Il tempo sembra interminabile, lo spazio illimitato. Il
paziente si immagina in una stanza le cui pareti si chiudono gradualmente su di lui.
Doppia coscienza. Idee fisse. Il paziente teme l’avvicinarsi della morte; di diventare
pazzo. Grande agitazione; ansia; nervosismo. Orrore del buio. Parla incoerentemente.
Ride in modo incontrollabile. Incapace di fissare i suoi pensieri su un argomento.
Dimentica ciò che vuole scrivere o dire. Cann-i. produce una sens. di lievitazione.
Sens. di essere in un sogno. Vertigini alzandosi, con dolore che stordisce nella parte
posteriore della testa. (Cann-i. ha eliminato in una mia paziente le vertigini durante le
quali aveva la sens. che la casa stesse crollando vicino a lei.) Scosse nel cervello
mentre si riprende conoscenza. Guidato da questo sintomo, ho eliminato con questo
rimedio un «rumore come uno scontro o una esplosione durante il sonno». Sens. come
se il cervello ribollisse e sollevasse l’arco cranico come un coperchio; sens. di apertu-
ra e chiusura. Peso sull’occipite, da cui cominciano i dolori e si propagano ai lati della
testa alle tempie e al vertice. Cefalea con flatulenza; dura fino a quando si riesce ad
eliminare la flatulenza dall’alto o dal basso; pulsazione dell’occipite. Sens. di dolore
nel cuoio capelluto; formicolio nel vertice; sens. come se la cute fosse fortemente
tirata sopra le ossa della faccia. Chiaroveggenza e chiarudienza; estrema sensibilità al
rumore. Il paziente digrigna i denti mentre dorme. Balbetta e tartaglia. Nell’ano si ha
la sens. di stare seduti su una palla; come se l’ano e parte dell’uretra fossero riempite
con un corpo duro, tondo. Gli organi urinari e riproduttori sono fortemente affetti. Si
ha un dolore sordo costante nella regione del rene ds. Dolore nei reni quando si ride.
Urina carica di muco viscoso dopo l’esposizione all’umidità e al freddo. Minzione
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frequente con dolore urente, la sera. L’urina viene eliminata a gocce. Stimolo e sforzo,
ma non viene emessa neanche una goccia. Uretra urente, scottante e pungente, pri-
ma, durante e dopo la minzione. Desiderio sessuale accresciuto, satiriasi, priapismo.
Erezioni: mentre si cavalca, si cammina, o si sta seduti immobili, non causate da
pensieri erotici; violente; dolorose. Gonorrea; senza dolore; con stordimento; secre-
zione molto abbondante, bianco-giallognola. Sens. come di secrezione nell’uretra.
Incordatura. Mestruazioni molto abbondanti, dolorose, scure, ma senza coaguli. Palpi-
tazioni che svegliano il paziente dal sonno. Fitte nel cuore, con oppressione, migl.
respirando profondamente. Calore della colonna vertebrale esteso alla testa. Lombal-
gia che aggr. durante le mestruazioni, che vengono ogni due settimane e sono scarse.
Paralisi degli arti inferiori e del braccio ds. Nash riferisce il caso di una signora soffe-
rente di edema cardiaco, la quale, dopo che l’edema migliorò, perse improvvisamente
la capacità di parlare. Per rispondere ad una domanda la signora poteva cominciare la
frase ma non riusciva a finirla, poiché non ricordava cosa voleva dire. Era molto
impaziente per tutto ciò; voleva gridare, ma non poteva finire la frase, sebbene pote-
va assentire se qualcuno finiva la frase per lei. Cann-i. la curò rapidamente. (In un
caso di dosaggio eccessivo l’osservatore sperimentò una modificazione del caso de-
scritto: il paziente si dimenticava completamente dei pensieri, le parole e le azioni del
momento precedente; allarmato nel sentire l’eco delle ultime parole di una frase che
egli aveva appena pronunciato. Avendo suggerito ad un amico di fare una passeggiata
ed avendolo incontrato sul portone, si chiedeva come mai si trovassero lì. In seguito
egli poteva ricordare ogni cosa. Aggr. stando distesi tranquillamente: allora i pensieri
si succedono uno dopo l’altro solo per essere immediatamente cancellati, niente vo-
glia di dormire. Migl. passeggiando su e giù all’aperto.) Cann-i., come Bell., ha:
vuole dormire ma non ci riesce. Molto assonnato. Durante il sonno: trasale; parla;
digrigna i denti; ha gli incubi. Nella paralisi si ha formicolio delle parti affette. La
sensibilità al rumore è estrema; riesce a sentire un sospiro nella stanza adiacente e ne
è infastidito. In alcuni soggetti si produce una condizione di completa catalessi.

Relazioni: Cann-s. Nell’estrema sensibilità al rumore: Nit-ac. (al rumore stridente e sordo
dei carri nella strada); Coff. (a tutti i suoni); Bor. (al minimo rumore, della serratura
della porta, allo spiegazzare la carta, al fruscio della seta); Asar. (al grattare il lino o la
seta, o anche al solo pensiero). Levitazione (Asar., Calc., Cocc., Ph-ac., Sil., Stict.,
Sulph., Thuj.). Sens. di essere in un sogno (Ambr., Anac., Calc., Con., Cupr., Med.,
Rheum., Stram., Valer, Verat., Zinc.: la sens. che il tempo sia infinito distingue Cann-i.
dagli altri rimedi). Orrore dell’oscurità (Am-m., Bar-c., Calc., Carb-an., Phos., Stram.,
Stront., Valer). Rumore come uno scontro o una esplosione in testa (Aloe).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Esaltazione dello spirito, con eccessiva loquacità. — Molto scherzoso e
furbo, e ride in modo eccessivo. — Innumerevoli allucinazioni e fantasie. — Ango-
scia, accompagnata da molta oppressione: migl. all’aria aperta. — Paura costante di
diventare pazzo. — Esagerazione della durata del tempo e della estensione dello
spazio; i secondi sembrano secoli, pochi metri una distanza immensa. — Orrore
dell’oscurità. — Paura di morte imminente. — Incapacità di ricordare pensieri o fatti,
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a causa dei diversi pensieri che affollano la mente. — Improvvisa perdita della parola;
comincia una frase ma non riesce a finirla. — Balbetta e tartaglia. — Esaltazione dello
stato d’animo, con eccessiva loquacità. — Molto distratto. — Si perderebbe ad inter-
valli di pochi minuti, e poi, diventerebbe conscio di coloro che gli stanno intorno. —
Formula teorie continuamente. — Chiaroveggenza. — Delirium tremens; tremore;
allucinazioni; tendenza ad infuriarsi; nausea; sete inesauribile. — Ride alla minima
sciocchezza. — Improvvisa perdita della memoria.

  2. Testa: Vertigini alzandosi, con dolore che stordisce nella parte posteriore della testa.
— Sens. come se la stanza crollasse vicino alla paziente. — Frequente e involontario
scuotimento della testa. — Pesante pressione sul cervello, che costringe il paziente a
inclinare il capo in avanti. — Scosse violente passano nel cervello; (rumore come uno
scontro o uno scoppio durante il sonno). — Dolore sordo, lancinante in fronte, spe-
cialmente sopra gli occhi. — Dolore pulsante, persistente in fronte. — Spasmi nel lato
ds. della fronte, verso l’interno e verso la parte posteriore della testa. — Sens. come se
il cervello bollisse e sollevasse l’arco cranico come il coperchio di un bollitore da tè.
— Sens. di apertura e chiusura al vertice. — Dolore persistente in entrambe le tempie,
più grave in quella ds. — Sordo dolore a fitte nella tempia ds. — Dolore in tutta la
parte ds. della testa. — Il paziente sente la testa pesante, perde conoscenza e cade. —
Dolore sordo, pesante, pulsante, con sens. come di un colpo, nella parte posteriore
della testa e del collo. — Peso dietro la testa, dolori che salgono su alle tempie e al
vertice; dolore a mezzogiorno che costringe a gridare. — Cefalea accompagnata da
flatulenza, continua fino a quando il paziente non elimina la flatulenza; pulsazione
dell’occipite. — Emicrania.

  3. Occhi: Sguardo fisso. — Occhi lucidi e splendenti. — Chiaroveggenza visiva. —
Spasmi nell’angolo esterno dell’occhio e delle palpebre. — Vasi sanguigni della con-
giuntiva dilatati in entrambi gli occhi. — Le lettere si confondono mentre si legge. —
Scintillio, tremore e luccichio davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Udito molto acuto. — Dolore persistente in entrambe le orecchie. —
Pulsazioni e pienezza in entrambe le orecchie. — Tintinnio e ronzio nelle orecchie.
— Rumore nelle orecchie, come di acqua bollente. — Periodico mormorio nell’orec-
chio durante un momento sognante, cessa appena il paziente ritorna alla realtà.

  6. Faccia: Espressione triste e abbattuta. — Aspetto stanco e spossato. — Sguardo ad-
dormentato, stupido. — Il paziente sente la cute della faccia, soprattutto della fronte
e del mento, come se fosse tirata.

  8. Bocca: Le labbra sembrano incollate. — Digrignamento e stridore dei denti mentre si
dorme. — Secchezza della bocca e delle labbra. — Saliva bianca, densa, schiumosa e
appiccicosa. — Ogni tipo di cibo è estremamente appetibile. — Balbuzie e tartaglia-
mento.

  9. Gola: La gola è arida, con sete intensa di acqua fredda.
11. Stomaco: Fame vorace. — Dolore nell’orifizio cardiale, migliorato dalla pressione. —

Sens. di soffocamento mentre si mangia.
12. Addome: Flatulenza la mattina alzandosi (con cefalea); borborigmo nell’intestino di

notte. — L’addome sembra gonfio; migl. eruttando.
13. Retto e Feci: Sens. nell’ano come se il paziente fosse seduto sopra una palla; come se

l’ano e parte dell’uretra fossero riempiti con un corpo duro, tondo. — Diarrea gialla
indolore.
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14. Apparato urinario: Dolore lombo sacrale quando si ride. — Bruciore, dolore persi-
stente, o fitte acute nei reni. — Del muco bianco albuminoso può essere emesso a
gocce dall’uretra. — Bruciore o sens. di scottatura, o dolore pungente nell’uretra
prima, durante e dopo la minzione. — Stimolo di urinare, ma non si riesce ad emet-
tere neanche una goccia. — Poliuria, incolore. — Il paziente deve aspettare un po’ di
tempo prima che l’urina scorra. — Deve spinger fuori con le mani le ultime gocce. —
L’urina continua a gocciolare dopo che è cessato il flusso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Desiderio sessuale eccessivamente accre-
sciuto. — Satiriasi; priapismo. — Erezioni non causate da pensieri erotici. — Violente
erezioni dolorose. — Pene rilassato e raggrinzito. — Prurito nel glande del pene. —
Acuto punzecchiamento, come di aghi, nell’uretra, così grave tanto da provocare un
fremito nelle guance e nelle mani.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni molto abbondanti; dolorose,
scure ma senza coaguli. — Colica uterina spastica, i dolori ritornano simili ai dolori
del travaglio; molta agitazione e insonnia. — Minaccia di aborto all’ottavo mese;
bruciore durante la minzione con secrezione purulenta.

17. Apparato respiratorio: Tosse violenta, con raschiamento immediatamente sotto lo
sterno. — È necessario un grande sforzo per inspirare profondamente.

18. Torace: Oppressione del torace, con respiro profondo, affaticato. — Il paziente si
sente soffocare e ha bisogno che lo sventolino. — Fitte che si estendono dai capezzoli
attraverso il torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore, che sveglia dal sonno. — Dolore
pressante nel cuore, con dispnea per tutta la notte. — Dolore penetrante nel cuore. —
Sens. come se delle gocce cadessero giù dal cuore. — Fitte al cuore, accompagnate da
molta oppressione; quest’ultima è migliorata dal respirare profondamente. — Polso
molto lento (fino a 46).

20. Collo e Dorso: Dolore lungo le spalle e la colonna vertebrale; il paziente deve
chinarsi, non riesce a camminare eretto. — Mento improvvisamente tirato giù verso lo
sterno, per tre giorni. — Caldo nella colonna vertenrale esteso alla testa. — Lombal-
gia, aggr. durante le mestruazioni, che vengono ogni due settimane e sono scarse.

22. Arti superiori: Piacevole fremito nelle braccia e nelle mani. — Paralisi del braccio
ds. — Freddezza della mano ds., con rigidità e intorpidimento del pollice ds.

23. Arti inferiori: Paralisi totale delle estremità inferiori. — Stanchezza negli arti, e rigi-
dità e dolore persistente nelle ginocchia; sono quasi paralizzate. — Piacevole fremito
dalle ginocchia in giù, con una sens. come se gli artigli di un uccello afferrassero le
ginocchia. — Appena il paziente prova a camminare, dolore intensamente violento
come se camminasse sui chiodi che penetrano la pianta dei piedi e sale su attraverso
gli arti fino alle anche; è peggiore nell’arto ds., ed è accompagnato da dolori lancinan-
ti in entrambi i polpacci. — Dolori folgoranti nelle articolazioni delle dita del piede
sin.; peggiori nell’alluce; dolore persistente e a fitte nel cuscinetto dell’alluce sin.

24. Sintomi generali: Grande desiderio di coricarsi durante il giorno. — Completamente
esausto dopo una breve passeggiata. — Si sente così stanco che riesce appena a
parlare, e cade subito in un sonno profondo.

26. Sonno: Eccessiva sonnolenza; sonno profondo, con sogni tristi. — Sobbalzi delle
estremità durante il sonno, che fanno svegliare il paziente. — Sogni erotici, con
erezioni ed abbondanti polluzioni. — Parla durante il sonno. — Digrigna i denti nel

Cannabis indica



398

sonno. — Sogni profetici; spiacevoli; di corpi morti, di pericolo, e di rischi da affron-
tare. — Incubi ogni notte appena si addormenta.

27. Temperatura: Perdita del calore animale. — Freddolosità generale. — Freddezza di
faccia, naso e mani, dopo cena. — Abbondante sudore viscido, a gocce sulla fronte.

CANNABIS   SATIVA

Ceppo: Canapa europea o americana. O. N. Cannabinacee. Tintura delle cime in fiore,
maschi e femmine.

Indicazioni cliniche: Ascite. Asma. Balbuzie. Caruncola uretrale.  Cataratta. Cefalea. Ci-
stite. Dita, contratte. Emorragia post-parto. Fimosi. Gonorrea. Isterismo. Leucorrea
infantile. Muco nella trachea. Nefrite. Occhi; opacità corneale. Palpitazione. Pleurite.
Polmonite. Priapismo. Sangue dal naso. Tetano.

Caratteristiche: Cannabis sativa somiglia molto a Cannabis indica, ma i sintomi psichici
e i sintomi della testa sono meno pronunciati e i sintomi degli occhi e dell’apparato
urogenitale sono maggiori. Sensazioni caratteristiche sono: «Come se dell’acqua calda
fosse versata su di lui; sul cuore». Come se cadessero gocce di acqua fredda: sulla
testa; dall’ano; dal cuore. Come se fosse stretto con tenaglie nella schiena. Pressione
come con una punta acuta nel coccige. Gonorrea, specialmente quando il paziente
cammina con le gambe aperte. Eccessiva eccitazione sessuale in entrambi i sessi.
Minaccia di aborto a causa di rapporti sessuali troppo frequenti. Minaccia di aborto
complicata da gonorrea. L’uretra è molto sensibile al tatto e alla pressione; il paziente
non sopporta le gambe unite. Cann-s. ha curato molti casi di caruncola uretrale; e di
fimosi. Somiglia a Canth. nei suoi sintomi uretrali, ma ha più bruciore e dolore acuto
(Canth. più tenesmo). Dolori lancinanti nella regione renale estesi alle ghiandole
inguinali, con sens. ansiosa di nausea all’epigastrio. Dolore a fitte insopportabile in
tutto il corpo, come se causato da centinaia di aghi, la notte, quando si suda per le
coperte calde, migl. scoprendosi. I piedi sembrano pesanti salendo le scale.

Relazioni: Antidoti: di grosse dosi: succo di limone, stricnina, faradizzazione dei muscoli
respiratori per mantenere la respirazione; di piccole dosi: Camph., Merc. Compatibile:
Bell., Hyos., Lyc., Nux-v., Op., Puls., Rhus-t., Verat. Diagnosi differenziale: Cann-i.,
Cimic., Arn., Bry., Canth., Petr., Petros., Stann., Stram., Sulph.; Sars. (aggr. salendo le
scale); nella fimosi (Merc., Sulph., Nit-ac., Sep., Thuj., Rhus-t., Sabin.); come se vi
fosse qualcosa viva nell’addome (Croc., Thuj.).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza e indifferenza. — La minima contraddizione lo offende. —
Tendenza a spaventarsi facilmente. — Psicosi, a volte è allegro, altre volte è serio o
furioso. — Indecisione ed incertezza, in conseguenza di una immaginazione troppo
volubile. — Il paziente si sente come in un sogno. — Voci, inclusa la sua, sembrano
venire da lontano; la sua stessa voce sembra strana, come se stesse parlando qualcun
altro. — Lectofobia. — Si fanno molti errori quando si scrive. — I pensieri svaniscono.

Cannabis indica - Cannabis sativa



399

— Mancano le parole. — Le idee sembrano immobili; il paziente guarda fisso di
fronte a lui; è assorbito dai pensieri superiori, ma non si rende conto di essi.

  2. Testa: Attacchi di vertigini camminando, o quando si sta in piedi per un po’ di tempo,
tali da far cadere il paziente. — Sens. come se fosse intossicato. — Cefalea, come se
vi fosse una pietra che pressa sulla testa. — Sens. di un pesante peso sul vertice. —
Pressione e tensione sulle tempie. — Compressione nel sincipite, dai margini dell’or-
bita alle tempie. — Congestione in testa, con palpitazioni nel cervello, guance rosse e
calde; con pulsazione, e caldo che non dispiace. — Sens. nel cuoio capelluto come se
stesse strisciando qualcosa su di esso, e sens. frequente come se delle gocce di acqua
fredda cadessero sulla testa.

  3. Occhi: Dolore persistente nei bulbi oculari. — Trazione crampiforme negli occhi. —
Debolezza e confusione della vista, guardando oggetti sia vicini che lontani. — Mac-
chioline ed opacità della cornea. — Comparsa di un cerchio dentellato di fiamma
biancastre davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Pulsazione e pressione nell’orecchio; scompare chinando la testa e ricom-
pare quando si solleva di nuovo la testa. — Ronzio nelle orecchie, e sens. come se vi
fosse una membrana davanti ad esse.

  5. Naso: Gonfiore del naso, con rossore simile al rame. — Pressione sulla radice del
naso che inebetisce il paziente. — Caldo e secchezza del naso. — Epistassi, preceduta
da una sens. di bruciore nel naso.

  6. Faccia: Pallore della faccia. — Formicolio, prurito e dolore urente in faccia, come se
causati da sale. — Palpitazione dei muscoli della faccia. — Calore della faccia e
rossore delle guance.

  8. Bocca: Secchezza della bocca, con saliva viscida, e mancanza di sete. — Eruzione nel
bordo roseo delle labbra. — Il paziente parla con difficoltà; a volte gli mancano le
parole, altre volte gli viene meno la voce. — Smette di parlare con ansia ed agonia
straordinarie a causa del dolore nella schiena.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti. — Rigurgiti di sostanze acri di un’acidità amara. — Nausea,
con voglia di cibo. — Vomito con sens. di strangolamento, dall’epigastrio alla gola. —
Vomito di bile verde. — Dolore nello stomaco, quando viene toccato, come se fosse
ulcerato, migl. mangiando. — Attacchi di crampi violenti nello stomaco, con pallore,
e sudore del viso; polso quasi scomparso e respirazione rantolante. — Dolore persi-
stente, morsi e dolori taglienti nell’epigastrio e nella parte superiore dello stomaco.

12. Addome: Dolore, come di una contusione, nell’intestino. — Sens. di dolenzia nell’ad-
dome (edema). — Gonfiore duro e doloroso della regione epatica. — Dolore crampi-
forme nell’epigastrio. — Pulsazione dell’addome, come se fosse dall’interno verso
l’esterno. — Brividi nell’addome, come se dell’acqua fredda scorresse in esso. —
Spasmi dolorosi nell’addome, come se contenesse qualcosa viva. — Scuotimento
dell’intestino, come se fosse staccato, quando si muovono le braccia. — Gonfiore
parziale dell’addome, come se dovuto ad ascite incistata. — Scosse e pressione verso
l’esterno nella regione inguinale.

13. Retto e Feci: Diarrea, accompagnata da dolori crampiforme nell’addome. — Pressio-
ne nel retto verso l’esterno. — Sens. come di un flusso di acqua fredda dall’ano. —
Stipsi e feci dure.

14. Apparato urinario: Sens. di indolenzimento e infiammazione dei reni. — Necessità
urgente di urinare, con dolore pressante. — Difficoltà ad urinare, come se dovuta a
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paralisi della vescica, e stranguria notturna. — Ritenzione ostinata dell’urina. — Dotti
urinari tappati da muco e pus. — Urina torbida, bianca, o rossastra, come se contenes-
se sangue e pus. — Incontinenza. — Flusso dell’urina ridotto. — Emissione, goccia a
goccia, di natura sanguinosa e scarsa. — Dolore urente nell’uretra e nella vescica,
prima e durante l’emissione dell’urina. — Uretra infiammata e dolente al tatto. —
Secrezione di muco acquoso dall’uretra (gonorrea). — Secrezione di muco giallastro
dall’uretra. — Espulsione di un calcolo urinando.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Parti genitali fredde. — Prurito e gonfiore
infiammatorio del prepuzio, del glande e del pene, con rossore intenso e fimosi. — Il
pene è dolente e brucia mentre si cammina; il paziente cammina con le gambe
divaricate. — Dolore persistente nei testicoli, e tensione nel cordone spermatico,
quando si sta in piedi. — Gonfiore della ghiandola prostatica. — Erezioni, con dolori
tensivi. — Ripugnanza per il coito, o forte eccitazione del desiderio sessuale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni abbondanti. — Sterilità. —
Aborto, con convulsioni. — Minaccia di aborto, complicata dalla gonorrea; o per
rapporti sessuali troppo frequenti. — Molta eccitazione con sterilità.

17. Apparato respiratorio: Perdita della voce. — Accumulo di muco duro nella laringe,
con raschiamento della gola e difficoltà a respirare. — Tosse, violenta e secca. —
Tosse con espettorazione verdastra e viscida. — Difficoltà di respirazione, come se vi
fosse un peso sul torace, con sibili e rantoli nei bronchi. — Respirazione breve e
oppressa. — Respirazione difficile, e possibile solo quando si sta in piedi. — Difficol-
tà di respirazione, e oppressione del torace, con fastidio in gola; aggr. coricandosi. —
Respirazione rantolante.

18. Torace: Colpi nella parte bassa del torace, specialmente respirando o parlando, o
facendo movimento. — Infiammazione dei polmoni, con vomito verdognolo e deli-
rio.

19. Apparato cardiovascolare: Colpi dolorosi nella regione del cuore. — Sens. come se
cadessero delle gocce dal cuore. — Infiammazione del cuore. — Costrizione dolorosa
e tensione nel cuore, con palpitazione e ansia. — Battiti del cuore, che si sentono più
in basso rispetto alla loro solita localizzazione.

20. Collo e Dorso: Dolori nella schiena, che impediscono di parlare e bloccano la respi-
razione. — Dolore folgorante tra le scapole. — Pressione verso l’esterno nella regione
sacrale e nel coccige.

22. Arti superiori: Dolore, come da contusione, nella spalla e nell’avambraccio durante
il movimento. — Crampi nelle mani e nelle dita. — Contrazione crampiforme delle
ossa metacarpali, della mano (ds.). — Improvvisa debolezza paralitica della mano,
con tremore prendendo un oggetto, e incapacità di tenerlo fermamente.

23. Arti inferiori: Crampi nelle cosce, nei polpacci, e nelle natiche. — Debolezza, bar-
collamento, e dolori nelle ginocchia. — Spostamento della rotula salendo le scale. —
Pulsazione e dolore tensivo nei piedi, e nelle articolazioni dei piedi, come dopo una
lunga passeggiata. — Contrazione spastica del tendine d’Achille, con dolori violenti.

24. Sintomi generali: Stiramento acuto, e dolori pressanti, che causano contrazione, con
sens. di paralisi, o scosse e colpi profondi in diverse parti, o anche la sens. di essere
pizzicato con le dita. — Stiramento reumatico durante il movimento, apparentemente
nel periostio. — Abbattimento generale, con barcollamento e indolenzimento delle
ginocchia. — Molta stanchezza, per aver parlato o scritto. — Tetano, principalmente
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negli arti superiori e nel tronco. — Parecchi sintomi sono aggravati o provocati dal
tatto, dall’aria aperta, e dal calore, così come di notte, e dopo mezzanotte; dall’eserci-
zio, e dopo un pasto. — Sens. come se cadessero gocce di acqua fredda (sulla testa;
dall’ano; dal cuore). — Affezioni del cuscinetto o della parte inferiore delle dita del
piede. — Febbri tifoidi dove vi è stranguria.

26. Sonno: Desiderio invincibile di dormire durante il giorno. — Sens. di maggiore stan-
chezza la mattina alzandosi rispetto a quando si è coricato la sera. — Insonnia nottur-
na. — Molta ansia del cuore. — La notte, punzecchiamento e sens. di bruciore su tutta
la cute, come se causati da acqua bollente.

27. Temperatura: Brividi, con sete. — Malessere e freddo esterno. — Freddezza del
corpo, con calore in faccia. — Calore solo in faccia. — Polso debole, lento, e appena
percettibile. — Caldo urente su tutto il corpo di notte.

CANTHARIS

Ceppo: Cantharis vesicator. Lytta vesicator. Mosca spagnola. O. N. Insetti, Coleotteri. Tin-
tura o triturazione degli insetti vivi.

Indicazioni cliniche: Affezioni vescicali. Difterite. Dissenteria. Disturbi della gravidan-
za. Eczema. Erisipela. Erotomania. Faringite dolorosa. Gastrite. Gonorrea. Herpes
zoster. Idrofobia. Incordatura. Infiammazione della lingua. Malattie ovariche. Malat-
tie renali. Metrite acuta. Nevralgia. Ninfomania. Oftalmia. Peritonite. Placenta ritenu-
ta. Pleurite siero-firbinosa. Polluzioni. Priapismo infiammatorio. Psicosi. Satiriasi.
Scarlattina. Sete. Spermatorrea. Stranguria. Uretrite acuta. Urina, anormale. Ustioni.
Vaginite acuta. Vescicazione della cute.  Vulvite acuta.

Caratteristiche: Cantharis appartiene al regno animale e trova la sua principale sfera
d’azione nell’eccitare le passioni animali. Si ha collera in un grado molto acuto fino ad
eaccessi di rabbia; ed una condizione corrispondente dei tessuti corporei. La parola
«irritazione» esprime al meglio la totalità degli effetti di Cantharis. I dolori sono
urenti, e acuti, lancinanti lungo il corso di un nervo. Nevralgia di testa e faccia per
aver preso freddo, con forti strilli e spasmi dei muscoli. Il minimo tocco o avvicina-
mento aggrava i sintomi psichici. Si hanno spasmi violenti toccando la laringe. Si ha
aggr. anche con gli oggetti abbaglianti e con l’acqua: che completano il quadro del-
l’idrofobia. È bene ricordare a questo proposito la violenta azione erotica di Canth.,
perché molti asseriscono che la rabbia si presenta solamente tra gli animali addome-
sticati in cui le funzioni sessuali sono in condizioni più o meno anormali. Guernsey dà
come indicazioni speciali nell’idrofobia: «Lamenti e grida violente, intervallati con
latrati». Canth. provoca frenesia amorosa, desiderio sessuale smisurato; anche ereti-
smo sessuale ed eccitabilità. Agisce sul cervello, producendo infiammazione dei tes-
suti. Gli occhi sono lucidi, le pupille molto dilatate. Erisipela che comincia nel naso.
La faccia è generalmente pallida o giallognola, con una espressione di sofferenza
profonda. Si ha infiammazione difterica della gola, grave bruciore, costrizione; sete,
con avversione per il bere. Lo stomaco è infiammato. Dolore nell’addome simile a
colica, che fa contorcere il paziente, tagliente, urente, lancinante. Feci dissenteriche
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con tenesmo. Nella regione urogenitale si sviluppa l’azione più intensa. Vi è estrema
sensibilità superficiale nell’ipogastrio (specialmente quando la vescica è piena), con
insopportabile tenesmo vescicale. Dolori taglienti, urenti dal rene giù fino all’uretra.
Stranguria. Vengono emesse solo poche gocce, come piombo fuso. Irritazioni di tutti
i gradi. Il desiderio sessuale è accresciuto fino alla psicosi. Il coito non sempre lo
riduce. Sulla cute e le membrane sierose gli effetti irritanti del rimedio sono ugual-
mente pronunciati. La pleurite con espansione è stata curata dal rimedio dato interna-
mente. Bruciore, fitte, dolori folgoranti ed essudazione sono le indicazioni. Così il
trattamento del vescicante leggero usato anticamente diceva di più esso stesso di
quanto sapevano coloro che lo usarono. La vescicazione è la nota dei suoi effetti sulla
cute ed indica il suo uso nelle ustioni di primo grado, per l’erisipela, le vescicole.
Nelle ustioni la parte può essere trattata con una lozione che contiene poche gocce
della tintura in un’oncia d’acqua, e una diluzione data internamente.Una pomata fatta
con 3x è una buona applicazione per l’herpes zoster. H. N. Guernsey osservò che
Canth. è quasi sempre il rimedio per qualsiasi altro disturbo possa esserci, quando c’è
anche minzione frequente con dolore urente e tagliente; o se si ha dolore tagliente e
urente con il flusso, anche quando la minzione non è frequente. Guernsey fece inol-
tre notare che Canth. dovrebbe essere studiato nel trattare le malattie delle vie aeree
quando il muco è appiccicoso.Nash registra un caso in cui questa osservazione lo
portò ad ottenere una buona cura. Kali-b. non aveva per niente migliorato una signo-
ra che soffriva da tempo di bronchite. Il muco era abbondante, appiccicoso e viscido.
Un giorno la paziente disse che aveva forti dolori taglienti e urenti quando urinava, e
che era costretta a farlo frequentemente. Con Canth. si ebbe una rapida guarigione.
Canth. ha curato un caso di cachessia malarica in cui i sintomi aggr. sempre quando
l’urina era scarsa. Il «bruciore» è presente nelle patogenesi di Canth. in modo molto
impressionante. Un’altra caratteristica notevole del rimedio è il suo effetto nell’au-
mentare le secrezioni delle membrane. Canth. «espelle mole, feti morti, placente;
promuove la fecondità» (Guernsey). Aggr.: bevendo; con il caffè; bevendo acqua
fredda; mentre si urina; dopo aver urinato; essendo toccati. Migl. grattandosi; con
applicazioni calde.

Relazioni: Antidoti: Camph. è un antidoto per la stranguria e la ritenzione dell’urina di
Canth., Apis per la cistite, Kali-n. per i sintomi renali. Per i suoi sintomi della gola è
molto vicino a Capsicum. Altri antidoti: Acon., Laur., Puls. Canth. È un antidoto per:
Camph., aceto, alcol. Compatibile: Bell., Merc., Phos., Puls., Sep., Sulph. Incompatibi-
le: Coff. Diagnosi differenziale: Dor., Coc-c., Cocc-s., Apis, Bell., Bry., Cann-s. (più
bruciore e dolore urente; Canth. più tenesmo); Ars. (minzione ritardata dopo il parto);
Thuj. (erezioni; quelle di Canth. impediscono la minzione; quelle di Thuj. no); Merc.
(liquido seminale misto a sangue); Sars. (l’urina brucia come il fuoco, contiene parti-
celle a brandelli e sangue); Arum-t., Arn., Rhus-t., Ran-s. (Teste classifica Canth. con
Seneg. e Ph-ac. nel suo gruppo Conium.)

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore depresso e lacrimoso. — Inquietudine ansiosa, con agitazione,
per cui il paziente deve muoversi continuamente. — Mancanza di fiducia in se stesso.
— Pusillanimità e timidezza. — Tendenza ad essere arrabbiato e ad andare in collera.

Cantharis



403

— Accessi di collera, con grida, colpi, e latrati, che si rinnovano tastando la gola e alla
vista dell’acqua. — Delirio. — Pazzia, psicosi con gesti e azioni strane. — Tenta
continuamente di fare qualcosa, ma non conclude nulla.

  2. Testa: Vertigini, con perdita della conoscenza, e annebbiamento della vista, principal-
mente all’aria aperta. — Cefalea, che interrompe il sonno di notte. — Dolori lancinan-
ti pressanti in testa, che scompaiono camminando. — Acuti dolori lancinanti in testa,
con le vertigini. — Congestione in testa. — Pulsazione nel cervello, e caldo, che sale
alla testa. — Sens. di bruciore in testa, come se l’interno fosse irritato, con infiamma-
zione del cervello. — Stiramento, spasmo e tormento nelle ossa della testa. — Cefa-
lea, come se i capelli fossero tirati. — Si rizzano i capelli. — Cefalea, come se venisse
dalla nuca e volesse andar via dalla fronte. — Bruciore ai lati della testa, sale dal
collo, con indolenzimento e capogiri; aggr. la mattina e il pomeriggio; stando in piedi
o seduti; migl. camminando o coricandosi.

  3. Occhi: Dolore negli occhi, con sens. come se le palpebre fossero escoriate, principal-
mente quando sono aperte. — Infiammazione degli occhi, con dolore urente. —
Occhi di colore giallognolo. — Protuberanza e movimenti convulsi degli occhi; sguar-
do infuocato, brillante, fisso. — Gli oggetti sembra che abbiano sfumature gialle.

  4. Orecchio: Infiammazione e calore urente dell’orecchio.
  5. Naso: Gonfiore del naso, anche all’interno, con rossore e caldo urente. — Infiamma-

zione erisipelatosa del dorso del naso, estesa alle guance (ds.) con durezza e succes-
siva desquamazione. — Odore fetido e nauseante davanti al naso. — Corizza di lunga
durata, e catarro, con abbondante flusso di muco viscido dal naso.

  6. Faccia: Pallore della faccia. — Faccia incavata, ippocratica, con i lineamenti che
esprimono angoscia e disperazione. — Faccia di colore giallognolo. — Infiammazio-
ne erisipelatosa e desquamazione delle guance. — Rossore urente e gonfiore della
faccia. — Gonfiore in un lato della faccia (ds.), con tensione. — Gonfiore ed infiam-
mazione delle labbra. — Ragade ed esfoliazione delle labbra. — Trisma.

  7. Denti: Odontalgia, generalmente tirante, aggr. mangiando. — Fistola nelle gengive.
— Ulcerazione delle gengive.

  8. Bocca: Sapore di pece di cedro in bocca. — Infiammazione della mucosa orale. —
Infiammazione della bocca e della faringe. — Infiammazione e suppurazione delle
tonsille, con incapacità di deglutire. — Bruciore in bocca, esteso alla faringe, all’eso-
fago e allo stomaco; aggr. bevendo acqua fredda. — Infiammazione flemmonosa
della parte interna delle guance. — Afte in bocca. — Salivazione schiumosa, striata di
sangue. — Bava alla bocca. — Sangue coagulato dalla bocca. — Gonfiore infiamma-
torio e suppurazione della lingua. — Suppurazione delle gengive. — Fistola dentale
(suppurante) (incisivi superiori). — Debolezza degli organi del linguaggio orale, di-
zione debole.

  9. Gola: Faringite dolorosa, deglutendo. — Deglutizione difficile, con strangolamento in
gola e rigurgito di cibo di notte. — Deglutizione ostacolata, specialmente in caso di
liquidi. — Bruciore in gola deglutendo. — Infiammazione ed ulcerazione delle tonsil-
le e della gola; con incapacità di deglutire. — Dolori urenti in gola, aggr. bevendo
acqua.

10. Appetito: Perdita del senso del gusto. — Sapore di pece in bocca e in gola. — Sete,
a causa della secchezza delle labbra, con ripugnanza per tutte le bevande. — Inap-
petenza, con disgusto e ripugnanza per ogni tipo di cibo.
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11. Stomaco: Rigurgiti, con sens. urente, come se causata da pirosi, aggravata dal bere.
— Rigurgiti simili a singhiozzo, sembra che vadano in direzione contraria e ritornino
verso lo stomaco. — Vomito di cibo non digerito. — Vomito di sostanze biliari e
viscide, o di sangue. — Molta sensibilità della regione precordiale. — Pienezza pres-
sante, con ansia e inquietudine nello stomaco. — Dolori acuti e urenti nello stomaco.
— Infiammazione dello stomaco.

12. Addome: Dolori nell’addome, dopo aver bevuto caffè. — Infiammazione del fegato.
— Colpi e contrazione nell’ipocondrio ds. — Molta sensibilità dell’addome al tatto. —
Dolore urente nell’addome, dall’esofago al retto. — Dolore urente sopra l’ombelico,
tossendo, starnutendo, soffiandosi il naso, con macchie giallognole sulla parte affetta.
— Infiammazione dell’intestino. — Gonfiore idropico dell’addome. — Incarcerazione
di flatulenza sotto gli ipocondri.

13. Retto e Feci: Stipsi e feci dure. — Diarrea, con evacuazione di una sostanza schiumo-
sa, o di muco verdastro, con dolori taglienti dopo l’evacuazione e dolori urenti nel
retto. — Durante la defecazione, bruciore nell’ano; prolasso dell’ano. — Dopo l’eva-
cuazione, freddolosità e tenesmo. — Diarrea dissenterica, con evacuazioni notturne
di muco biancastro, e di pezzi solidi, come pseudomembrane, con strie di sangue. —
Evacuazioni con sangue.

14. Apparato urinario: Ritenzione dell’urina, con dolori crampiforme nella vescica. —
Sforzi urgenti ed inefficaci di mingere, con emissione dolorosa: goccia a goccia. —
Difficile emissione di urina, con un flusso debole e diradato. — Secrezione dell’urina
aumentata. — Urina giallo pallido o di colore rosso intenso. — Flusso di muco con
sangue dalla vescica. — Emissione di sangue, goccia a goccia. — Urina purulenta. —
Dolore urente durante la minzione. — Dolori penetranti nella parte frontale dell’ure-
tra, durante l’emissione dell’urina e dopo. — Dolori acuti, laceranti e penetranti,
successivi stiramenti e pulsazioni negli organi urinari. — Bruciore, punzecchiamento
e lacerazione nella regione lombo sacrale. — Dolore pressante nella regione lombo
sacrale, esteso alla vescica; lungo gli ureteri; migliora pressando sul glande. — In-
fiammazione ed ulcerazione della regione lombo sacrale, della vescica, e dell’uretra.
— Eccessiva sensibilità dolorosa della regione della vescica quando viene toccata.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sensazioni tiranti nel cordone spermatico,
durante la minzione. — Infiammazione e cancrena delle parti genitali. — Gonfiore
doloroso dei testicoli. — Forte aumento del desiderio sessuale, con erezioni dolorose,
frequenti (con gonorrea), di lunga durata, come nel priapismo. — Eiaculazione imme-
diata, durante carezze erotiche. — Spermatorrea. — Dopo il coito, dolore urente
nell’uretra.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo e troppo abbon-
danti, con sangue scuro e dolori durante il flusso. — Eliminazione di mole, di feto e
placenta. — Infiammazione delle ovaie. — Gonfiore del collo dell’utero. — Leucorrea
corrosiva, con sens. di bruciore durante la minzione, ed eccitazione sessuale.

17. Apparato respiratorio: Raucedine, con rantolo doloroso di muco viscido, abbon-
dante, e proveniente dal torace, e con colpi penetranti nella trachea. — Respirazione
oppressa, con sens. di costrizione della faringe. — Fitte nel torace durante una inspi-
razione. — (Infiammazione dei polmoni). — Infiammazione della laringe. — Sens. di
eccessiva debolezza negli organi della respirazione, quando si parla e respirando
profondamente. — Voce debole, timida e tremante.
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18. Torace: Respirazione resa difficile e oppressa dalla costrizione della gola e dalla
secchezza del naso. — Sospensione della respirazione andando su una collina, con
rantoli nel torace e nausea. — Colpi nel torace e nei lombi. — Dolori urenti nel
torace, da cui vengono eliminati a volte piccoli coaguli di sangue. — Palpitazione del
cuore.

20. Collo e Dorso: Rigidità nella nuca, con tensione piegandola. — Acuti dolori tiranti
nella schiena. — Stiramento nella schiena (dopo essersi alzati da una sedia). — Sens.
di costrizione nella colonna vertebrale. — Emprostotono e opistotono.

21. Estremità: Debolezza e gonfiore delle estremità. — Gonfiore idropico delle mani e
dei piedi. — Sudore freddo su mani e piedi.

22. Arti superiori: Acuti dolori tiranti nelle braccia. — Mancanza di forze nelle mani. —
Eruzione eczematosa sul dorso della mano e tra le dita, che prude e brucia spavento-
samente, aggr. con l’acqua fredda, migl. con il calore.

23. Arti inferiori: Dolori nelle anche, con disturbi spastici nelle vie urinarie. — Dolori
acuti, tiranti, penetranti, nelle gambe, dai piedi alle anche. — Tremore delle gambe.
— Dolore pungente dal piede ds. al lato ds. della testa in accessi.

24. Sintomi generali: Dolori urenti, come da escoriazione, in tutte le cavità del corpo. —
Colpi acuti verso l’interno in diverse parti. — Dolori tiranti, artritici, nelle estremità,
con affezioni dei dotti urinari, che migliorano grattandosi. — Dolori violenti, con
gemiti e lamenti. — Sens. di secchezza nelle articolazioni. — Mancanza di flessibilità
di tutto il corpo. — Depressione e debolezza, con eccessiva sensibilità in tutte le parti
del corpo, tremore, e desiderio di coricarsi. — Mancanza di forza, addirittura fino alla
paralisi. — Convulsioni, tetano. — I disturbi si manifestano principalmente nel lato
ds., e diminuiscono stando in posizione supina. — I sintomi si ripetono ogni sette
giorni.

25. Cute: Vescicole pruriginose, con dolore urente se vengono toccate. — Vescicole,
dovute ad ustioni. — Infiammazioni erisipelatose. — Acuti dolori tiranti nelle ulcere,
con aumento della suppurazione.

26. Sonno: Molta sonnolenza, specialmente nel pomeriggio, con sbadigli e stiramenti. —
Insonnia senza causa evidente. — Di notte, dormiveglia, con frequenti risvegli.

27. Temperatura: Polso forte, pieno e rapido. — Febbre, che si manifesta solo con il
freddo. — Freddo e brividi, con cute anserina e pallore del viso. — Sete solo dopo i
brividi. — Perspirazione; fredda, specialmente su mani e piedi; sui genitali. — Sudo-
re, dall’odore di urina. — Pulsazioni attraverso le estremità tremanti.

CAPSICUM

Ceppo: Capsicum annuum. Pepe di Caienna. (Sud America e Indie Occidentali.) O. N.
Solanacee. Tintura di baccelli essiccati.

Indicazioni cliniche: Affezioni del naso. Affezioni dell’orecchio. Amaurosi. Asma. Cefa-
lea. Delirium tremens. Diarrea. Difterite. Dissenteria. Disturbi della gravidanza. Di-
sturbi urinari. Emorroidi. Ernia. Faringite dolorosa. Febbre gialla.  Febbri intermit-
tenti. Gonfiori ghiandolari. Gotta reumatica. Irritazione del cervello. Mal di mare.
Malattie del retto. Malattie polmonari. Morbillo. Nevralgia. Nostalgia di casa. Obesità.

Cantharis - Capsicum



406

Paralisi della lingua. Paralisi. Pertosse. Pirosi. Pleuropolmonite (bronchite fetida, can-
crena, ascesso polmonare). Reumatismi. Sciatica. Scrofola. Solletico nella trachea.
Stenosi dell’esofago. Stomatite. Tosse pertussoide. Ulcere in bocca.

Caratteristiche: Capsicum dovrebbe essere studiato in connessione con gli altri grandi
membri della famiglia Solanum, Belladonna, Stramonium, Hyoscyamus, Dulcamara,
Solanum Carolinense, Solanum nigrum, Solanum tuberosum (Patata), e Lycopersi-
cum esculentum (Pomodoro). Agisce con molta intensità sulle mucose, ed anche sulle
ossa: malattie ossee in generale; dolori nelle ossa della faccia; infiammazione dell’os-
so petroso. Capsicum corrisponde specialmente alle persone con i capelli chiari e gli
occhi azzurri; anche alle persone con fibra e muscoli rilassati; obesi; persone pigre,
grasse, sporche, che hanno paura dell’aria aperta; ai bambini goffi; alle persone timi-
de; ai problemi emorroidali. Mancanza di reazione e irritabilità fisica. I sintomi gene-
ralmente si manifestano nel lato sin. del corpo. Come con Dulcamara, si ha estrema
sensibilità al freddo e all’umidità che aggr. molti sintomi. Il noto effetto urente del
pepe rosso è una indicazione principale per il suo uso: dovunque vi siano «dolori
urenti» bisogna prendere in considerazione per prima cosa Capsicum, se non ci sono
altri sintomi determinanti a favore di un altro rimedio. Il bruciore di Caps. è aggr.
dall’acqua fredda. Rossore della cute, ed anche una eruzione scarlatta come con
Belladonna. Molto caratteristica è una tosse con alito fetido, o sapore cattivo. Tosse
che causa dolore terribile in testa. Brividi alle 10.30, cominciano tra le spalle e scen-
dono lungo la schiena. Un caso di avvelenamento in un operaio di una fabbrica di che
lavorava a contatto con il Capsicum mise in evidenza: forti brividi con tremolio; e
terminò con corizza intensa. Caps. 30 ha portato sollievo immediato in un caso di
meteorismo successivo a laparotomia, e sintomi concomitanti erano: naso ed estremi-
tà fredde, e cianosi. Caps. è un notevole rimedio per la febbre. Il paziente è assetato,
ma bere lo fa rabbrividire. Mancanza di sete durante il calore. Notevoli dolori urenti,
pungenti, che aggr. con l’applicazione di acqua fredda. Sens. di bruciore, pungente in
faccia, aggr. dalla minima corrente d’aria fredda; bruciore in gola; vescicole urenti nel
palato duro (difterite o cancrena); costrizione della gola, chiusura spastica, dolore
quando non si deglutisce; bruciore nel retto, tenesmo, emorragia; bruciore durante la
minzione; bruciore nella vescica. Caps. è tra i rimedi principali nella stomatite; nell’in-
fiammazione dell’orecchio medio, che colpisce anche le cellule mastoidee; nella fa-
ringite dolorosa dei fumatori e dei bevitori, con infiammazione, bruciore, ugola rilas-
sata, qualche volta secca, e a volte con muco duro difficile da rimuovere. Bruciore
locale e freddolosità generale distinguono Caps. in un vasto numero di casi. Caps. è
indicato quando si ha mancanza di reazione nelle persone di fibra rilassata. Lo stato
psichico manifesta nostalgia di casa. «Nostalgia di casa, con guance rosse e insonnia;
con sens. di caldo nelle fauci». (Con poche dosi di Caps. ho curato completamente
una ragazza australiana, di aspetto florido, che era venuta a Londra per studiare, e che
non riusciva a fare quasi nulla a causa della nostalgia di casa.) Si ha timidezza, timore,
ostinazione. Stati alternati; ride e piange a rotazione; è allegro e canta, ma si arrabbia
per la minima cosa. Delirio: il rimedio è stato dato con molto successo nel delirium
tremens, principalmente in dosi di pochi grammi della tintura, dato nel latte. Il migl.
dovuto al calore è la più importante modalità. Pazienti che non riescono ad addor-
mentarsi senza la borsa d’acqua calda nella schiena. Il riposo aggr. alcune forme di
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cefalea e ne migl. altre. Il movimento causa cefalea come se il cranio si spaccasse;
come se fosse contuso; asma; freddolosità; articolazioni rigide tanto da scricchiolare.
Salire le scale causa l’asma. Aggr. essendo toccato. Evita l’aria aperta; ha paura di
esporsi; teme l’aria, specialmente la corrente. L’umore diventa più triste man mano
che il corpo diventa più freddo. Sens. come se il pepe di Caienna fosse sparso su varie
parti del corpo. Dolori violenti in diversi punti; ora qui ora lì. Sens. come se parti del
corpo si addormentassero. Ho avuto un paziente sul quale Caps. agiva bene d’estate
ma non in inverno. Parti uguali di tintura di Caps. e di glicerina formano un eccellente
unguento per uso esterno in molti casi di nevralgia e reumatismi cronici.

Relazioni: Antidotato da: Calad., Camph., Cina, Chin., Sul-ac., o il vapore dello zolfo che
brucia. È un antidoto per: effetti dell’alcool, del caffè, dell’oppio, del chinino. Compa-
tibile con: Bell., Lyc., Puls., Sil. Diagnosi differenziale: Arn., Bell. (cefalea, ecc.); Bry.
(cefalea dovuta alla tosse); Canth. (dolori urenti, sintomi della gola, dissenteria, sinto-
mi urinari); Psor. (mancanza di reazione; disperazione per la guarigione; Caps. nelle
persone dalla fibra rilassata); Lach. (sete prima dei brividi; continua con i brividi; bere
aggr.; anche Elaps); Nat-m., Carb-v. e Meny. (intermittenti; Nat-m. è il «cronico» di
Caps.); Carb-an. e Nit-ac. (infiammazione dietro l’orecchio, Aur. e Nit-ac. sono prefe-
ribili nell’ascesso; Sil. nella suppurazione cronica); Ph-ac. (nostalgia di casa; Caps. ha
faccia rossa); Ars., Alum., Carb-v., Lyc. hanno dolori urenti che migl. con il calore.
Merc., Nit-ac., Sulph., hanno passaggio di sangue dall’intestino. Crot-t. (stimolo di
defecare dopo avere bevuto); Hell. (colica con spasmo della vescica); Plat. (dolore
urente, pungente in faccia, che aggr. con la minima corrente d’aria, calda o fredda).
Confrontare anche le Solanacee.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tendenza ad allarmarsi. — Insoddisfazione. — Ostinazione. — Forte
tendenza a prendere tutto male, ad andare in collera, anche per scherzi inoffensivi, e
a rimproverare. — Umore capriccioso ed eccessivamente mutevole. — Ottusità di
tutti i sensi. — Mancanza di riflessione e imbarazzo. — Nostalgia, con rossore delle
guance e insonnia. — Tendenza a scherzare, e a pronunciare spiritosaggini, ma si
arrabbia per la minima cosa.

  2. Testa: Perplessità. Ubriachezza, come se fosse dovuta ad alcolici. — Cefalea, come se
il cranio stesse per scoppiare, camminando, o movendo la testa, o tossendo. — Attac-
co di cefalea semilaterale, pressante e folgorante, con nausea, vomito, e perdita della
memoria, aggravata dal movimento degli occhi. — Dolori tiranti, folgoranti o acuti,
specialmente ai lati della testa. — Dolore violentemente pressante nel cervello, come
se dovuto a pienezza. — Cefalea pulsante; (migliora in movimento). — Prurito tor-
mentoso nel cuoio capelluto, con dolore nelle radici dei capelli dopo essersi grattati.

  3. Occhi: Pressione negli occhi, come se vi fosse un corpo estraneo. — Infiammazione
degli occhi, con rossore, dolore urente, e lacrimazione. — Occhi sporgenti. — Vista
confusa, specialmente al mattino, come se vi fosse qualcosa sulla cornea, migliora per
un istante strofinando l’occhio. — Gli oggetti sembrano scuri appena vengono messi
davanti agli occhi. — Vista completamente oscurata, come se a causa di amaurosi.

  4. Orecchio: Acuti dolori tiranti nell’orecchio. — Prurito e pressione nella base della
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tuba uditiva. — Gonfiore doloroso dell’osso dietro l’orecchio; aggr. toccandolo. —
Strappo dietro l’orecchio sin. — Diminuzione dell’udito preceduta da bruciore e pun-
zecchiamento nell’orecchio.

  5. Naso: Epistassi, specialmente a letto, la mattina. — Foruncoli dolorosi sotto le narici.
— Corizza secca, con formicolio e solletico nelle narici.

  6. Faccia: Rossore della faccia (senza calore), spesso alternato con pallore. — Molte
piccole macchie rosse sulla faccia. — Impetigine corrosiva, pruriginosa sulla fronte.
— Dolori in faccia, nelle ossa, dove sono aggravati dal tatto, o nei nervi dove peggio-
rano durante il sonno. — Pressione sorda sull’osso zigomatico. — Gonfiore delle
labbra. — Eruzioni ulcerate, e ragadi nelle labbra.

  7. Denti: Dolori nei denti, come se fossero affilati o allungati. — Strappi nei denti e
nelle gengive. — Gonfiore delle gengive.

  8. Bocca: Vescicole urenti in bocca e sulla lingua. — Saliva viscida in bocca.
  9. Gola: Faringite dolorosa con deglutizione dolorosa e sens. di strappo nella faringe. —

Infiammazione, con rossore intenso e bruciore della gola. — Contrazione crampifor-
me della gola. — Ugola allungata, con la sens. che pressi su qualcosa dura.

10. Appetito: Appetito accresciuto in modo innaturale, alternato con avversione per il
cibo. — Sapore acqueo e insipido. — Sapore agro in bocca, e anche di brodo. —
Inappetenza. — Desiderio di caffè, con voglia di vomitare prima o dopo averlo bevu-
to. — Pirosi. — Nausea, avvertita generalmente nell’epigastrio, con pressione in quel-
la parte del corpo.

11. Stomaco: Dolore nello stomaco, che è dilatato. — Sens. di freddo nello stomaco. —
Dolore urente nello stomaco, e nell’epigastrio, specialmente dopo un pasto. — Colpi
nell’epigastrio, respirando rapidamente e profondamente, parlando, e quando si tocca
quel punto.

12. Addome: Addome dilatato, quasi fino a scoppiare, con tensione pressante, e sospen-
sione della respirazione. — Borborigmo indolore nell’addome. — Colica ombelicale,
con feci mucose. — Movimenti e strappi nell’addome. — Forti pulsazioni nell’addo-
me. — Colica flatulenta. — Protrusione, ernia flatulenta nella zona inguinale.

13. Retto e Feci: Tenesmo. — Piccole evacuazioni dissenteriche, con emissione di una
sostanza viscida e con sangue, precedute da colica flatulenta. — Diarrea notturna, con
dolori urenti nell’ano. — Emorroidi nascoste, con dolore durante l’evacuazione. —
Tumori emorroidali, con bruciore (sanguinanti).

14. Apparato urinario: Tenesmo della vescica. — Sforzi frequenti, urgenti e quasi inutili
di urinare. — Dolori urenti urinando. — Contrazioni crampiformi e penetranti nel
collo della vescica. — Dolori penetranti e folgoranti nell’uretra, quando non si sta
urinando. — Secrezione purulenta dall’uretra, come nella gonorrea. — Flusso di san-
gue dall’uretra, che è dolente al tatto.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Impotenza e freddezza delle parti genitali.
— Secrezione purulenta dall’uretra. — Restringimento dei testicoli. — Violente ere-
zioni al mattino. — Tremore di tutto il corpo, durante effusioni amorose.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Disturbi mestruali, con sens. di pressione e
di trafittura nella regione ovarica sinistra.

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Tosse, più violenta la sera e la notte, con
dolori in altre parti del corpo, specialmente in testa e nella vescica, come se scoppias-
sero, o con pressione in gola e nelle orecchie, come se stesse per aprirsi un ascesso.
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— Tosse, dopo aver bevuto caffè. — Tosse, con alito cattivo, e sapore sgradevole in
bocca.

18. Torace: Desiderio di respirare profondamente. — Respiro profondo, quasi come un
sospiro. — Respirazione oppressa, a volte sembra che provenga dallo stomaco, o che
derivi dalla pienezza del torace. — Asma, con rossore della faccia, eruttazione e sens.
come se il torace fosse dilatato. — Dolore costrittivo nel torace. — Colpi nel torace
respirando. — Dolore pulsante nel torace, che blocca la respirazione e aumenta con
il movimento.

20. Collo e Dorso: Rigidità del collo. — Acuti dolori tiranti nel dorso.
21. Estremità: Dolore reumatico nelle estremità. — Tensione nelle ginocchia e rigidità

nei polpacci camminando. — Rigidità di braccia e gambe, con formicolio come quan-
do sono addormentate. — Stiramento folgorante dall’anca al ginocchio al piede, spe-
cialmente tossendo. — Carie dell’anca ds.; gamba sin. atrofizzata, dolori violenti nella
gamba atrofizzata. — Sudore freddo sulla parte superiore delle gambe.

24. Sintomi generali: Dolori persistenti. — Dolori tiranti nelle estremità stimolati dal
movimento. — Dolore, come di lussazione, e rigidità nelle articolazioni, con scric-
chiolio, specialmente all’inizio di una camminata. — Temperamento flemmatico, e
fibre rilassate. — Crampi nel corpo, con rigidità nelle braccia e nelle gambe, con
intorpidimento e sens. di formicolio. — Ripugnanza per il movimento. — I sintomi si
manifestano principalmente la sera e la notte, e sono aggravati dall’aria aperta, dal
contatto, e dal freddo, e peggiorano anche cominciando a muoversi, e dopo avere
bevuto o mangiato. — Molta sensibilità all’aria fresca, e alla corrente d’aria. — I
sintomi generalmente compaiono nel lato sin. del corpo; il rimedio è adatto alle
persone dai capelli chiari; che tendono ad ingrassare; con i muscoli rilassati; la cute
edematosa. — Affezioni delle ossa in generale; dolori nelle ossa della faccia.

26. Sonno: Insonnia, senza un motivo apparente. — Insonnia dopo mezzanotte. — Sens.
come se si cadesse dall’alto durante il sonno. — Sonno pieno di sogni.

27. Temperatura: Polso irregolare, e spesso intermittente. — Brividi febbrili e freddo in
tutto il corpo, con cattivo umore che aumenta con il freddo, o anche con ansia,
capogiri e ottusità della testa. — Brividi, che cominciano nel dorso; tra le spalle. —
Freddo e brividi tutte le volte che si beve. — Febbre con predominanza di freddo, e
con sete, caldo urente, ed affezioni delle mucose. — Brividi, con molta sete, in
seguito, caldo (senza o) con sete e perspirazione. — Sudore freddo sulla parte supe-
riore delle gambe.

CARBO   ANIMALIS

Ceppo: Carbone animale. Ottenuto dalla cute di bue carbonizzata. Contiene Calc-p. C
(impuro). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Affezioni della lingua. Affezioni della trachea. Affe-
zioni nasali. Aneurisma. Appetito, disturbato. Bubbone. Cancro del seno. Cancro del-
l’utero. Cancro. Cataratta. Cefalea. Coccigodinia. Dispepsia atonica soprattutto nelle
persone anziane. Disturbi della vista.  Dolori nelle gambe. Effetti della lattazione.
Emorroidi. Empiema. Eruttazioni. Eruzioni sulla faccia. Gangrena. Indurimenti ghian-
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dolari. Ipertrofia. Leucorrea. Lombaggine. Nostalgia di casa. Otorrea. Pancreas, indu-
rito.  Pleurite. Polipo. Scrofola. Sifilide. Stipsi. Strabismo. Tosse. Traspirazione, altera-
ta. Ulcerazione.

Caratteristiche: Carb-an. è adatto alle persone anziane, molto debilitate, specialmente
quando si ha pletora venosa, e cute bluastra. I disturbi si manifestano nelle costituzio-
ni scrofolose o venose. Notevoli sono l’ulcerazione, la gangrena e la decomposizione,
e possono essere considerati come corrispettivi delle proprietà antisettiche della so-
stanza grezza. Eruzioni color rame mostrano l’adeguatezza della droga in molti casi di
sifilide costituzionale. Ghiandole dure come pietre. Bubboni. Spesso è indicato per gli
stadi finali di polmonite, bronchite, tubercolosi. La parte ds. del torace è più affetta.
Cancro del seno, con dolori urenti, tiranti attraverso il seno. Cancro dell’utero, dolori
urenti lungo le cosce. Malattie dovute a perdita di liquidi animali, specialmente nelle
donne che allattano. Debolezza delle donne che allattano; riescono appena ad andare
da un punto all’altro della stanza. Sens. di «mancamento» dovuta a perdita di liquidi.
Troppo debole per mangiare. Piange quando mangia. Nausea di notte. Fame al mat-
tino presto. La debolezza di Carb-an. non migl. mangiando (Carb-v. migl. mangian-
do). Stipsi quando il paziente pensa che l’intestino si metterà in movimento, ma viene
emessa solo flatulenza. Si ha una sens. soffocante chiudendo gli occhi. Avversione per
l’oscurità. Un sintomo caratteristico è: una sens. di allentamento: degli occhi nelle
cavità; del cervello movendosi o tossendo. Ipermetropia (Carb-v. miopia). Gli oggetti
sembrano più lontani e più splendenti. Avversione per il freddo (Carb-v. per il caldo).
Vi sono molte sensazioni di freddo: nel torace; allo stomaco. Le secrezioni sono
icorose; ma la secrezione dalle emorroidi è inodore. Carb-an. 3x trit. è stato usato per
l’insufflazione nei polipi auricolari. La leucorrea macchia la biancheria di giallo. Il
sudore macchia di giallo. L’espettorazione è verdastra, purulenta, maleodorante (Carb-
v. gialla, più fetida). Dolori tormentosi nelle tibie (durante la notte), seguiti solitamen-
te da piedi freddi. A. W. K. Choudhury riferisce un caso di tosse che durava da due
anni, in un ragazzo di dodici anni malaticcio, che fu curato da Carb-an. I sintomi
erano: «Tosse sera e mattina, o dopo essersi coricato, specialmente di notte, sputi densi
o biancastri e schiumosi o giallognoli, dolciastri quando erano densi; aggr. stando
distesi sul fianco ds.; aggr. esponendosi all’aria, a cui è molto sensibile. Molta tenden-
za a prendere il raffreddore». I dolori nel coccige sono caratteristici; un dolore tirante,
di contusione, e quando viene toccato diventa urente. Il rimedio ha curato molti casi
di coccige lesionato e di nevralgia dell’osso. La lombaggine di Carb-an. si manifesta
camminando, stando in piedi e coricandosi; il paziente si sente come se avesse la
schiena rotta. Lo stato psichico è caratterizzato da depressione e tristezza; piange
quando mangia; si spaventa facilmente, ha paura del buio; nostalgia di casa; vuole
stare solo. Paura del buio e notevole aggr. chiudendo gli occhi. L’udito è confuso;
non riesce a dire da dove provengono i suoni. Vi è una otorrea icorosa; e il gonfiore
del periostio sull’osso mastoideo è molto caratteristico. Punta del naso rossa; o blu.
Sgradevole levigatezza dei denti. Si ha una tosse rauca, soffocante, che provoca uno
scuotimento del cervello come se fosse libero. Espettorazione verde, purulenta, orri-
bilmente maleodorante. Linfonodi ascellari infiammati; bubboni nell’inguine. La pres-
sione con la mano migl. la freddezza dello stomaco. I sintomi aggr. all’aria fredda;
migl. in una stanza calda. Aggr. a causa di distorsioni; se si toccano le parti affette.
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Aggr. dopo essersi rasati. Il riposo aggr. i sintomi della testa. Aggr. stando coricati sul
fianco ds. (tosse). Dopo le mestruazioni, cefalea pulsante, che aggr. all’aria aperta. La
debolezza aggr. durante le mestruazioni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Calc-p. (il simile più vicino; Carb-an. contiene Calc-p.);
negli indurimenti, le suppurazioni, & c., Bad., Brom.; perdita dei liquidi, Chin.; Graph.;
narici che si attaccano al setto, Phos.; sens. di mancamento, perdita di liquidi, induri-
mento della cervice, pressione sul dorso, sull’inguine e sulle cosce durante le me-
struazioni, Sep. (Sep. non ha l’eccesso di sangue nel sistema venoso, la faccia color
rame, i disordini gastrici flatulenti, o le secrezioni icorose sgradevoli, o la cefalea
pulsante dopo le mestruazioni, di Carb-an.; Carb-v. non ha gli indurimenti di Carb-an.
o di Sep.); Cocc. ha la stessa debolezza e la stessa prostrazione di Carb-an., ma nel
caso del secondo rimedio la debolezza è dovuta a perdita di liquidi, mentre con Cocc.
è parte dell’effetto generale del rimedio. Puls; Sil.; nelle vertigini con epistassi, Sulph.;
avversione per l’oscurità, Am-m., Bar-c., Calc., Stront., Stram.; fame al mattino presto,
Ant-c., Asar., Calc., Sabad.; gonfiore dietro l’orecchio, Caps., Aur.; dolori urenti, Caps.;
debolezza delle donne che allattano, Olnd. Antidotato da: Ars., Camph., Nux-v., ace-
to. È un antidoto per: gli effetti del chinino. Complementare: Calc-p.

Cause: Perdita di liquidi. Distorsione. Mangiare. Mangiare pesce e verdure andati a male.
Chinino. Sollevamento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Nostalgia e triste sens. di isolamento, con lacrime. — Piange durante un
pasto. — Paura ed apprensione, specialmente la sera. — Scoraggiamento e dispera-
zione. — Tendenza ad essere spaventato. — Si spaventa al buio. — Sensazioni alter-
nate di gioia e tristezza, o irascibilità e taciturnità dovuta al cattivo umore. — Confu-
sione di idee ed ottusità, specialmente la mattina.

  2. Testa: Vertigini, specialmente la sera o al mattino, e qualche volta con nausea alzan-
dosi, dopo essere stati a lungo in posizione supina, o con oscuramento della vista,
movendo la testa. — Cefalea al mattino, come in seguito a stravizi. — Cefalea al
vertice come se il cranio si aprisse lacerandosi. — Cefalea all’aria aperta, e aggravata
dal tempo umido. — Pesantezza, specialmente nell’occipite, con senso di smarrimen-
to. — Cefalea pressante, anche dopo un pasto, che costringe ad abbassare le palpe-
bre. — Congestione e calore interno alla testa. — Sens. di ondeggiamento del cervel-
lo, ad ogni movimento. — Sens. di torpore in testa. — Acuti dolori lancinanti nei
tegumenti del lato ds. della testa. — Tensione della cute della fronte, e della corona
della testa. — Sensibilità del cuoio capelluto alla pressione del cappello. — Croste ed
eruzioni sulla testa.

  3. Occhi: Sens. come se il globo oculare fosse staccato dalla cavità, con debolezza della
vista. — Presbiopia con dilatazione delle pupille. — Sembra che una rete ondeggi
davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Otorrea. — Secrezione di pus dall’orecchio. — Udito confuso; i suoni
arrivano all’orecchio in modo poco chiaro, non si capisce da quale direzione proven-
gono. — Ronzio nelle orecchie. — Gonfiore del periostio dietro l’orecchio. Gonfiore
delle parotidi.
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  5. Naso: Punta del naso rossa e screpolata, con dolore urente. — Naso gonfio, con
pustolette con croste (come all’inizio di un cancro?). — Desquamazione della cute del
naso. — Sensibilità dolorosa delle ossa del naso. — Epistassi, preceduta da vertigini,
o cefalea pressante. — Naso congestionato. — Corizza secca. — Corizza fluente, con
perdita del senso dell’olfatto, starnuti e sbadigli frequenti.

  6. Faccia: Macchie in faccia, sono lisce, palpabili al tatto, e di colore roseo. — Colpi
negli zigomi, nei denti e nelle mascelle. — Eruzione indolore color rame in faccia. —
Erisipela in faccia. — Gonfiore della bocca e delle labbra, con dolore urente. —
Calore della faccia e della testa nel pomeriggio. — Vescicole sulle labbra. — Labbra
fissurate e sanguinanti.

  7. Denti: Odontalgia tirante quando si mangia del pane, o con pulsazione sorda dopo
aver bevuto cose fredde. — Eccessivo dondolamento dei denti. — Dolori a fitte nelle
gengive. — Gonfiore rosso e doloroso e sanguinamento delle gengive. — Vescicole
purulente nelle gengive.

  8. Bocca: Alito cattivo. — Vescicole urenti in bocca e sulla lingua. — Secchezza della
lingua e del palato.

  9. Gola: Faringite dolorosa, come se dovuta ad escoriazione, con raschiamento e colpi
dalla gola allo stomaco. — Accumulo di muco in gola, con tosse e rantoli.

10. Appetito: Amarezza in bocca, specialmente al mattino. — Sapore acido. — Ripu-
gnanza per i grassi e il fumo di tabacco, che causano nausea. — Digestione molto
lenta, tanto che quasi tutti i cibi provocano disturbi.

11. Stomaco: Rigurgiti con sapore di cibo, o anche acidi. — Rigurgiti vuoti con dolore. —
Pirosi, con raschiamento in gola. — Singhiozzo dopo il pasto. — Notevole gonfiore
dopo un pasto. — Flusso di liquido amaro dalla bocca. — Nausea, anche di notte. —
Sens. di debolezza; dovuta anche all’allattare, non migl. mangiando. — Pirosi. —
Pressione allo stomaco, come se causata da un peso, quando si è digiuni, e la sera,
dopo essersi coricati. — Dolori crampiformi o come di contrazione nello stomaco. —
Dolore urente nello stomaco. — Stretta nello stomaco, come da artigli. — Brontolio
rumoroso nello stomaco.

12. Addome: Dolore al fegato, come di escoriazione, quando si tocca la regione epatica.
— Pressione e dolori taglienti nella regione epatica. — Addome gonfio e dilatato. —
Costrizione e stretta, come da artigli, nell’addome. — Dolori taglienti e fitte nell’ingui-
ne. — Ernia inguinale. — Forte borborigmo nell’addome. — Meteorismo. — Flatulen-
za fetida.

13. Retto e Feci: Sforzi inefficaci di evacuare; emissione di flatulenza solamente. — Du-
rante l’evacuazione, dolore nella regione lombare, con gonfiore dell’addome. — Feci
dure e nodose. — Evacuazioni frequenti durante il giorno. — Prima dell’evacuazione,
contrazione dall’ano alla vulva. — Dolori sacrali durante l’evacuazione. — Tumori
emorroidali urenti nell’ano. — Dolori urenti e fitte nell’ano, e nel retto. — Escoriazio-
ne e trasudazione (inodore) all’ano. — Evacuazione di tenia. — Trasudazione viscida
al perineo. — Tendenza dell’ano ad irritarsi andando a cavallo.

14. Apparato urinario: Urgenza di urinare, con abbondante emissione. — Emissione di
urina nella notte. — Emissione involontaria di urina. — Urina fetida. — Urina urente.
— Dolenzia urente nell’uretra quando si urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Mancanza di desiderio sessuale. — Polluzio-
ni frequenti, seguite da debolezza e inquietudine ansiosa.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni premature. — Leucorrea urente,
pungente, o che macchia di giallo la biancheria. — Lochiazione sierosa e fetida. —
Nodosità e indurimenti dolorosi nelle mammelle. — Infiammazione erisipelatosa del
seno. — Nausea nelle donne gravide, che si manifesta principalmente di notte; sens.
di debolezza e di vuoto nell’epigastrio, provocata dall’allattamento. — Le mestruazio-
ni sono seguite da grande spossatezza. — Emorragie uterine quando le ghiandole
sono molto affette.

17. Apparato respiratorio: Oppressione del torace, specialmente la sera e la notte. —
Afonia di notte. — Raucedine mattutina. — Tosse rauca, con dolore come di escoria-
zione in gola; la mattina, dopo essersi alzati. — Tosse secca di notte. — Tosse soffo-
cante, specialmente la sera, dopo aver dormito. — Tosse mattutina con espettorazio-
ne, eccitata da una sens. di secchezza in gola. — Tosse, con espettorazione purulenta,
e fitte nella parte ds. del torace. — Tosse, con secrezione di pus verdognolo (suppu-
razione dei polmoni). — La tosse aggr. stando distesi sul fianco ds.

18. Torace: Respirazione ansimante. — Rantolo in gola, la sera a letto. — Respirazione
oppressa, specialmente la mattina e dopo un pasto. — Costrizione soffocante del
torace, soprattutto la mattina, nel letto. — Acute fitte urenti. — Fitte nel torace, come
se causate da un ascesso, specialmente respirando. — Pleurite che assume un caratte-
re tifoide, colore bluastro, malaticcio, della cute, espettorazione simile a pus, spesso
di tipo putrido. — Pleurite in stadio avanzato. — Nella pleurite viene curato tutto
tranne il dolore improvviso lancinante, che rimane. — Pus verde dal torace. — Il lato
ds. è più affetto, fitte nel lato ds. — Sens. di freddo nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore, al mattino, la sera, e cantando in
un luogo pubblico. — (Ateroma ed aneurisma.)

20. Collo e Dorso: Gonfiore doloroso ed indurimento delle ghiandole del collo, e delle
ghiandole parotidi, con dolore folgorante. — Impetigine sotto l’ascella. — Umidità
nell’ascella. — Indurimento dei linfonodi ascellari. — Dolori notturni nel dorso. —
Pressione e fitte nei lombi, specialmente respirando profondamente. — Dolore urente
nel sacro. — Dolore come di contusione, con tensione nel coccige, o dolore persi-
stente che aumenta verso sera, così violento da costringere il paziente a curvarsi; con
dolore come di un ulcera quando si preme quella parte. — Bruciore nel coccige,
quando viene toccato. — Dolore urente nel dorso.

22. Arti superiori: Dolore persistente nelle ossa, dolori penetranti nelle braccia. — Pres-
sione sulle spalle. — Dolore come di lussazione nel polso. — Intorpidimento delle
mani e delle dita. — Tensione dolorosa e rigidità artritica delle articolazioni delle dita.
— Fitte nelle dita.

23. Arti inferiori: Dolore folgorante nell’anca (sin.) quando si sta seduti (il dolore fa
zoppicare). — Tensione e contrazione nell’inguine, che non permette di stendere le
gambe. — Tensione nella parte posteriore della coscia e nell’arco mediale del piede,
con contrazione delle parti. — Stiramento e sens. di contrazione sotto il ginocchio. —
Dolori come di escoriazione nelle ginocchia. — Crampi nei polpacci, nelle gambe e
nelle dita del piede. — Stiramenti e fitte nelle gambe. — Perdita della forza nelle
articolazioni dei piedi, che cedono facilmente mentre si cammina. — Dolore come di
lussazione quando si cammina o si muovono gli arti. — Freddezza dei piedi. —
Gonfiore infiammatorio dei piedi e delle dita, come se fossero stati congelati con
calore e bruciore. — Dolore urente nelle dita dei piedi.
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24. Sintomi generali: Dolori pressanti nelle articolazioni, e nei muscoli delle estremità.
— Dolori urenti. — Dolori notturni nelle articolazioni. — Dolore come se dovuto ad
una contusione, mancanza di forza, e scricchiolio nelle articolazioni, che cedono
facilmente. — Rigidità artritica e nodosità gottose nelle articolazioni. — Tensione in
alcuni arti, come se dovuta a contrazione dei tendini. — Contrazione spastica di
diverse parti. — Tendenza ad affaticare i lombi. — Intorpidimento di tutte le estremi-
tà. — Torpore di tutte le membra, specialmente della testa. — Molta stanchezza e
debolezza, causata soprattutto dal camminare, con facile sudorazione, principalmente
mangiando o camminando all’aria aperta. — Eccessiva sensibilità all’aria aperta, e
specialmente all’aria fredda dell’inverno. — Ebollizione del sangue, e tendenza a
diventare facilmente accaldati.

25. Cute: Prurito sulla cute di tutto il corpo, specialmente la sera a letto. — Infiammazioni
erisipelatose. — Geloni. — Gonfiore duro e doloroso delle ghiandole. — Gonfiore
delle parti esterne, con dolore urente.

26. Sonno: Sonno ritardato, e insonnia notturna, causata da inquietudine, angoscia, ebol-
lizione del sangue, e paura di essere soffocato. — Visioni terribili prima di addormen-
tarsi. — Sonno, con sogni inquieti, lacrime, discorsi e cupi lamenti.

27. Temperatura: Polso accelerato, specialmente la sera. — Brividi, soprattutto nel po-
meriggio, la sera, e dopo aver mangiato. — Brividi, specialmente la sera, a letto, con
perspirazione nel sonno. — Freddo eccessivo nei piedi e nelle mani la sera. — Calore
notturno. — Facile perspirazione durante il giorno, specialmente durante un pasto, o
quando si cammina. — Sudore debilitante e fetido, specialmente la notte e la mattina,
principalmente sulle cosce. — Sudore, che macchia di giallo la biancheria.

CARBO  VEGETABILIS

Ceppo: Carbone vegetale. C (impuro). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acidità. Acne. Afonia. Angina pectoris. Aortite. Asma. Astenia. Aste-
nopia. Brividi. Bronchite. Caduta dei capelli. Cardiopatie. Catarro. Cefalea. Colera.
Diarrea. Dilatazione. Dispepsia. Dissenteria. Disturbi allo stomaco. Disturbi del son-
no. Disturbi della gravidanza. Emorragie. Emorroidi. Enfisema. Erisipela del seno.
Erisipela. Eruttazioni. Esofagite. Favo. Febbre gialla.  Febbri intermittenti. Flatulenza.
Gangrena. Geloni. Influenza. Intertrigine. Irritazione. Laringite.  Morbillo. Orchite.
Otorrea. Parotite epidemica. Piedi, freddi. Polmoni, congestionati. Porpora. Sangue
dal naso. Scabbia. Scorbuto. Secchezza della trachea. Sordità. Stipsi. Stomatite. Tifo.
Timpanismo. Tosse. Trasalimenti. Ulcere. Ustioni.

Caratteristiche: Le proprietà deodoranti e disinfettanti del carbone a blocchi era già stata
scoperta quando Hahnemann lavorava alla sua Materia Medica. Prove con le sostanze
grezze e dinamizzate hanno mostrato che queste ultime sono molto più potenti nel
loro effetto sugli organismi animali. Queste hanno evidenziato il fatto che esiste una
esatta corrispondenza tra l’effetto del carbone grezzo e Carb-v. in dinamizzazione.
Entrambi sono antisettici e deodoranti. I segnali e i sintomi della decomposizione e
della putrefazione sono indicazioni principali per il suo uso medicinale: decomposi-
zione del cibo nello stomaco; malattie putride ed ulcerazioni; sintomi di imperfetta
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ossigenazione del sangue. Carb-v. neutralizza gli effetti delle carni o del pesce putri-
di, i grassi rancidi, il sale o le carni salate, ed anche l’azione patogenetica di Cincho-
na, Lachesis, e Mercurius. È adatto alle condizioni in cui si ha mancanza di reazione
(come Op.); poca vitalità, quando il sistema venoso è congestionato; astenia più
intensa rispetto a Carb-an.; adatto ai bambini dopo malattie spossanti; agli anziani.
Sintomi principali sono: Intorpidimento delle estremità. Dolori urenti (come Carb-
an.: entrambi effetti di un processo urente). Molta debilità appena il paziente fa il
minimo sforzo. Guernsey considera Carb-v. particolarmente adatto agli individui ca-
chettici i cui poteri vitali si sono indeboliti. Nei casi in cui la malattia sembra che abbia
avuto inizio a causa dell’influenza deprimente di qualche precedente disturbo. «Così,
per esempio, il paziente ci dice che soffre di asma sin da quando aveva avuto la
pertosse nell’infanzia; che ha la dispepsia sin da quando aveva fatto un abuso di alcol,
alcuni anni prima; egli non era mai stato bene da quando aveva ceduto a quegli
eccessi; l’abuso in sè ora non sembra essere un problema, ma le malattie attuali sono
comparse tutte in seguito ad esso; egli aveva subito un trauma alcuni anni prima, di
cui ora non vi è traccia apparente, e tuttavia i suoi disturbi attuali hanno avuto inizio
al tempo di quell’incidente; o, ancora, egli fu danneggiato dall’esposizione all’umidi-
tà, all’aria calda, e le sue malattie di adesso derivano da ciò». Un’altra forma di astenia
è quella che segue il parto, che fa cadere i capelli.
Tra gli altri effetti di Carb-v. vi sono: Avversione per l’oscurità. Paura dei fantasmi.
Eccessivo accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino. «Il paziente sente lo stomaco
pieno e teso a causa della flatulenza». «Molto dolore nello stomaco per la flatulenza,
aggr. soprattutto coricandosi». Grande desiderio di aria; bisogna fargli vento; vuole
che gli facciano vento forte. Aggr. con il calore: al contrario si ha tosse che aggr.
quando si entra in un ambiente freddo provenendo da una stanza calda. Aggr. con il
brandy. La freddezza è caratteristica: alito freddo (come nel colera); ginocchia fredde;
sente freddo, ma vuole che gli facciano vento.
Lo stato psichico di Carb-v. è uno stato di torpore e indolenza, che lo distingue da
Ars. in molti casi; lenta capacità di pensare; aggr. la mattina al risveglio. Indifferenza.
Si ha anche irritabilità; si arrabbia facilmente. Vertigini dallo stomaco, con svenimen-
to, specialmente ai pasti. La lividezza è una indicazione comune; cute a chiazze
intorno alle ulcere; gangrena indolente; vene varicose nelle braccia, le gambe, la
vulva. Aspetto ippocratico, alito freddo. Collasso; con ginocchia fredde. Sorda cefalea
occipitale con confusione psichica; va dall’occipite alla fronte; dolore greve, pesante
sopra gli occhi; in ambiente caldo; ronzio nell’orecchio; molta sensibilità alla pressio-
ne del cappello. I sintomi congestivi di Carb-v. sono quelli dell’avvelenamento da
acido carbonico; polso lineare; faccia pallida, coperta da sudore freddo; desiderio di
essere sventolato; ansia senza agitazione; dispnea. Le emorragie sono frequenti; epi-
stassi; emorragia dalla gola nella dissenteria; dall’intestino; menorragia e metrorragia,
con dolori urenti attraverso il sacro e la colonna vertebrale; emorragia dai polmoni;
dispnea dovuta ad aortite cronica. Corrisponde a febbre di vari tipi: tifoide, intermit-
tente, gialla, ricorrente, e colera. Nelle febbri intermittenti di lunga durata in cui si è
fatto abuso di chinino; sete solo durante i brividi; freddo gelido dai piedi fino alle
ginocchia; calore a vampate urenti; sudore acido o sgradevole; debolezza, mente
confusa. A. H. Birdsall ha registrato un caso tipico di Carb-v. intermittente. Un uomo
di 36 anni, aveva avuto la febbre per otto mesi, parzialmente soppressa da Arsenico e
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Chinino. Tipo, terzana. Cefalea per una o due ore prima dei brividi. Brividi sempre
dalle 9 alle 10, iniziano nei piedi e nelle mani, e si estendono a tutto il corpo; unghie
molto blu. Sete con i brividi. La fase fredda dura due o tre ore, ed è seguita immedia-
tamente dalla fase calda; molto calore in testa ed in viso, che è arrossato; mancanza
di sete. La fase di sudore è breve; il sudore è acido. Apiressia: il paziente suda facil-
mente, specialmente a causa del minimo calore; la mattina si sveglia sempre con
sudore dall’odore leggermente acido. Debole; abbattuto; flatulento. Una singola dose
di Carb-v. ha guarito il paziente. Vi furono solo altri tre attacchi, ognuno di intensità
sempre minore. Si ha catarro causato da atmosfera calda, umida. La tosse di Carb-v.
aggr. quando si passa da un ambiente caldo ad uno freddo. La raucedine dovuta
all’aria umida aggr. la mattina o la sera. Tosse causata dalla sens. che vi siano delle
esalazioni sulfuree nella laringe. Si ha leucorrea giallo-verdognola, aggr. al mattino.
Leucorrea escoriante. Molti sintomi si manifestano durante le mestruazioni: cefalea;
prurito, dolenzia urente e dolore acuto nella vulva e nell’ano; emorroidi. Un unguento
di carbonio, ottenuto dalla carbonizzazione di un tappo di sughero immerso nel fuoco
e poi, quando è ancora ardente, nella vaselina e ben mescolato, è considerato un
rimedio supremo nell’irritazione anale e nei disturbi emorroidali. Il flusso mestruale è
corrosivo ed ha un forte odore pungente. In anticipo ed abbondante. Preceduto e
seguito da leucorrea. Perineo umido, irritato, trasudante. Carb-v. ha digestione lenta
con enorme produzione di flatulenza, migl. con le eruttazioni. La flatulenza accom-
pagna molti altri disturbi, come l’asma e le malattie cardiache. Pesantezza, sens. di
pienezza e bruciore. Avversione per il grasso, per la carne; per il latte, che causa
flatulenza. Desiderio di caffè (che non fa stare meglio); di acidi; di cose dolci e salate.
Effetti dell’alcol; o del pesce, specialmente se guasto; acqua ghiacciata; verdure; sale
o carni salate. Disturbi dovuti a una vita licenziosa, e specialmente al mangiare in
modo molto condito. Prurito urente sulla cute; estremità congelate; geloni; escoriazio-
ni tra le dita del piede. Tinea capitis o scalpo crostoso. Cuoio capelluto molto sensibi-
le, sembra che sia contuso. Pertosse con dolore alla base del cervello. Eccessiva tosse
che causa conati di vomito al mattino, e che costringe il paziente a vomitare tutto
quello che ha nello stomaco subito dopo la colazione. Dros. è complementare a Carb-
v. in questo. Enuresi, che aggr. la mattina dopo il primo sonno.

Relazioni: Antidotato da: Ars., Camph., Coff., Lach., Spir. nit. dulc., Ferr. (Teste). È un
antidoto per: Effetti di carne o pesce putridi, grassi rancidi, sale o carni salate; Chin.,
Lach., Merc. Complementare: Chin.; Dros; Kali-c. (fitte al cuore: Carb-v. contiene
potassa). Carb-an. ha indurimento delle ghiandole più pronunciato ed è adatto ai casi
in cui sono state aperte troppo presto; è più appropriato al cancro e alla sifilide
rispetto a Carb-v. Carb-v. ha digestione debole nelle donne che allattano; ogni piccola
quantità di cibo è indigesta; Carb-an. ha freddezza allo stomaco, che migl. strofinan-
do o pressando fortemente; emorroidi, con trasudamento di liquido inodore. Carb-v.
ha miopia; Carb-an. ipermetropia. Nelle affezioni dell’orecchio Carb-an. ha gonfiore
dietro l’orecchio. Carb-v. è più adatto ai postumi dell’esantema. Molti degli effetti di
Carb-v. sono simili a quelli di Lyc., e una dose occasionale di Carb-v. aiuta l’azione di
Lyc. Confrontare anche Raphanus nella flatulenza. Compatibile con: Ars., Chin., Dros.,
Kali-c., Ph-ac., Bell., Bry., Nux-v., Sep., Sulph. Diagnosi differenziale: Graphit. e tutti
i carboni. Caust., Lach., Eup-per., Phos. e Rumx. nella raucedine (Rumx. ha aggr. alle
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4 e alle 23.00 Caust. aggr. al mattino; con il freddo secco. Carb-v. aggr. la sera; con
l’aria umida della sera). Camph.; Chin. nelle emorragie, nelle intermittenti, ricorrenti,
nelle affezioni degli ubriaconi; Ipec. nelle emorragie e nelle intermittenti; Menyanthes
nelle intermittenti con freddezza delle gambe; Op., Sulph. e Psor. nella reazione
carente; Sul-ac. nella dispepsia degli ubriachi (Carb-v. ha più putridità; Sul-ac. più
acidità); Phos. nelle ulcere facilmente sanguinanti; Puls., effetto negativo del cibo
grasso e dei dolci; Sulph. nelle mestruazioni dall’odore acre; erisipela del seno; Ars. e
Bell-p. negli effetti del gelato e dell’acqua ghiacciata nell’acqua calda. Nux nella
dispepsia, e quando il paziente si irrita facilmente; effetti della dissolutezza (Nux è
magro, sparuto, giallo, longilineo; Carb-v. indolente, robusto, pigro); Sec. nelle emor-
ragie, l’alito freddo; la freddezza è aggr. dal calore. Calc., Carb-an. e Stram. nell’avver-
sione per l’oscurità; Lach. nella digestione lenta (Lach. ha grande desiderio di latte;
Carb-v. ha avversione per esso), intolleranza dei vestiti intorno alla vita; febbre inter-
mittente, vampate di caldo urente senza sete. Sep. nel bearing down nel retto e nella
vagina (Carb-v. ha mestruazioni dall’odore intenso che Sep. non ha). Rhus-t. nelle
distorsioni; nel tifo; Colch. nel colera; alito freddo, prostrazione. Cupr.

Cause: Alcol. Cibo cattivo: uova, vino, liquori, pesce. Cibo grasso. Burro. Sale o cibo
salato. Pollame. Acqua ghiacciata. Stravizi. Sforzi. Sollevamento. Superlavoro (asteno-
pia). Cambiamento del tempo. Tempo caldo, umido. Aria calda inalata dal fuoco.
Surriscaldamento.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Inquietudine e ansia, specialmente la sera (16,00-18,00). Ha paura degli
spettri, specialmente di notte. — Timido, indeciso ed imbarazzato in società. — Di-
sperazione con umore lacrimoso, e scoraggiamento, con desiderio di morire, e ten-
denza al suicidio. — Tendenza a spaventarsi. — Irascibilità e passione. — Improvvisa
e periodica debolezza della memoria. — Apprende lentamente, con difficoltà. — Idee
fisse. — Avversione per la fatica.

  2. Testa: Vertigini, dopo il minimo movimento della testa, o dopo avere dormito, così
come chinandosi e camminando. — Vertigini con nausea, oscuramento della vista,
tremore, ronzio nell’orecchio, ed anche perdita della conoscenza. — Cefalea pressan-
te, con lacrime agli occhi; che sono dolenti quando si muovono. — Cefalea dovuta al
fatto di essere accaldati. — Cefalea, con tremore della mandibola. — Cefalea nottur-
na. — Tensione crampiforme nel cervello, o sens., come di contrazione, dei tegumen-
ti della testa. — Pesantezza della testa. — Cefalea pressante, specialmente sopra gli
occhi, nelle tempie e nell’occipite. — Dolore tirante in testa, comincia nella nuca, con
nausea. — Fitte nel vertice. — Battiti e pulsazioni in testa, specialmente la sera, o
dopo un pasto, con congestione del sangue e calore, o sens. urente in testa. — La
cefalea si estende frequentemente dalla nuca al cervello, e qualche volta peggiora
dopo un pasto. — Acuti dolori tensivi nei tegumenti della testa, specialmente nell’oc-
cipite e nella fronte, spesso iniziano nelle estremità. — Sensibilità dolorosa del cuoio
capelluto alla pressione esterna (per esempio, a quella del cappello). — La sensibilità
del cuoio capelluto aggr. il pomeriggio e la sera, e dopo avere mangiato; aggr.
prendendo freddo, o riscaldandosi nel letto. — Sensibilità al freddo in testa. — Perdita
di capelli, con prurito del cuoio capelluto la sera, riscaldandosi nel letto.
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  3. Occhi: Dolori negli occhi, dopo avere affaticato la vista, e in seguito a lavori delicati.
— Dolori nei muscoli degli occhi, guardando verso l’alto. — Prurito, dolore acuto,
calore, pressione e dolore urente negli occhi, e negli angoli degli occhi. — Agglutina-
zione notturna delle palpebre. — Sanguinamento degli occhi, spesso con forte conge-
stione in testa. — Battito e tremore delle palpebre. — Macchie nere, mobili, davanti
agli occhi. — Miopia. — Insensibilità della pupilla.

  4. Orecchio: Otalgia la sera. — La sera, rossore e calore dell’orecchio esterno (ds.). —
Mancanza di cerume. — Flusso di pus fetido dall’orecchio interno. — Ostruzione
delle orecchie. — Pulsazioni nelle orecchie. — Formicolio e ronzio nelle orecchie. —
Gonfiore delle parotidi.

  5. Naso: Prurito nel naso, con solletico e formicolio nelle narici. — Rossore della punta
del naso, e croste su di essa. — Ostruzione del naso, specialmente verso sera, o flusso
sieroso, senza corizza. — Corizza violenta, con raucedine e irritazione del torace,
formicolio e solletico nel naso, e stimolo inefficace di starnutire. — Epistassi frequen-
te e continua, specialmente di notte e la mattina, con pallore del viso, o anche dopo
essersi chinati, o dopo essersi sforzati per evacuare.

  6. Faccia: Pallore in viso. — Colorito giallognolo, grigiastro, verdognolo. — Facies ippo-
cratica. — Dolori tensivi, stiramenti acuti, dolori laceranti e urenti nelle ossa facciali.
— Gonfiore della faccia e delle guance. — Impetigine in faccia. — Foruncoli davanti
l’orecchio e sotto la mascella. — Vescicole rosse sulla faccia (nei giovani). — Gonfiore
delle labbra. — Labbra fissurate. — Vescicole purulenti sulle labbra. — Ragadi delle
labbra ulcerate. — Eruzioni, come impetigine, sul mento, e sulle commessure delle
labbra. — Contrazione del labbro superiore.

  7. Denti: Odontalgia, con dolori tiranti o lancinanti; dolori acuti, o che causano contra-
zione, ulcerosi, o pulsanti, provocati dal mangiare cose calde o fredde, così come dal
cibo troppo salato. — Ostinato dondolamento dei denti. — Le gengive si allontanano
dai denti (incisivi). — Gengive non fisse, ritirate, escoriate e ulcerate. — Sanguina-
mento delle gengive, e degli alveoli dei denti.

  8. Bocca: Calore e secchezza, o accumulo di acqua in bocca. — Secchezza della bocca,
senza sete. — Ruvidezza in bocca e sulla lingua. — Lingua con patina bianca o giallo
scura. — Stomatite ulcerativa. — Escoriazione della lingua, con difficoltà a muoverla.

  9. Gola: Faringite dolorosa, come se dovuta a gonfiore interno. — Sens. di costrizione
nella gola, con deglutizione ostacolata. — Raschiamento, dolore acuto e urente in
gola, nel palato e nell’esofago. — Sens. di freddezza in gola. — Dolore di escoriazio-
ne in gola tossendo, soffiando il naso, e deglutendo. — Rantolo dovuto alla presenza
di molto muco in gola, che viene facilmente rimosso. — Gonfiore ed infiammazione
dell’ugola, con fitte in gola.

10. Appetito: Sapore amaro. — Sapore salato in bocca, e di cibo. — Inappetenza, o sete
ed appetito eccessivi. — Avversione cronica per carne, latte, e grasso. — Desiderio di
cibo salato, o di cibo addolcito con lo zucchero. — Grande desiderio di caffè. —
Dopo un pasto, ma specialmente dopo aver bevuto latte, grande dilatazione dell’ad-
dome, acidità in bocca, e rigurgiti acidi. — Sudore, specialmente durante il pasto. —
Molto caldo dopo avere bevuto vino. — Dopo cena, confusione in testa e pressione
dello stomaco, o cefalea, pesantezza nelle estremità e ansia psichica. — Digestione
lenta; il cibo più semplice disturba il paziente.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti o amari. — Rigurgiti di cibo, e specialmente di cibo grasso.
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— Rigurgiti acidi, specialmente dopo un pasto. — Pirosi. — Singhiozzo dopo ogni
movimento. — Nausea, specialmente al mattino, dopo un pasto, o la notte. — Nausea
continua. — Flusso di acqua dallo stomaco, simile a saliva, anche di notte. — Vomito
di sangue; di cibo la sera. — Pesantezza, pienezza, e tensione nello stomaco. —
Crampi nello stomaco, che causano contrazione, o pressione e bruciore, con accumu-
lo di flatulenza, e molta sensibilità dell’epigastrio. — Sens. di raschiamento e di tre-
more nello stomaco. — I dolori nello stomaco sono aggravati o rinnovati dallo spa-
vento, l’opposizione, un brivido, così come dopo un pasto, o di notte, e specialmente
dopo aver mangiato cibo flatulento, e anche dall’allattamento. — Colica, con sens. di
una pressione urente; molta flatulenza e sensibilità dell’epigastrio. — Pressione al-
l’epigastrio, come se il cuore venisse schiacciato, specialmente nelle donne che allat-
tano.

12. Addome: Dolore negli ipocondri simile ad una contusione, e specialmente nella
regione epatica, principalmente toccandola. — Dolore folgorante sotto le coste. —
Tensione, pressione, e fitte nella regione epatica. — Fitte nella milza. — Pressione
degli abiti sugli ipocondri. — Dolori nella regione ombelicale quando viene toccata.
— Pesantezza, pienezza, dilatazione e tensione dell’addome, con calore in tutto il
corpo. — Colica, provocata dal movimento della carrozza. — Pressione e crampi
nell’addome. — Dolore nell’addome, come dopo aver sollevato un peso, o in seguito
a lussazione. — Dolore urente e molta angoscia nell’addome. — Fitta nell’addome,
che viene dal fianco sin. e tende verso il fianco ds., con sens. di debolezza paralitica
nella coscia. — Molta flatulenza, specialmente dopo un pasto, e qualche volta con
sens. di torpore nell’addome. — Colica flatulenta, crampiforme, anche di notte. —
Borborigmi e movimenti nell’addome. — Eccessiva emissione di flatulenza, dall’odo-
re putrido. — Aggr. dei disturbi addominali dopo avere mangiato la minima porzione
di cibo. — I dolori nell’addome sono spesso accompagnati da ansia e lacrime. — Il
paziente non sopporta indumenti stretti intorno alla vita e all’addome.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Feci dure, scarse. — Evacuazioni insufficienti. — Evacuazioni
difficili, senza che siano dure, con sforzo, dolore urente nell’ano, e dolori simili a
quelli del parto, nell’addome. — Evacuazioni liquide, pallide o simili a muco. —
Emissione di muco e di sangue al posto delle feci durante l’evacuazione, con grida
(nei bambini). — Involontarie evacuazioni di sostanze dall’odore putrido. — Emissio-
ne di sangue dall’ano con ogni evacuazione. — Dopo l’evacuazione, dolore persisten-
te nell’addome. — Grossi tumori emorroidali dolorosi di colore blu intenso nell’ano.
— Emorroidi fluenti. — Dolore folgorante, pruriginoso e urente nell’ano. — Secrezio-
ne dalle varici. — Emissione di tenia. — Emissione di siero viscido e corrosivo dal-
l’ano e dal retto, specialmente di notte. — Escoriazione e trasudamento al perineo.

14. Apparato urinario: Diminuzione della secrezione di urina. — Stimolo frequente,
ansioso, ed urgente di urinare, giorno e notte. — Bagna il letto. — Urina rossa, e di
colore molto intenso, come se vi fosse del sangue. — Urina di colore rosso intenso,
con un aspetto torbido. — Urina abbondante, di colore giallo chiaro, o torbida e
biancastra (diabete). — Dolore urente urinando. — Costrizione dell’uretra ogni matti-
na.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Straordinario flusso di pensieri erotici. —
Polluzioni frequenti. — Eiaculazione precoce nel coito; seguita da rumori in testa. —
Macchie lisce, rosse, e trasudanti sul pene. — Emissione di liquido prostatico durante
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l’evacuazione. — Prurito e umidezza nella coscia, vicino lo scroto. — Pressione nei
testicoli.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo e troppo abbon-
danti; o troppo scarse, con sangue pallido. — Prima delle mestruazioni, crampi nel-
l’addome e cefalea. — Durante le mestruazioni, vomito e dolori nei denti, nella testa,
nei fianchi e nell’addome. — Prurito, bruciore, escoriazione, afte e gonfiore della
vulva. — Varici sui pudendi. — Secrezione bianco-latte, densa e giallognola, verda-
stra e corrosiva dalla vagina. — Leucorrea prima delle mestruazioni. — Tendenza
all’aborto. — Infiammazione delle mammelle.

17. Apparato respiratorio: Raucedine prolungata, specialmente verso sera. — Raucedi-
ne la mattina e la sera, aggravata da lunga conversazione, e soprattutto dal tempo
freddo e umido. — Perdita della voce di notte, o mentre si parla. — Raschiamento,
formicolio, e solletico nella laringe. — Tosse eccitata dal formicolio in gola, o con
dolore urente e sens. di escoriazione nel torace. — Dolenzia e dolore ulceroso nella
laringe e nella faringe. — Tosse crampiforme, anche con conati di vomito, e vomito,
tre o quattro volte al giorno, o anche la sera, per un lungo periodo consecutivamente.
— Tosse cupa spastica (pertosse); quattro o cinque attacchi ogni giorno, causati da
una irritazione che pizzica nella laringe; espettorazione solo al mattino, gialla, simile
a pus; scura; con sangue; dal sapore putrido, acido, salato, e maleodorante. — La
tosse aggr. la sera; fino a mezzanotte; con il movimento; camminando all’aria aperta;
con il tempo freddo, umido: andando da un posto caldo ad uno freddo; dopo essersi
coricati; dopo avere mangiato e bevuto; specialmente cose fredde; parlando. — Tosse
la sera prima di andare a letto, e nel letto. — Tossendo, fitte dolorose in testa. —
Tosse, con espettorazione di muco verdognolo, o di pus giallognolo. — Tosse, con
sputi di sangue e dolore urente nel torace. — Alito freddo.

18. Torace: Respirazione affaticata e respiro corto, camminando. — Dispnea e rantolo di
muco nel torace. — Molta difficoltà di respirazione, ed oppressione del torace. —
Attacchi di soffocamento causati dalla flatulenza. — Respirando, pulsazione dolorosa
in testa e nei denti. — Frequente voglia di inspirare profondamente. — Manca il
respiro, specialmente la sera a letto. — Dolore urente, fitte, e pressione sul torace
(idrotorace). — Compressione e costrizione crampiforme nel torace. — Il torace è
teso, con una sens. di pienezza e ansia. — Dolori come di escoriazione nel torace. —
Sens. di stanchezza nel torace. — Dolore urente nella regione del cuore, con conge-
stione nel torace, e violenta palpitazione del cuore. — Dolori reumatici, lancinanti,
stiramenti acuti e pressione sul torace. — Macchie scure sul torace. — Chiazze giallo-
marroni sul torace. — Infiammazione erisipelatosa delle mammelle.

20. Collo e Dorso: Rigidità della nuca. — Gonfiore delle ghiandole cervicali. — Dolori
reumatici, lancinanti, stiramenti acuti e fitte nel dorso, nella nuca e nei muscoli del
collo. — Fitte continue nei lombi, specialmente facendo un passo falso. — Rigidità
della spina dorsale. — Rigidità dolorosa del dorso al mattino, alzandosi. — Foruncoli
pruriginosi sul dorso. — Prurito, escoriazione, e trasudamento sotto le ascelle.

22. Arti superiori: Stiramento acuto e dolori urenti nei muscoli e nella articolazione
della spalla. — Stiramento e acuti dolori tiranti nell’avambraccio, nel polso e nelle
dita. — Rilassamento dei muscoli delle braccia e delle mani, ridendo. — Tensione
delle articolazioni della mano, come se fossero troppo corte. — Contrazione crampi-
forme delle mani. — Calore delle mani; bruciore nelle mani. — Mani gelide. — La
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punta delle dita è coperta da sudore freddo. — Debolezza paralitica del polso e delle
dita, specialmente prendendo un oggetto. — Eruzione granulata, e pruriginosa sulle
mani. — L’estremità delle dita diventa ulcerata.

23. Arti inferiori: Torpore ed insensibilità di gambe e piedi. —  Dolori tiranti e paralitici
nelle gambe. — Stiramento acuto, e dolori tiranti, urenti nell’anca e nel ginocchio. —
Forte tensione e dolori crampiformi nelle articolazioni coxofemorali, nelle cosce, e
nelle ginocchia. — Aneurisma nella parte posteriore della coscia, con dolore tensivo
e pulsazione. Impetigine nel ginocchio. — Crampi nelle gambe, e (specialmente)
nella pianta del piede, e di notte, nei polpacci. — Ulcere fetide e facilmente sangui-
nanti nelle gambe. — Torpore ostinato nei piedi. — Sudorazione dei piedi. — Rosso-
re e gonfiore delle dita del piede, con dolore folgorante, come se fossero stati conge-
lati. — Ulcerazione nell’estremità delle dita del piede. — Gangrena senile, che comin-
cia nelle dita e si sviluppa lungo tutto l’arto.

24. Sintomi generali: Dolori con ansia, caldo e scoraggiamento totale, o con depressio-
ne dopo gli accessi. — Stiramenti acuti e dolori artritici tiranti, con debolezza parali-
tica, principalmente nelle estremità, e disturbi causati dalla flatulenza, o con difficoltà
di respirazione, quando è il torace ad essere colpito. — Dolore come di lussazione
nelle estremità, o dolore come se fosse causato da uno strappo nei lombi. — Dolori
urenti nelle estremità e nelle ossa, ulcere. — Pulsazione in diverse parti del corpo. —
Disturbi dovuti ad uno strappo nel dorso, o in seguito ad una passeggiata in carrozza.
— Tremore e sussulti degli arti di giorno. — Intorpidimento delle estremità facilmente
prodotto. — La maggioranza dei sintomi compare mentre si cammina all’aria aperta.
— Dimagrimento, specialmente della faccia. — Dolore contusivo in tutte le estremità,
specialmente al mattino, appena alzati. — Grande debolezza dei flessori. — Molta
astenia e debolezza appena il paziente fa il minimo sforzo. — Eccessiva depressione,
frequentemente porta allo svenimento, anche la mattina a letto, o anche all’inizio di
una passeggiata. — Improvvisa mancanza di forze. — Depressione generale verso
mezzogiorno, con necessità di sorreggere la testa, e di stare fermi. — Paralisi, e
assenza totale di polso. — Tendenza a raffreddarsi.

25. Cute: Sens. di formicolio della cute, in tutto il corpo. — Prurito generale la sera, e
riscaldandosi nel letto. — Sens. urente in diverse parti della cute. — Eruzione di
piccole pustolette come scabbia miliare. — Orticaria. — Impetigini. — Strie di un
marrone rossiccio. — Ulcere indolore nell’estremità delle dita di mani e piedi. —
Ulcere fetide, con dolori urenti, e secrezione di pus corrosivo e con sangue. — Gelo-
ni. — Varici. — Plesso delle vene, formato da una dilatazione dei vasi capillari, con
violenta emorragia, dopo la minima lesione. — Gonfiori linfatici, con suppurazione e
dolori urenti. — Gonfiore ed indurimento delle ghiandole. — Macchie gangrenose
dovute allo stare coricati a letto; vecchie ferite che si erano cicatrizzate si aprono di
nuovo; ferite perforate che non si cicatrizzeranno.

26. Sonno: Grande voglia di dormire durante il giorno, che scompare movendosi. —
Sonno al mattino, o la sera presto (con insonnia di notte). — Sonno comatoso, con
rantolo in gola. — Non dorme, ma non riesce ad aprire gli occhi. — Sonno ritardato
e insonnia causata da malesseri nel corpo. — La notte, o la sera, quando è nel letto,
cefalea, angoscia, con oppressione del torace, trasalimenti e dolori nelle estremità,
freddo nelle mani e nei piedi. — Sogni frequenti, fantastici, ansiosi e terribili, con
agitazione del corpo, o con trasalimento e spavento.
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27. Temperatura: Brividi e freddo nel corpo. — Brividi febbrili la sera e la notte, seguiti
da calore temporaneo. — Febbre con sete solo durante la fase fredda, o con abbon-
dante sudorazione seguita da brividi. — Stato febbrile con sonnolenza comatosa,
rantolo, sudore freddo sulla faccia e le estremità, facies ippocratica, polso piccolo ed
evanescente. — Polso, piccolo, debole, impercettibile; irregolare; intermittente. —
Condizione febbrile la notte, con calore generale, e caldo urente nelle mani e nei
piedi. — Frequenti attacchi di caldo transitorio. — Sudore notturno. — La mattina,
sudore acido. — Sudore freddo sulle estremità e sulla faccia.

CARBOLICUM   ACIDUM

Ceppo: Acido carbolico. Fenolo. Acido fenico. Alcol fenico. C6 H5 OH. Soluzione in spirito
rettificato.

Indicazioni clinici: Acne. Affezioni dello stomaco. Colera. Diabete. Diarrea. Dispepsia.
Dissenteria. Disturbi dell’olfatto. Eczema. Erisipela. Eruttazioni. Favo. Febbre inter-
mittente. Flatulenza. Gangrena. Idrocefalo. Influenza. Irritazione. Lebbra. Meningite.
Nevralgia. Odontalgia. Pitiriasi versicolor. Polmonite. Psoriasi. Scarlattina. Spostamen-
to dell’utero. Stipsi. Ulcere. Uremia. Ustioni. Vaiolo. Vomito.

Caratteristiche: L’acido carbolico, come i Carboni, è un potente antisettico, ed il suo uso
come tale in chirurgia ha portato incidentalmente all’avvelenamento sia dei pazienti
che dei medici. Queste esperienze hanno fornito una quantità di sintomi che sono
indicativi per il suo uso medicinale. I dolori dell’acido carbolico compaiono improv-
visamente. Sono urenti, pungenti, penetranti. L’urina è molto scura, nera o verde oliva
scuro; verde erba o verde oliva. Si ha intorpidimento e contrazioni. Le secrezioni
putride sono una indicazione notevole. La cute è infiammata, e compaiono altri sinto-
mi, con bruciore, formicolio, prurito e torpore. La gangrena è stata causata dall’appli-
cazione di soluzioni dal 2 al 5 per cento. Si ha molta prostrazione e stanchezza;
convulsioni; collasso; sudore freddo, viscido. Sbadigli costanti. R. K. Ghosh lo trova
ammirabile nei casi di colera in cui Verat. sembra indicato ma non è efficace. Il
paziente non tollera la stanza calda; ma si ha anche sensibilità all’aria fredda che aggr.
molti sintomi. Molti casi di avvelenamento mostrano polmonite, singola o doppia, che
colpisce soprattutto le basi. Il dr. Proctor ha riportato una brillante guarigione di
polmonite basale doppia con dosi in gocce della soluzione B. P., dopo il fallimento di
rimedi usati più comunemente. La dispepsia nervosa di carattere intensamente dolo-
roso è stata frequentemente curata da questo rimedio; e R. K. Ghosh ha riportato un
notevole miglioramento in un caso di diabete quando il rimedio era stato dato per
altri disturbi. Proell ha registrato il suo caso personale di erisipela idiopatica di cui era
affetto il dorso della mano ds., le prime tre dita e il braccio, con gonfiore di colore
viola e ruvidezza. Rhus-t. eliminò la febbre, ma non fece niente per fermare l’erisipe-
la. Lo fece prontamente Carb-an. 30. Fu prescritto dal dr. Streintz. Fahnestock riporta
un caso di avvelenamento da inalazione di esalazioni da lui stesso osservato. La
paziente, sentendosi male, attraversò la strada per andare da un vicino. Prima di
raggiungere la casa, cadde prostrata, pallida, respirando affannosamente. Quando fu
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portata in casa, dovettero sostenerla per farla respirare; tremava in tutto il corpo;
voleva che le tenessero le mani; «punzecchiamento come aghi», in tutto il corpo; non
riusciva ad alzare il braccio ds. Mani e piedi freddi. Voleva un bicchiere d’acqua ogni
pochi minuti; nausea ma non vomito; dolore nella regione lombare. I sintomi duraro-
no quattro ore. È stato usato con successo nel vomito degli ubriachi; delle donne in
gravidanza con violenta cefalea frontale. Notevole dilatazione flatulenta dell’addome,
con eruttazione d’aria e desiderio di stimolanti, indicano la droga. La palpitazione del
cuore di notte è stata curata dal rimedio. Ha migliorato casi di cancro dello stomaco,
ed ha curato apparentemente l’epitelioma della guancia e del naso, con emorragia
(Allen). Deschere ha trovato Carb-ac. 30 molto utile negli spostamento uterini, con o
senza secrezioni, che, se ci sono, sono sempre maleodoranti. Il sintomo che migliora
prima è la lombalgia straziante attraverso i lombi con una sens. di peso lungo le
natiche fino alle cosce. Cooper lo considera come specifico nell’influenza, in 3x per
l’attacco, e 30a per la debolezza che segue.

Relazioni: È antidotato da: Calcare fine; Calce saccarata. Nelle ustioni da acido carbolico,
Elias C. Price ha trovato che il latte dà sollievo immediato. Egli suggerisce abbondanti
sorsi di latte nei casi di avvelenamento. Diagnosi differenziale: Gels., Merc. e Sulph.
nella cefalea fasciante; Ars., Carb-v., Chin. e Kreos. in ustioni, ulcere, secrezioni dan-
nose, sgradevoli; Pic-ac. (fascia di ferro tirata strettamente alla base del cervello;
Carb-ac. ha questa sens. intorno alla testa); Ant-t. e Variol. nel vaiolo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Irritabilità. — Poca inclinazione per gli sforzi psichici. — Confuso, diso-
rientato.

  2. Testa: Cefalea: pesante, sorda. — Emicrania periodica, come se la testa fosse chiusa
strettamente in una mano. — Sorda cefalea frontale, come se una benda di caucciù
fosse legata strettamente sopra la fronte da una tempia all’altra, migl. con la pressio-
ne. — Prurito del cuoio capelluto. — La cefalea migl. con il tè verde; fumando; con
una fascia stretta; con la mano fredda; chinando la testa in avanti.

  3. Occhi: Nevralgia orbitale molto grave sopra l’occhio ds. — Pupille dilatate.
  5. Naso: Naso otturato. — Formicolio, solletico, prurito nelle narici. — Senso dell’olfatto

molto acuto. — Ozena, con molto fetore ed ulcerazione.
  6. Faccia: Pallida; o arrossata e urente. — Mascelle serrate.
  7. Denti: Dolore persistente dei denti nella mascella superiore.
  8. Bocca: Labbra secche, fissurate, dolenti o nere. — Lingua urente e formicolante,

come se vi fossero attaccati migliaia di spilli. — Lingua secca e spaccata, arida e
fissurata. — Gola e lingua nere, macchie sensibili e ulcerate internamente alle labbra
e alle guance. — Alito molto cattivo.

  9. Gola: Formicolio e bruciore in gola e nell’esofago. — Calore che sale dallo stomaco.
— Contrazione spastica dell’esofago. — Incapacità di deglutire. — Faringite dolorosa
peggiore nel lato ds. — Raschiamento di muco chiaro bianco. — Fauci rosse e coperte
con una essudazione di muco. — Ugola imbiancata e aggrinzita.

11. Stomaco: Vuole un bicchiere d’acqua ogni minuto. — Eruttazione costante di aria. —
Vomito degli ubriachi. — Nausea eccessiva, e voglia di vomitare; mentre si mangia un
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po’, dopo colazione. — Vomito da: glomerulonefrite; mal di mare; cancro; gravidanza.
— Peso nell’epigastrio come se fosse carico di flatulenza. — Pirosi. — Perdita totale
dell’appetito. — Desiderio di whisky.

12. Addome: Dolore nell’ipocondrio ds.; anche in quella regione in entrambi i lati. —
Borborigmo e rotolamento nell’addome. — Bruciore nella parte inferiore dell’addome
ed in cima alla testa.

13. Retto e Feci: Diarrea e dissenteria; feci mucose come avanzi; feci ad acqua di riso;
fluide, nere; molto maleodoranti. — Colera infantile, con evacuazione putrida come
uova marce. — Stipsi con alito cattivo.

14. Apparato urinario: Urina: marrone verdognolo scuro; verdognola; molto scura; nera
o nerastra. — Aumenta la quantità e viene scaricata frequentemente. — Diabete. —
Albuminuria. — Urina di alta densità relativa; urea abbondante. — Mentre si urina si
ha sempre una secrezione mucosa involontaria dall’ano.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito, o prurito-urente dello scroto, migl.
grattandosi ma ritorna subito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore nella regione dell’ovaia sin. cammi-
nando all’aria aperta. — Gonfiore doloroso dell’ovaia sin. — Mestruazioni irregolari;
troppo abbondanti, di colore scuro, seguite da cefalea e irritabilità nervosa. — Febbre
puerperale, con sintomi putridi. — Ulcerazione del collo dell’utero. — Secrezioni
nauseabonde.

17. Apparato respiratorio: Non può stare disteso, respira continuamente in modo af-
fannoso, vuole che gli tengano le mani. — (Eliminato in un paziente: respiro corto
andando su per i monti o salendo le scale). — Tosse breve, a colpi secchi con
solletico in gola; difficilmente riesce a trattenere qualcosa nello stomaco. — Respira-
zione stertorosa.

18. Torace: Sens. di strettezza nel torace come se il diaframma schiacciasse i polmoni. —
Sens. di strettezza, specialmente nel centro del torace. — Polmonite di base (ds.). —
Gangrena del polmone.

19. Apparato cardiovascolare: Fitte nella regione cardiaca. — Palpitazione spaventosa
che aggr. di notte, con molta dispnea. — Spasmo nell’arteria carotide comune sinistra
mentre si cammina rapidamente dopo cena.

20. Collo e Dorso: Collo rigido, impotente e dolente. — Grave dolore nella regione
lombosacrale, che aggr. verso la fine della notte. — Dolore nei lombi raddrizzandosi
o sobbalzando mentre si cavalca.

21. Estremità: Indolenzimento dei muscoli del dorso e delle estremità. — Contrazioni
nei muscoli.

22. Arti superiori: Dolori persistenti, reumatici nelle spalle. — Non riesce ad alzare il
braccio ds. — Dolori persistenti, reumatici nelle braccia fortemente flesse in spasmi
tonici. — Mani e piedi freddi. — Eruzione vescicolare pruriginosa sulla mano. —
Erisipela del dorso della mano ds., prime tre dita e braccio, gonfiore di colore viola,
cute ruvida.

23. Arti inferiori: Dolore reumatico nell’articolazione dell’anca ds. — Peso lungo le
natiche e nelle cosce. — Paralisi delle estremità inferiori; con sens. tirante. — Dolen-
zia sotto la rotula sin. tutto il giorno fino alle 16.00; sembra che sia rigida e dolente
movendola, ma non si avverte nulla di ciò durante il movimento. — Dolore acuto
nella cresta tibiale sin. — Crampi. — Mani e piedi freddi.
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24. Sintomi generali: Svenimento e insensibilità, durano per ore. — Punzecchiamento
come di aghi in tutto il corpo. — Spasmo tonico; braccia flesse, difficoltà ad allungar-
le. — Prostrazione in seguito ad una breve passeggiata. — Secrezioni maleodoranti.

25. Cute: Odore sgradevole dalla cute. — Erisipela; gonfiore di colore viola, ruvidezza.
— Vescicole miliari. — Scarlattina maligna. — Vaiolo confluente. — (Acne; eczema;
impetigine; scabbia; psoriasi; prurigine; lebbra; pitiriasi versicolor; lupus; favi; ulcere
cancerose; ferite gangrenose; ulcere croniche; ustioni).

26. Sonno: Il paziente sbadiglia ed è assonnato. — Si sveglia spesso durante la notte.

CARBONEUM

Ceppo: Carboneum. C. (A. W. 12). Nerofumo alla lampada. Carbonio amorfo (ottenuto dal
tubo di una lampada a olio di carbone). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Convulsioni. Faringite dolorosa. Spasmo della lingua. Tetano.

Caratteristiche: Questa sostanza fu provata dal dr. Burt nella trit. 1x. Provocò faringite
dolorosa, stitichezza, forte desiderio di acidi, ed un caratteristico attacco convulsivo
descritto come segue: Spasmi, che iniziano sulla lingua, passano lungo la trachea ai
polmoni e impediscono al paziente di respirare per circa due attimi; poi vanno via
gradualmente e si spostano allo stomaco, alle braccia, le mani e le gambe. Ci vollero
quattro persone per tenerlo: due alle mani e due ai piedi. Spasmi sia tonici che
clonici. Durarono due ore e poi cessarono gradualmente. Le mani erano insensibili;
erano chiuse e non riusciva ad aprirle. Polso completamente assente, mani aggrinzite
e fredde. Alle 14.00 gli spasmi comparvero di nuovo improvvisamente, uguali alla
prima volta ma meno violenti. Questa volta non colpirono i polmoni ma furono più
forti nello stomaco. Durarono tre ore e poi cessarono gradualmente. Sembrava in
punto di morte. Gli spasmi lo lasciarono così debole che non poteva sollevare la
mano fino alla testa né poteva sedersi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Carb-an., Carb-v., Carbn-h., Carbn-o., Nux-v., Aeth.,
Oena.

PATOGENESI

  2. Testa: Dolore sordo, pesante nella fronte, durante gli spasmi (durò due giorni e
mezzo).

  5. Naso: Secrezione molto abbondante di muco denso giallo dal naso (durò otto giorni).
  8. Bocca: Lingua coperta di bianco, al mattino (3° giorno). — Spasmi che cominciano

nella lingua.
  9. Gola: Gola molto dolente alle 4.
11. Stomaco: Il terzo giorno perde l’appetito, che comincia a ritornare il quarto giorno

con un forte desiderio di acidi che non riesce a calmare.
13. Retto e Feci: Intestino molto stitico (4° giorno).
19. Apparato cardiovascolare: Polso da 80 a 90 debole ed irregolare. — Dopo il terzo

giorno scende a 70 ed è molto debole.
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20, 21. Dorso ed Estremità: Il dorso e le estremità fanno molto male.
24. Sintomi generali: Spasmi e convulsioni, tonici e clonici. — Mani fredde, aggrinzite,

senza pulsazioni, prive di sensibilità.
25. Cute: Ogni 10, 15 minuti sens. di formicolio, punzecchiamento, in tutto il corpo,

specialmente una sens. di torpore, di formicolio, fino alle 14.00, quando cominciano
gli spasmi.

CARBONEUM    HYDROGENISATUM

Ceppo: Idrogeno carburato. Etilene. C2 H4. Soluzione in alcol.

Indicazioni cliniche: Apoplessia. Convulsioni degli occhi. Tetano. Pertosse.

Caratteristiche: Questo gas, che fu sperimentato da Sir Humphrey Davy, provoca una
condizione quasi simile ad un attacco apoplettico. Stupor: comatoso; superficie fredda
e completamente insensibile. Spasmo come nel trisma. Braccia piegate ai gomiti. È
caratteristico un sintomo psichico: una straordinaria sens. di contentezza, tale da far
sembrare la vita esaltante; tutti i suoi pensieri compaiono in un momento come se si
vedessero in uno specchio interiore. Sono stati notati molti sintomi degli occhi: conti-
nua ed estrema oscillazione dei globi oculari. Occhi distorti. Palpebre semichiuse.
Corpi scuri si muovono davanti agli occhi. Migl. all’aria aperta (vertigini, convulsio-
ni). È una usanza popolare prendere i bambini che soffrono di pertosse e portarli a
respirare l’aria nelle fabbriche a gas. È stato riportato un caso in cui una perdita
accidentale di gas nella stanza di un bambino con la pertosse ha portato alla pronta
guarigione. Il gas illuminante è un gas complesso, essendo l’ingrediente principale
l’idrogeno carburato. Nello Schema sono inclusi alcuni sintomi provocati dal gas di
carbone illuminante.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Chlf., Aether, Aml-ns., Carboneum.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Contentezza; la vita sembra esaltante; tutti i suoi pensieri compaiono in
un attimo come se si vedessero in uno specchio interiore. — Risponde alle domande
lentamente. — Perde i sensi. — Coma.

  2. Testa: Vertigini; aggr. andando all’aria aperta; con nausea, perdita della memoria e
delle sensazioni. — Dolore tormentoso in fronte e tra gli occhi. — Pressione nel
cervello.

  3. Occhi: Occhi distorti; semi chiusi. — I globi oculari oscillano continuamente; con-
temporaneamente con il respiro (gas illuminante). — Corpi scuri si muovono davanti
agli occhi.

  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie.
  6. Faccia: Sguardo fisso. — Viso turgido. — Guance pendenti. — Qualche grado di

trisma; interrotto dagli sbadigli.
11. Stomaco: Crampi violenti nello stomaco. — Nausea e vomito.
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13. Retto e Feci: Involontario passaggio di feci e urina. — Feci: come acqua di riso; feci
fluide con sangue scuro e muco.

17. Apparato respiratorio: Voce debole e poco chiara. — Accessi di tosse. — Dispnea.
— Violenti dolori laceranti nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Battito del cuore appena percettibile. — Polso: forte,
rapido, regolare; o piccolo ed estremamente debole.

20. Collo e Dorso: Spasmo violento negli estensori del dorso.
21. Estremità: Fitte spastiche e tremore delle estremità; sembrano paralizzate.
24. Sintomi generali: Rapida variazione di sintomi (gas di carbone). — Immobile; in

seguito recupera la capacità di movimento nel braccio e nella mano sin., ma il braccio
e la gamba destri rimangono paralizzati (gas di carbone). — Sta disteso come se fosse
morto, freddo e pallido, appena si aprono le finestre iniziano violente convulsioni. —
Anestesia.

26. Sonno: Sonno prolungato e molto profondo, interrotto da crampi nelle mascelle e
nelle dita dei piedi.

27. Temperatura: Cute gelida. — Suda abbondantemente; sudore dall’odore di gas (gas
di carbone).

CARBONEUM   OXYGENISATUM

Ceppo: Ossido di carbonio. CO. Soluzione in acqua.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Crampi. Herpes zoster. Paralisi. Pemfigo. Sciatica. Trisma.

Caratteristiche: Gli effetti di Carbn-o. sono stati notati in persone intossicate dal gas.
Provoca uno stato simile all’intossicazione. La persona è confusa,instupidita. Si ha
perdita della conoscenza. Anestesia, ma il minimo tocco con un ferro caldo riporta la
sensibilità. Convulsioni e crampi. Molta sonnolenza che dura per molti giorni; inter-
rotta da crampi nelle guance e nelle dita dei piedi. Molta freddezza della superficie,
mani gelide. Notevole migl. dei sintomi, specialmente del torace, all’aria aperta.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Carbn-h.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depresso; intontito; apatico. — Ansia, con desiderio di aria aperta ma
troppo paralizzato per uscire all’aperto.

  2. Testa: Vertigini; tendenza a girare in cerchio. — Cefalea, violenta, persistente, con
pulsazione nelle arterie temporali. — Cefalea frontale che si estende a tutta la testa,
ma è avvertita principalmente in fronte, che sembra spinta in fuori. — Peso; pulsazio-
ne; compressione; cefalea penetrante.

  3. Occhi: Occhi sporgenti; vista offuscata con vertigini, e oscillamento e tremolio davan-
ti agli occhi.

  4. Orecchio: Rombi nelle orecchie.
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  6. Faccia: Trisma; mascelle fermamente serrate.
  8. Bocca: Paralisi della lingua.
11. Stomaco: Stomaco così irritabile che qualunque cosa il paziente mangi viene imme-

diatamente vomitata.
13. Retto e Feci: Evacuazioni involontarie.
14. Apparato urinario: Paralisi della vescica. — L’urina contiene zucchero.
17. Apparato respiratorio: Rantolo di muco nelle vie aeree. — Viene tirato sù del muco

con sangue. — L’aria espirata risulta fresca al dorso della mano dell’osservatore. —
Respiro stertoroso, lento. — Senso di soffocamento.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore insopportabile nella regione del cuore. — Palpi-
tazione violenta.

20. Collo e Dorso: Dolore urente nella scapola ds.
23. Arti inferiori: Dolori folgoranti nella natica ds. e lungo il nervo sciatico fino al piede,

non aggr. con la pressione o il movimento.
25. Cute: Tutta la cute è coperta di vescicole grandi e piccole di pemfigo. — Maculamen-

to violaceo della cute. — Herpes zoster nel lato sin. della faccia lungo le diramazioni
del trigemino.

26. Sonno: Molta sonnolenza per diversi giorni. — Prima non aveva mai dormito così
tanto. — Sonno profondo, prolungato, interrotto da crampi nelle guance e nelle dita
dei piedi.

CARBONEUM   SULPHURATUM

Ceppo: Disolfuro di carbonio. Alcol di zolfo. Alcol lampadii. CS2. Soluzione in spirito
rettificato.

Indicazioni cliniche: Acne. Ambliopia. Anemia. Apoplessia. Atrofia muscolare progressi-
va. Discrasia erpetica. Emiplegia. Epatopatie. Ernia. Faringite dolorosa dell’oratore.
Gonfiori ghiandolari. Gotta. Gozzo. Herpes flittenoide. Impetigine. Malattia di Mé-
nière. Prurito. Perdita della memoria. Pirosi. Rumori in testa. Reumatismi. Sciatica.
Sclerosi spinale. Scottature. Tetano. Ustioni.

Caratteristiche: Carbn-s. combina molte caratteristiche dei suoi due elementi. È stato
osservato per i suoi effetti su operai che lavoravano la gomma. Ecco un caso acuto:
una ragazza, di 15 anni, impegnata in lavori di vulcanizzazione, rimase esposta alle
esalazioni per tutto un giorno. Prima di ciò, a causa delle esalazioni aveva avuto
dolori frontali e pesantezza della testa. Dopo di ciò, i dolori divennero più violenti, e
furono accompagnati da contrazione dolorosa dei masseteri, poi da rigidità del collo
e della colonna vertebrale; infine delle gambe e delle braccia. La contrattura era
generalizzata, ma non completa, tuttavia le mascelle non potevano essere separate.
Ne derivò una stomatite ulcerosa e accumulo di tartaro sui denti. Tra gli effetti cronici
vi sono: disturbi digestivi di estrema gravità. Tremore, capogiri, rumori nell’orecchio
con udito debole; impossibilità di dormire; debolezza muscolare, maggiore o minore
atassia, forte aumento dell’irritabilità meccanica muscolare, disturbi della vista e della
sensibilità, segno di Romberg (trofoneurosi; emiatrofia facciale); incontinenza dell’uri-
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na; impotenza. In Medical Argus (da Luglio a Dicembre, 1891) H. H. Crippen ha
raccolto da varie fonti esempi di intossicazione di operai che lavorano con Carbn.
bisul. L’azione sulla vista è stata notevole in molti casi. Miopia, astenopia; acromatop-
sia, discromatopsia, annebbiamento ed atrofia del disco ottico, scotoma centrale per
la luce e i colori; congestione retinale, arterie e vene tortuose; vene dilatate, arterie
contratte; disco ottico pallido. Tutto sembra avvolto dalla nebbia; come se vi fosse
una ragnatela sugli oggetti; verde o rossa. Un paziente ha avuto completa emiplegia
ds., successiva perdita improvvisa della conoscenza, cecità dell’occhio ds. e forte
indebolimento della vista nel sin. La perdita della memoria, specialmente per le paro-
le, è un sintomo molto frequente; le illusioni sono molto comuni: «Sentiva delle voci
e credeva di aver commesso un furto»; «sens. che ci sia una buca accanto a lui, e che
possa cadervi dentro». E. E. Case ha curato con Carbn-s. 30 i seguenti sintomi in una
donna magra, nervosa: «Sens. come di un peso tra le scapole, che costringe a curvarsi
in avanti. Pulsazione nella spina dorsale come se il cuore battesse lì. Stipsi con sforzo
inefficace di defecare. Emorragia di sangue chiaro dal retto dopo l’evacuazione. Pru-
rito dell’ano dopo l’evacuazione, anche di notte. Piedi gonfi, caldi e pulsanti la sera».
Carbn-s. ha la flatulenza di Carb-v. e l’indolenzimento addominale di Sulphur. Provo-
ca eruzioni di herpes ed impetigine, secrezioni escorianti che provocano prurito vio-
lento. Corrisponde alla diatesi erpetica. I dolori sono urenti, laceranti, con spasmi e
fitte e possono ritornare a intervalli regolari per un lungo periodo. I dolori vanno e
vengono velocemente. Periodicità manifesta, come nella diarrea, che compare ogni
sei settimane. L’aggr. determinato dal calore comune a Carb-v. e a Sulph. si manifesta
nella «Odontalgia causata dal cibo caldo». La vista migl. la sera; al tramonto; dopo
avere mangiato. Aggr. con il minimo movimento; camminando. Aggr. la notte. Il
sonno è inquieto con agitazione nel letto. Una sens. di vibrazione e tremore in tutto il
corpo, particolarmente nelle mani. Anestesia della cute e delle mucose.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Caust., Chin., e Nat-sal. nella malattia di Meniere; Carb-
v. nella flatulenza; Sulph. (sensibilità dell’addome); Benz-d. (vista); Anac. (sentire
voci); Cann-i. (sens. di apertura e chiusura in testa). Kali-bi., Sil., Sulph. (sens. di peli
in gola).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Difficoltà a pensare. — Memoria labile; non riesce a trovare la parola
giusta. — Molta loquacità, ma frequentemente non ricorda le parole. — Cerca le cose
che ha già davanti. — Infantile ed idiota. — Scontroso, imbronciato; impetuoso, ira-
scibile. — Ilarità simile a ubriachezza. — Indifferente a ciò che gli sta intorno. —
Irritabilità seguita da indigestione. — Ride senza motivo. — Allucinazioni; sente voci
e crede di aver commesso un furto. — Vede davanti a lui degli ostacoli che non
esistono. — Sens. che vi sia una buca vicino a lui nella quale rischia di cadere. —
Attacchi di semi-incoscienza con movimenti convulsi deglle estremità che durano
mezzo minuto. — Attacchi simili ad attacchi isterici, con movimenti convulsi della
faccia. — Improvvisa perdita della conoscenza che dura sette giorni, con completa
emiplegia ds., totale cecità dell’occhio ds. e notevole indebolimento della vista nel
sin.
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  2. Testa: Improvvisi attacchi di vertigini stando seduti. — Cefalea e vertigini. — Sens. di
ottusità e confusione in fronte come se si contraesse. — Frequenti attacchi di sveni-
mento. — Pressione soprattutto in fronte. — Cefalea di carattere comprimente con
grave dolore pesante in fronte e nelle tempie come se la testa fosse stretta in una
morsa o sostenesse un peso greve. — Cefalea violenta, aumenta fino a colpire la
mente. — Dolori molto acuti in testa, attraverso le tempie, quasi ogni giorno, partico-
larmente dopo cena; torpore nel vertice. — Cefalea nelle tempie e nell’occipite. —
Dolore grave nell’occipite. — Cefalea come se la testa venisse aperta e chiusa. —
Dolore penetrante che aggr. scuotendo la testa e con l’andatura pesante. — Fluttua-
zioni in testa che aggr. movendola. — Sens. dolorosa, pesante in testa dopo la cola-
zione. — Spazzolare i capelli provoca dolore. — Prurito sulla testa; pustolette dolenti
al tatto.

  3. Occhi: Vista debole; gli oggetti svaniscono. — La vista viene meno. — Offuscamento
della vista con le vertigini. — Offuscamento della vista come se vi fosse nebbia o
foschia davanti agli occhi. — Offuscamento della vista; gli oggetti sembrano verdi, poi
rossi e annebbiati. — Confonde la forma degli oggetti. — Diplopia. — Completa
acromatopsia. — Contrazione del campo visivo per il bianco e il blu; rosso e verde
completamente assenti. — Scotoma centrale per il rosso. — Scotoma centrale per il
bianco e i colori. — Abbagliato dalla luce chiara. — Lampi e macchie costanti davanti
agli occhi. — Mosche volanti. — Sembra che ci sia una ragnatela davanti agli occhi.
— Leggere fa lacrimare gli occhi. — Lieve insensibilità della congiuntiva al tatto. —
Pupille dilatate e lente. — Filamenti sottili, ondeggianti, e macchioline nel corpo
vitreo. — Deposito di noduli biancastri, brillanti, nella macula lutea. — Ischemia del
disco ottico. — Atrofia del disco ottico. — Disco ottico pallido, profondamente con-
vesso, meno trasparente del normale. — Congestione del disco ottico. — Congestione
retinale, arterie e vene tortuose. — Dilatazione delle vene retinali; arterie troppo
piccole. — Piccola zona di retinite circoscritta lungo i vasi retinali; i vasi sanguigni
hanno un contorno doppio. — La vista migl. al tramonto. — La vista migl. mangian-
do, aggr. quando si è a digiuno, il paziente spesso riesce a leggere dopo un pasto. —
È costretto a strizzare gli occhi per vedere in modo chiaro. — La vista migl. la sera. —
Pustola sulla palpebra superiore, prude e brucia. — Palpebre pesanti; dolenti quando
si muovono; tremanti.

  4. Orecchio: Fitte nell’orecchio; dopo l’evacuazione. — Dolore nell’orecchio sin. quan-
do si deglutisce. — Sembra che le orecchie siano tappate. — Tintinnio che dura
parecchi giorni. — Mormorio e ronzio come un’arpa eolia mentre si cammina al
mattino. — Sordità.

  5. Naso: La punta del naso brucia, è rosea, urente come se fosse scorticata. — Solletico
nella punta con irritazione starnutendo. — Eruzione. — Diminuzione del senso del-
l’olfatto. — Epistassi.

  6. Faccia: Pallore della faccia. — Espressione perplessa. — Eruzione come l’acne degli
ubriachi sul naso e sulle guance. — Labbra secche e urenti. — Sens. di contrazione
nei muscoli della mascella inferiore. — Trisma.

  7. Denti: Il tartaro si accumula sui denti. — Odontalgia provocata dal cibo caldo.
  8. Bocca: Il paziente parla bleso, balbetta come un bambino. — Sapore salato del muco

raschiato. — Bocca secca con sete inestinguibile. — Salivazione con nausea; saliva
glutinosa. — Accumulo di liquido dal sapore dolciastro in bocca.
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  9. Gola: Solletico nella parte posteriore del palato dopo essersi coricati. — Bruciore in
gola esteso allo stomaco. — Sens. di avere un pelo in gola; e un pezzo di osso nella
parte superiore dell’esofago. — Difficile deglutire, causa dolore nell’orecchio sin.

10. Appetito: Appetito vorace. — Fame con ripugnanza a mangiare. — Inappetenza e
notevole sazietà mangiando. — Molta sete, desiderio di birra. — Molti sintomi compa-
iono dopo aver mangiato. — Acri eruttazioni urenti dopo avere mangiato.

11. Stomaco: Eruttazioni acide con passaggio di molta flatulenza acida; migl. eruttando.
— Voglia di vomitare entrando in una stanza o uscendo all’aria aperta. — Vomito di
liquido amaro. — Vomito seguito da sollievo immediato. — Dolori pressanti, a fitte,
urenti nello stomaco. — Sens. nello stomaco come se fosse legato. — Estrema sensi-
bilità. — Pirosi.

12. Addome: Vomito; dolori nel ventre; crampi dolorosi seguiti da una tale debolezza
muscolare che il paziente non riesce a stare in piedi. — Disturbi epatici con edema
dei piedi. — Dolore tagliente nell’intestino. — Ombelico ritirato con dolore. — Con-
torcimento, ondeggiamento, borborigmo; dilatazione; pareti addominali dolenti. —
Ernia strozzata.

13. Retto e Feci: Emissione di gas frequente e molto sgradevole. — Feci: fluide, con
consistenza di pappa, piccole; giallognole, schiumose, dall’odore acido, liquide, con
tenesmo e dolori colici; ombelico ritirato; ritorna in avanti di notte. — Diarrea cronica
ogni quattro o sei settimane e dura uno o due giorni. — Dopo l’evacuazione: cefalea;
fitte nell’orecchio; pressione nello stomaco; bruciore; debolezza e tremore. — Sangue
rutilante con le feci. — Stipsi: con eruttazione; con fame. — Bruciore e prurito all’ano.

14. Apparato urinario: Dolori crampoidi nella vescica e nel collo della vescica, attraver-
so l’uretra, e allo stasso tempo dolore simile nell’ano e nel retto. — E fitte (A mezza-
notte, tornando a casa e bevendo un bicchiere di vino). — Frequente desiderio di
mingere; formicolio nella parte anteriore dell’uretra. — Minzione involontaria.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione sessuale seguita da perdita totale
del desiderio. — Perdita del desiderio senza precedente eccitazione sessuale. — Bru-
ciore nell’uretra: con le erezioni; urinando. — Testicolo sin. gonfio e duro. — Impo-
tenza con i testicoli atrofizzati.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni con cinque giorni di anticipo.
— Ovaie quasi obliterate. — Doglie troppo deboli.

17. Apparato respiratorio: Raucedine, irritazione fino a raschiarsi la gola; calore nella
laringe; sens. di graffiatura e raschiamento. — Alito caldo. — Difficoltà a respirare;
migl. solo respirando profondamente all’aria aperta. — Fitte passeggere nel torace,
che vanno via velocemente, ma ritornano frequentemente. — (Asfissia causata dall’al-
col e dal gas di carbone). — Tosse dovuta all’irritazione nella laringe o nella biforca-
zione della trachea. — Tosse causata da pirosi.

20. Collo e Dorso: Dolori reumatici e rigidità del collo. — Gozzo. — Sens. di un carico
pesante che pende sul dorso tra le scapole. — Dolore nella regione lombo sacrale.

21. Estremità: Scricchiolio nelle articolazioni. — Dolori laceranti, spastici, a fitte, passeg-
geri, che ritornano ad intervalli regolari. — Notevole indebolimento della forza mu-
scolare nelle estremità; comincia negli arti superiori, con crampi nelle braccia, nei
polpacci e nell’addome. — Debolezza delle estremità. — Dolore nelle estremità e
nelle articolazioni. — Contrazioni dolorose nelle estremità. — Contrattura di gambe e
braccia, ma non totale.
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22. Arti superiori: Formicolio nelle mani e nelle braccia. — Graduale perdità della sen-
sibilità nella mano ds. — Intorpidimento delle dita e incapacità di tenere anche ogget-
ti piccoli. — Debolezza degli arti superiori fino al gomito con notevole diminuzione
della sensibilità e lieve paresi. — Atrofia notevole dell’eminenza tenar del pollice e
degli interossei. — Impotenza e dolore nel braccio sin.; il braccio si addormenta.

23. Arti inferiori: Sciatica nella coscia sin., prendendo freddo, con totale incapacità di
camminare. — Sciatica cronica nella coscia ds.; movimento impedito. — Rigidità degli
arti inferiori. — Dolori negli arti inferiori con crampi e tremore. — Dolore negli arti
inferiori accompagnati da crampi e formicolio. — Crampi nei polpacci e nelle dita del
piede. — Dolore acuto, penetrante dalle ossa metatarsali alle dita dei piedi mentre si
cammina. — Molta difficoltà a camminare, la gamba sin. è più affetta della ds.

24. Sintomi generali: Contrazione incompleta di tutti i muscoli del corpo. — Dimagri-
mento. — Atermia. — Sudori freddi e debolezza generale. — Improvviso attacco di
tremore generale, con annebbiamento della vista. — Contrazione nelle singole fibrille
dei muscoli. — Paura di camminare nel buio. — Anestesia di alcune parti della cute.
— Nevrite periferica.

25. Cute: Foruncoli. — Iperestesia della cute.
26. Sonno: Molto assonnato. — Sonno profondo e prolungato. — Sonno agitato. —

Incubi. — Improvvisi risvegli causati da brutti sogni o trasalimenti nervosi. — Si rigira
nel letto e agita la testa continuamente.

27. Temperatura: Freddolosità insolita. — Guance, mani e piedi freddi. — Brividi alle
19.00 — Cute calda e urente come con l’orticaria. — Il calore sale dall’epigastrio
attraverso il torace fino alla testa, e scende anche all’ombelico. — Mancanza di sudo-
re. — Perspirazione ostacolata. — La secchezza della cute ed il caldo opprimente
impediscono di dormire; testa pesante.

CARCINOSINUM

Ceppo: Carcinomin. Il nosode del Carcinoma

Indicazioni cliniche: Cancro. Malinconia. Vermi

Caratteristiche: È uno dei principali nosodi del cancro ed è uno dei preparati del Dott.
Burnett. Personalmente è quello che uso di più come rimedio diatesico. Burnett aveva
diversi preparati del cancro, e in gran parte seguiva il proprio istinto nel loro uso e
nella loro selezione. Oltre a Scirrhinum, del quale ho fornito una descrizione nel
Dictionary, egli aveva un preparato che chiamò Durum (che mi sembra una forma
latinizzata di scirrhinum). Egli lo adoperava nel trattamento di stati di depravazione
ereditaria dei bambini, come masturbazione infantile, con buoni risultati che io ho
confermato. Ho trattato la tendenza suicida in diversi pazienti malati di cancro, e
quindi i nosodi del cancro possono essere appropriati in molti casi psichici, soprattut-
to di tipo ereditario.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Scirrhinum.
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CARDUUS   BENEDICTUS

Ceppo: Cnicus benedictus. Centaurea benedicta. O. N. Composite. Tintura di tutta la
pianta in fiore.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Cefalea. Diarrea. Febbre. Malattie della vista. Oftalmo-
patie. Scricchiolio delle articolazioni. Stenosi dell’esofago. Varicosità.

Caratteristiche: La prova di Card-b. mostra una forte azione sugli occhi: spasmi, e distur-
bi della vista; ondeggiamento; mosche volanti. Il paziente aveva «oscurità davanti agli
occhi per un po’ di tempo». I globi oculari sembrano più grandi. «Il bruciore» è un
sintomo che caratterizza la prova. Si ha un «bruciore amaro» nello stomaco, come se
fosse molto disturbato; bruciore nelle mani dopo il sudore; bruciore nelle braccia
sforzandole. I disturbi gastro-addominali di Card-m. sono stati osservati, in grado
minore, in Card-b. Si ha gusto disturbato, disfagia; sbadigli e singhiozzo; dolori ta-
glienti nell’addome, vomito e diarrea. La sfera respiratoria è fortemente affetta e si ha
dolore e sens. di contrazione nella trachea con raucedine. L’aria ispirata sembra fred-
da. Altri sintomi sono: Sens. di avere la cavità orale contratta. Tensione nei tendini.
Dolore persistente e scricchiolio nelle articolazioni. Dolore persistente, tagliente, lie-
ve gonfiore delle vene. Macchie rosse e poi gialle sulla cute. Il più notevole di tutti i
sintomi della prova è la sens. di contrazione che si manifesta in molte parti. I sintomi
si aggr. con il movimento, al tatto, camminando, allungando le estremità.
(In due casi fatali di avvelenamento, di un ragazzo e di una ragazza, causato dall’ave-
re mangiato la radice di Carline Thistle (Carlina gummifera, Atractylis gummifera),
che ha una radice enorme, fiori compositi purpurei, circondati da foglie radicali spi-
nose, si ebbe respiro stertoroso, sonnolenza, conati di vomito senza vomito effettivo,
asfissia e coma. Dopo la morte la lingua sporgeva leggermente tra le labbra; le pupille
erano molto dilatate; evidente congestione venosa generale. In un caso (quello del
ragazzo) le vene del cervello erano estremamente congestionate.)

Relazioni: Diagnosi differenziale: Card-m.; Bell., Atro. (vista); Chin. e Sal-ac.. (rumori
nell’orecchio); Agar. (contrazione delle palpebre).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia, paura, trasalimento ad ogni rumore, frequentemente danno luogo
a sudore freddo. — Irritabile; durante la febbre. — Pessimo umore.

  2. Testa: Confusione in testa, fitte intermittenti nelle tempie, in quattro volte successive
(più a sin. che a ds.). — Vertigini sollevando la testa, aggr. chinandola. — Pressione
nell’occipite dalla corona; per parecchi giorni pressione sul globo oculare come se
venisse fuori. — Pressione sulla fronte specialmente stando chinati. — Pesantezza in
testa.

  3. Occhi: Sens. come se il globo oculare (sin.) venisse pressato verso fuori, è una sens.
più piacevole che dolorosa. — Movimento tremolante nell’angolo palpebrale sin.;
solletico nell’occhio sin., molto doloroso, con flusso di lacrime; fitte nell’angolo pal-
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pebrale interno. — I globi oculari sembrano più grandi. — Offuscamento e confusio-
ne davanti agli occhi. — Macchie grigie passano davanti agli occhi. — Oscurità da-
vanti agli occhi, per poco tempo. — Abbagliamento dell’occhio sin. come se piccole
stelle infuocate passassero davanti ad esso, scompare sbattendo le palpebre.

  4. Orecchio: Tintinnio nell’orecchio. — Rombi nell’orecchio ds., che passa subito. —
Sens. di avere qualcosa nell’orecchio, e anche come se qualcosa scoppiasse come un
pallone gonfiato, e poi ronzio.

  5. Naso: Continue fitte violente, con solletico, nel naso come se dovute a corizza immi-
nente.

  6. Faccia: Vampate di calore in faccia.
  8. Bocca: Continua sens., dura da 8 a 10 giorni, come se la cavità orale fosse contratta e

ristretta, comincia e scompare lentamente; migl. dopo avere mangiato. — Molto
muco in bocca. — Costante flusso eccessivo di saliva. — Sapore acido per sei giorni,
peggiora sempre più e diventa quasi sulfureo, migl. per un po’ mangiando. — Bocca
secca, mattina e sera, con sete. — Solletico sulla superficie della lingua vicino alla
radice, dura cinque minuti e poi cambia in fitte come scintille elettriche; odontalgia
nel lato ds. a momenti, tirante più che folgorante. — Gusto insipido, lingua sensibile
come se fosse gonfia; con molta patina.

  9. Gola: Difficoltà a deglutire.
11. Stomaco: Bruciore amaro, come se lo stomaco fosse molto scombussolato. — Erutta-

zione, dopo avere mangiato. — Sbadigli e singhiozzo continuamente. — Anche se lo
stomaco è pieno sembra che sia vuoto. — Inappetenza; nausea. — Vomito.

12. Addome: Costante dolore tirante, tagliente, nell’addome. — Fitte leggere nell’addo-
me; suoni curiosi a ds. dell’ombelico.

13. Retto e Feci: Diarrea.
17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Dolore nella trachea come se fosse infiamma-

ta; come se fosse stanca per aver tossito a lungo; l’aria inspirata sembra fredda; tossi-
sce frequentemente, la tosse sembra cupa, come un sibilo. — Dispnea. — Respira
frettolosamente, deve tirare l’aria con uno sforzo, come se la trachea fosse chiusa,
ogni inspirazione è come un fischio basso, specialmente di sera. — Si sente come se
fosse legato strettamente; non riesce a cantare o parlare a lungo per parecchi giorni.
— Costante tosse secca.

18. Torace: Pulsazione sotto il seno sin.
20. Collo e Dorso: Fitte acute nei fianchi sopra l’anca, ora a ds. ora a sin., in un primo

momento solo chinandosi o movendosi, ma in seguito per tutto il tempo.
21. Estremità: Scricchiolio nelle articolazioni, difficoltà a muoversi. — Estremità pesanti

come se fossero paralizzate; aggr. durante la febbre. — Toccando le estremità si ha la
sens. che vi siano delle parti contuse (vene dolenti e sporgenti). — Dolori in tutte le
ossa, specialmente quando le estremità sono state allungate. — Tensione nei tendini.

22. Arti superiori: Bruciore stando appoggiati sulle braccia, ma non sono calde al tatto.
— Contrazione nei gomiti; e nelle braccia. — Sens. nell’avambraccio, come se i vasi
sanguigni fossero stati colpiti da una pugnalata, con bruciore continuo. — Tremore
delle mani.

23. Arti inferiori: Debolezza e cedimento delle ginocchia camminando, specialmente
durante la febbre. — Piedi deboli dopo essersi seduti, pianta del piede dolente quan-
do si cammina.
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24. Sintomi generali: Dolore e lieve gonfiore delle vene. — Sens. di una profonda
coltellata nelle vene dell’avambraccio.

25. Cute: Eruzione cutanea indolore, simile ad orticaria; pelle d’oca, piuttosto appuntita,
dura, preceduta da brividi freddi su tutto il corpo, accompagnata da sintomi febbrili,
dura diversi giorni e scompare lentamente. — Piccole macchie rosse sulle dita, per
parecchi giorni, seguite da una macchia gialla che dura per molto tempo.

27. Temperatura: Brividi febbrili con pelle d’oca per parecchi giorni da mezzogiorno
fino a sera, certe volte compaiono prima. — La febbre consiste in vampate di calore
in faccia; dopo avere mangiato, su tutto il corpo, senza sete, con offuscamento della
vista e pressione negli occhi, alito caldo, labbra, mani e piedi caldi. — Bruciore
movendo le braccia. — Bruciore sotto la cute del viso, in seguito in altre parti del
corpo. — Lieve sudore generale. — Sudore seguito da caldo urente nelle mani.

CARDUUS   MARIANUS

Ceppo: Sybilum. O. N. Composite. Tintura o triturazione dei semi.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Bronchite. Calcoli biliari. Emorragie. Emorroidi. Emottisi.
Epatopatia. Epistassi. Febbre. Febbri intermittenti. Influenza. Ittero. Metrorragia. Mil-
za, affezioni della. Nevralgia. Pleurite. Reumatismi. Sciatica. Tiflite. Tubercolosi. Vene
varicose.

Caratteristiche: Per questo rimedio siamo indebitati principalmente con Rademacher.
Secondo lui è principalmente un epatico: tutte le sue manifestazioni hanno origine da
qualche disturbo del fegato. Secondo Burnett l’effetto più forte di Card-m. è avvertito
sulla milza e sul fegato, specialmente sulla terminazione splenica del fegato. G. F.
Laidlaw (H. M., xxxiv. 686) ci dà una traduzione riassunta delle osservazioni di Rade-
macher su Card-m.: Egli ritiene che l’ematemesi sia dovuta più frequentemente ad
una malattia cronica della milza; meno frequentemente ad una malattia del fegato. Le
persone che hanno sofferto a lungo di dolori nell’ipocondrio sin. tendono a vomitare
sangue, e dopo si sentono meglio. Rademacher ritiene che il sanguinamento sia spes-
so utile, e dice che non dovrebbe essere bloccato troppo presto. Nel trattamento
dell’ematemesi sostiene che è meglio usare un rimedio che agisce sulla regione epi-
gastrica senza irritare lo stomaco ed interferire con la guarigione della lesione. Per lui
questo rimedio era un decotto dei semi di Card-m. Era solito dare prima dell’Op., ma
questo, dice, in alcune persone «provoca una serie di sintomi simili a quelli visti
nell’emorragia grave, e potrebbe aggravare la condizione del paziente». Egli aggiun-
ge: «È probabile che molte piccole emorragie dello stomaco non vengano notate
perché non c’è vomito, ed è in questo modo che gli oscuri disturbi addominali vengo-
no qualche volta alleviati o curati improvvisamente».
L’ingrossamento del fegato di Card-m. è in direzione trasversale (quello di Chel. è più
verticale). Burnett riporta il caso di una ragazza di sedici anni che aveva avuto gravi
attacchi di vomito per tre mesi, con dolori nell’addome. Il vomito migliorò con dei
rimedi con una relazione sintomatica, ma i dolori non migliorarono. Un esame mostrò
«il fegato e la milza entrambi molto ingrossati in modo tale che sembrava riempissero
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l’addome». Card-m. TM gtt. v. notte e mattino curò subito la paziente. Dudgeon ha
fatto un resoconto dell’esperienza di Windelband e Kunze con questo rimedio. Win-
delband trattando con Card-m. una donna che soffriva di gonfiore cronico del fegato,
allo stesso tempo curò incidentalmente alcune «colossali» ulcere varicose. Questa espe-
rienza lo portò a curare con lo stesso rimedio molti casi simili. Curò anche un catarro
gastro-intestinale; epistassi; metrorragia; flusso emorroidale; dovuti a congestione
portale. Con questo rimedio sono stati curati la sensibilità del fegato; la febbre biliare;
i sintomi simili alla peritonite e le fitte nel fianco. Kunze inoltre raccomanda il rimedio
nei casi di spasmo dello stomaco, dolori che causano contrazioni, vomito quando si
raggiunge l’orgasmo, freddo che sale dall’epigastrio alla gola; sens. di contrazione
spastica; dolore pressante, folgorante nella parte ds. dell’addome e che si estende al
dorso o alle spalle. Egli ha curato con questo rimedio dolori nelle regioni epatica e
splenica accompagnati da emottisi, o espettorazione di muco viscido, grumoso, e
febbre la sera. Anche la tubercolosi con espettorazione di muco è stata curata con
questo rimedio. Locali reumatismi muscolari che dipendono da malattie del fegato. E.
A. Cook (prima di Richmond) diede Card-m. 1 ad una paziente che soffriva di conge-
stione del fegato, vene delle gambe gonfie, emorroidi e cefalea, ottenendo un notevo-
le giovamento per tutti i sintomi. Il secondo giorno la paziente manifestò questi nuovi
sintomi, che non aveva mai avuto prima e che la fecero allarmare molto: «Forte
capogiro con tendenza a cadere in avanti; ed una improvvisa ed abbondante epistassi
seguita da grande sollievo».
Una guarigione sorprendente con Card-m. nella «Malattia del minatore» è riportata da
Proell: Un vecchio minatore delle miniere d’oro di Bockstein soffriva della cosiddetta
«Bergsucht» (malattia del minatore). «I suoi sintomi principali erano: colorito terreo,
occhi deboli, difficoltà di udito, lingua ricoperta di muco, inappetenza anche per il
suo cibo preferito e per il tabacco; forte dispnea e palpitazione andando in posti alti;
milza e stomaco dilatati; eruttazione di molta aria, borborigmo costante, stipsi alterna-
ta con diarrea, ma quest’ultima più frequente, evacuazione grigia, urina scarsa e pal-
lida, cute secca come se fosse inaridita, molta debolezza, polso lento e debole. Parti-
colarmente notevole era il temperamento di quest’uomo. Prima allegro, poi triste e
apatico; non si accorgeva degli eventi più importanti. Gli diedi la tintura di Card-m.,
poche gocce quattro volte al giorno. Non effettuai nessun cambiamento per quanto
riguarda il suo cibo, le sue bevande, o il suo regime. Tornò da me un mese dopo e
sembrava molto migliorato. Quando gli chiesi come stava, mi rispose: «Avete fatto di
me un uomo nuovo». Quasi tutti i sintomi precedenti erano scomparsi e avevano dato
luogo al contrario. La guarigione era fresca, i suoi occhi brillanti, era allegro, voleva
vivere e lavorare, aveva un buon appetito, feci marroni, scaricava più urina, polso
normale. Egli disse che allora per la prima volta capiva cosa significasse stare bene, e
rimase così per molti anni.«(Zeit., Berl. Ver.: Amer. Hom., 15 Dicembre, 1895.) Proell
lo consiglia anche nelle malattie epatiche, della milza, e dei reni causate da abusi di
bevande alcoliche e soprattutto di birra. Egli racconta due casi: uno di una cuoca che
aveva i sintomi della cirrosi epatica ed anasarca generale che rendeva i suoi linea-
menti irriconoscibili; e l’altro di un operaio di una fabbrica di birra nel quale si
sviluppo’ anasarca. Entrambi i casi furono curati dalla tintura. L’operaio della fabbrica
di birra, pensando che il rimedio voleva essere un purgante, e ritenendo che le 4
gocce prescritte non sarebbero state sufficienti, ne prese l’intera quantità, due dram-
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me e mezza, in una dose, senza effetti molto negativi, e guarì velocemente. Proell
aggiunge che Card-m. è indicato quando vi è rilassamento delle pareti dello stomaco
come dimostrano la flatulenza e la diarrea, specialmente quando le feci sono color
argilla. Si è avuta molta stanchezza, che aggr. dopo avere mangiato; cavalcando; al
risveglio; frequentemente accompagnata da sbadigli. La freddolosità si ha principal-
mente al risveglio; la notte; aggr. scoprendosi. Freddezza delle ginocchia. Testa molto
sensibile al freddo. Sudore sulla fronte e sul dorso dopo i pasti. Fitte e pressione
lancinante sono le sensazioni predominanti, e anche i dolori irradiati; costrizione,
sens. di fasciatura e crampi. Il movimento aggr. la maggior parte dei disturbi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bry. (epistassi, ...); Chel., Merc., Nux-v., Podo., Chelo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Dimentica quello che voleva fare in quel momento. — Tendenza ad
arrabbiarsi. — Malinconia con le affezioni epatiche. Triste; apatico.

  2. Testa: Forte capogiro, con tendenza a cadere in avanti, migl. con l’epistassi. — Pie-
nezza in testa con cefalea sorda, specialmente in fronte e nelle tempie, confusione,
vertigini. — Pressione in fronte, sopra l’occhio, nell’occipite. — Costrizione intorno al
cranio; sopra le sopracciglie. — Dolore nell’osso parietale sin.

  3. Occhi: Bruciore e pressione nei globi oculari e nelle palpebre. — Pressione come se
i globi oculari venissero spinti ai lati delle orbite.

  5. Naso: Solletico prima nella narice ds. e poi in quella sin. con secrezione acquosa
dalle stesse. — Bruciore nelle narici (ds.). — Epistassi; abituale nelle persone giovani
psoriche. — Improvvisa epistassi abbondante, che migliora le vertigini.

  6. Faccia: Caldo in faccia. — Colorito terreo, grigio-giallognolo, sporco o florido.
8, 9. Bocca e gola: Sapore amaro. — Lingua bianca; centro della lingua bianco; punta e

bordi rossi; patina bianca sui lati. — Accumulo di acqua in bocca. — Sens. di avere la
mucosa del palato liscia come se fosse coperta di grasso. — Ripetute eruttazioni di
aria con bruciore nell’esofago.

11. Stomaco: Nausea intensa, conati di vomito dolorosi e vomito di un liquido verdogno-
lo. — Fitte nello scrobicolo. — Il contenuto dello stomaco e dell’intestino è acido. —
Pressione nello stomaco; con eruttazione di aria; la notte svegliandosi; dura per tutto
il giorno; compare e scompare durante il giorno. — Sens. di vuoto con cefalea prima
di cena, passa dopo aver cenato. — Bruciore come di acidità con pressione passegge-
ra. — Fitte nel lato sin. dello stomaco (milza?) aggr. inspirando.

12. Addome: Pienezza negli ipocondri con necessità di inspirare profondamente. — Re-
gione epatica sensibile alla pressione. — Pressione, tensione, e fitte nel fegato cori-
candosi sul fianco sin. — Fitte nella milza che aggr. inspirandosi o piegandosi. —
Gonfiore, sensibilità, e indurimento del lobo sin. del fegato, che con la compressione
ostacola la respirazione e causa tosse con espettorazione densa. — La malattia del
fegato colpisce i polmoni e causa emottisi. — Dolore tirante tra l’ombelico e l’epiga-
strio, va e viene, nel peritoneo delle pareti addominali, da ds. a sin., seguito da dolore
e sens. di calore in punti grandi quanto un uovo di gallina tra l’ombelico e la regione
inguinale sin. — Sens. di movimento nell’intestino espirando, e stendendo la mano
sopra l’ombelico. — Dilatazione; borborigmo; dolore tagliente.
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13. Retto e Feci: Melena. — Feci molto dure e nodose; insufficienti. — Feci pastose,
argillose. — Dolore urente nel retto e nell’ano che non permette di stare seduti. —
Prurito. — Emorroidi con acidità di stomaco e dilatazione intestinale.

14. Apparato urinario: Stimolo di urinare, senza la necessità di scaricare l’urina. —
Pressione sulla vescica, che provoca gocciolamento di urina dopo stimolo inefficace
di evacuare. — Bruciore al meato; nell’uretra. — Urina torbida, giallo oro, e acida. —
Stranguria; calcoli.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo abbondanti o soppres-
se. — Emorragia uterina cronica con spostamento portale.

17. Apparato respiratorio: Irritazione nella parte posteriore della laringe che causa
tosse. — Espettorazione: sangue puro; muco misto a sangue.

18. Torace: Dolore tirante sul margine della costola sin., con dolore durante la respirazio-
ne. — Tosse con fitte ai lati del torace e sputi di sangue. — Tosse splenica o epatica.
— Dolori nel torace, che vanno verso la parte anteriore, verso le spalle, il dorso, i
lombi e l’addome, con stimolo di urinare. — Dolori tiranti attraverso i muscoli petto-
rali e intercostali di sin. sotto le ascelle. — Fitte nel torace; dal capezzolo sin. al ds.
verso il basso. — I dolori si estendono su tutta la parte anteriore del torace, il movi-
mento è quasi impossibile.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore, pressione e fitte nella regione cardiaca; oppres-
sione respirando profondamente.

20. Collo e Dorso: Sensibilità nelle vertebre dorsali e cervicali. — Dolori tiranti nel
dorso; stiramento; strappo; bruciore nella scapola sin.

22. Arti superiori: Violenti dolori reumatici nel deltoide ds.; nel braccio ds. — Dolore
tirante nei muscoli che coprono il radio sin., alternati con dolori nei muscoli del lato
ds. — Dolore crampiforme nei muscoli delle braccia; delle mani; delle dita; dei pol-
pacci, e dei piedi.

23. Arti inferiori: Dolore nell’articolazione dell’anca attraverso le natiche, che causa
difficoltà ad alzarsi, aggr. piegandosi. — Reumatismi e spasmi delle estremità. —
Dolore: nella tibia sin.; nel dorso del piede; nei muscoli della pianta del piede ds.;
nella parte inferiore del calcagno ds. — Ulcere varicose.

25. Cute: Ulcere varicose. — Prurito la notte quando si è coricati.
26. Sonno: Sonno agitato con risvegli frequenti e molti sogni. — Incubi stando distesi sul

dorso. — Stanchezza con sbadigli. — Sbadigli incontrollabili.
27. Temperatura: Freddolosità al risveglio con forte stimolo di mingere. — Freddolosità

di notte che aggr. scoprendosi. — Sudore sulla fronte e sul dorso dopo i pasti.

CARLSBAD

Ceppo: Le acque delle sorgenti Sprudel e Muhlbrunnen. Diluzioni.

Indicazioni cliniche: Arrossamento dopo avere mangiato. Astenia. Crampi. Diabete. Di-
storsioni. Gotta. Reumatismi. Sciatica. Stimolo di urinare. Stipsi.

Caratteristiche: L’acqua di Carlsbad è una soluzione molto complessa che contiene solfi-
to, bicarbonato e cloruro di sodio in quantità preponderanti, con carbonati, solfati,
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fosfati, fluoruri e ossidi di Calcio, Magnesio, Stronzio, Ferro, Manganese, Potassio,
Alluminio, Silicio e Carbonio, con tracce di ioduro e bromuro di sodio, di Cesio,
Rubidio, Litio, e Anidride Borica. È nota soprattutto per la sua azione sul fegato, e nel
trattamento dell’obesità e del diabete. La sua azione è stata osservata su dei soggetti
sani, ma la maggior parte dei sintomi, molti dei quali particolarmente caratteristici, è
stata ottenuta da pazienti in cura. Sono, comunque, sufficientemente caratteristici ed
hanno fornito le indicazioni per molte cure omeopatiche. I principali sono i seguenti:
Sens. di prostrazione; di debolezza, tanto che il paziente trema e non riesce a tenere
niente in modo sicuro. Stanco, depresso, pigro; tremore ansioso. Debolezza di tutti gli
organi; degli organi del linguaggio (Sermo abdominalis); della vescica (flusso debole
e lento, emesso solamente con l’aiuto dei muscoli addominali); del retto (feci lente e
scaricate solo con l’aiuto di parti distanti del canale intestinale; sembra che il movi-
mento peristaltico cessi non lontano dalla fine dell’intestino e che la pressione non sia
utile; sembra che le feci vengano trattenute piuttosto che spinte in avanti). Sconforto
generale. Generale sens. ansiosa come se il sangue ristagnasse nelle arterie, con
continue vampate di calore. Dolori: di lussazione e di distorsione; tiranti; laceranti, a
fitte; urenti; scosse sorde e spasmi. Ho trovato che Carl. in dinamizzazioni risponde
mirabilmente alle sue indicazioni. W. J. Guernsey curò con esso la sciatica in un uomo
anziano, con crampi nella caviglia sin. Circa un mese dopo aver smesso di prendere
il rimedio, il paziente lamentò che sentiva la regione lombare paralizzata per parec-
chie ore dopo essersi alzato dal letto, e che migliorava durante il resto della giornata.
Questo era un nuovo sintomo molto simile agli effetti di Carl. Si nota una certa
periodicità: gli effetti si ripetono dopo due o quattro settimane. La cute ha macchie e
venature rosse, che frequentemente bruciano come il fuoco. Vescicole e pustole.
Formicolio e punzecchiamento in varie parti, con comparsa di sudore. Prurito su varie
parti. Molto prurito e aumento del sudore nei genitali. Aumento della sensibilità della
cute. Sensibilità all’aria fredda; forte tendenza a prendere freddo. Frequente alternan-
za di brividi, freddolosità, e calore. Vampate di calore in tutto il corpo, specialmente
in faccia, con sudore sulla fronte. Calore della testa con rossore della faccia e brividi
striscianti. Suda più facilmente. Il sudore macchia la biancheria di giallo. I sintomi
aggr. la mattina e la sera; dopo avere bevuto e mangiato; salendo; dopo essersi
coricati. Migl. all’aria aperta; movendosi. Anche le cefalee migl. con il movimento.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nat-s. (sensibile al freddo); Carb-an. (sudore che mac-
chia di giallo); All-c. (lacrimazione); Nux (aggr. dopo aver mangiato); Puls., Carb-v.
(migl. all’aria aperta); Bell., Glon. (cefalea); Anac., Apis, Nux-m., Ph-ac. (distrazione);
Aloe (scricchiolio in testa).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Eccitato e irritabile (la mattina alzandosi), spesso come se fosse fuori di
sè per delle sciocchezze, con vampate di calore dappertutto. — Contento di sè, molto
loquace e stranamente di buon umore. — Sensibile, commosso alle lacrime dalle
disgrazie altrui. — Depressione con lo stomaco pieno. — Ansia costrittiva in una
stanza; migl. all’aria aperta. — Scoraggiato e ansioso riguardo i doveri domestici. —
Difficoltà di pensiero; avversione per ogni sforzo psichico. — Distratto; disattento;
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dimentica i nomi; ha molta difficoltà ad esprimersi scrivendo; spesso omette delle
lettere.

  2. Testa: Confusione vertiginosa e pesantezza che aggr. dopo aver mangiato; migl.
all’aria aperta. — Attacchi momentanei di vertigini, il paziente deve stare fermo; ha
anche la sens. di girare in un cerchio; migl. all’aria aperta. — Flusso di sangue alla
testa, con pesantezza e confusione. — Scricchiolio come se si rompesse qualcosa in
testa, aggr. la sera coricandosi. — Cefalea pressante, lacerante, che stordisce. —
Cefalea lacerante, ora a ds. ora a sin., nelle tempie e nell’occipite, migl. movendosi.
— Pulsazione e battito in testa, nel vertice e nell’occipite con faccia rosso bluastra,
aggr. salendo. — Cefalea, fronte e tempie, con vene temporali gonfie. — La cefalea
aggr. in casa, migl. all’aria aperta e movendosi. — Sens. strisciante e tirante nel
periostio craniale. — Sensibilità del periostio. — Cadono i capelli. — Lisciare i capelli
è molto doloroso. — Sens. come se qualcosa fredda passasse su tutta la testa, e i
capelli si rizzassero.

  3. Occhi: Flussi caldi dagli occhi con bruciore e pressione in essi e comparsa di macchie
nere ondeggianti. — Bruciore e pressione, come se gli occhi venissero spinti verso il
basso; come se fossero troppo grandi per le orbite. — Pressione violenta sulle orbite.
— Contrazioni, brividi nelle palpebre superiori, che costringono il paziente a strofina-
re l’occhio, come se vi fosse un corpo estraneo. — Eccessiva lacrimazione, che aggr.
usando gli occhi. — Occhi deboli, acquosi; palpebre agglutinate; non può fare lavori
minuziosi, da vicino. — Gli oggetti ondeggiano. — Tremolio, abbagliamento; scintille
infuocate; zigzag; corpi biforcati e macchie grigie; nebbie e veli davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Aumento del calore nell’orecchio, che prude. — Fitte con contrazioni dalla
tromba di Eustachio al timpano, migl. toccando con le dita. — Ronzio, mormorio,
tintinnio, che a volte si trasformano in una perdita transitoria dell’udito.

  5. Naso: Naso bluastro; gonfiore delle vene nasali. — Abituale sanguiguinamento del
naso. — Sangue dal naso con la soppressione delle mestruazioni. — Starnuti frequen-
ti; viene soffiato del muco denso. — Catarro del naso e della gola, con raucedine. —
Catarro bloccato. — Sensibilità del naso, come nel catarro incipiente. — Perdita del-
l’olfatto dopo l’ostruzione del naso.

  6. Faccia: Faccia gialla; olivastra; cambia colore; arrossata e calda; piuttosto gonfia. —
Guancia ds. tremante e formicolante; tirante; stiramento acuto nel processo zigomati-
co sotto l’occhio ds.; come se i processi zigomatici si dilatassero; nel processo zigoma-
tico ds. si ha la sens. di avere una ragnatela, come se il paziente dovesse continua-
mente eliminarla. — Mascella inferiore pressata contro quella superiore mentre si
dorme; anche digrignamento dei denti.

  7. Denti: Patina mucosa densa e pastosa sui denti. — I denti dondolano e cadono;
sporgenti; gengive dolorosamente gonfie. — Strappo nelle radici dei molari superiori;
aggr. dopo ogni pasto (migl. odorando Cham.). — Odontalgia aggr. dal freddo e dal
caldo.

  8. Bocca: Lingua con patina bianca con alito sgradevole dalla bocca. — Secchezza di
tutta la bocca, specialmente del palato duro, come se fosse asciutta, con aumento
della sete. — Scialorrea e sputi frequenti. — Al mattino, dopo essersi alzato, spesso si
ha in bocca del muco che si attacca come colla ai denti e causa una sens. di patina in
bocca. — Sapore argilloso, pastoso con salivazione. — Ogni cosa sembra avere un
sapore salato.
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  9. Gola: Raschiamento costante di muco.
11. Stomaco: Notevole aumento dell’appetito e della sete. — Eruttazioni frequenti; a

volte hanno odore e sapore di cibo, qualche volta molto amare. — Singhiozzo e
sbadigli allo stesso tempo, aggr. dopo aver bevuto e mangiato. — Pirosi frequente
con accumulo di molta acqua in bocca; anche con eruttazione di un liquido quasi
corrosivo e sapore amaro in bocca per molto tempo. — Nausea con salivazione e
brividi. — Sens. di vuoto e in seguito fame canina. — Pressione e pesantezza dopo
avere mangiato; contrazione; dilatazione; dolore urente; sens. di raschiamento, ranci-
da.

12. Addome: Pressione, schiacciamento negli ipocondri, da qui fitte verso l’ombelico. —
Fitte con contrazioni in modo spastico. — Dolore urente nella milza. — Sens. di un
anello tesa intorno all’addome specialmente inspirando profondamente. — Fitte pas-
seggere dalla regione lombare attraverso la pelvi verso il pube e la regione inguinale.
— Colica addominale e colica flatulenta.

13. Retto e Feci: Emorroidi fluenti. — Bruciore nel retto con pressione costante; spesso il
retto è spinto in fuori. — Dolore folgorante nel retto e nell’ano frequentemente esteso
al pene. — Grumi grossi quanto nocciole all’ano, che causano bruciore dopo la defe-
cazione e impediscono di camminare. — Secrezione di muco con sangue con brucio-
re e prurito nell’ano, esteso su verso il retto. — Secrezione di sangue a gocce o a
flusso, anche senza feci, mentre si cammina. — Diarrea mucosa. — Feci pastose e
morbide. — Feci verdi, o verde scuro. — — Eliminazione di calcoli biliari. — Durante
una evacuazione fluida si ha la sens. che le feci vengano eliminate a pezzi. — Stipsi,
mancanza di evacuazione per parecchi giorni, grumi duri, molto difficili da eliminare.
— Feci lente, evacuate solo con l’aiuto di muscoli distanti; sembra che l’azione peri-
staltica cessi vicino la fine dell’intestino; le feci sembrano trattenute in dietro.

14. Apparato urinario: Stimolo frequente con emissione di abbondante urina acquosa.
— L’urina scorre lentamente in un flusso debole, con l’aiuto dei muscoli addominali.
— Sedimento qualche volta rosso mattone, qualche volta appiccicoso come uova di
rana; a volte con muco denso, e anche con piccoli grumi di sangue. — L’urina mac-
chia la biancheria di giallo intenso.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Testicoli gonfi senza segni di infiammazione;
dolore pressante.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Tre giorni dopo la fine delle mestruazioni
si ha secrezione di grumi di sangue scuro, ed in seguito violenta leucorrea insolita.

17. Apparato respiratorio: Frequente raschiamento di muco. — Sens. di indolenzimen-
to; sensibilità; raschiamento e solletico. — Raucedine e voce rauca. — Difficoltà di
respirazione salendo le scale; e portando un peso leggero e abituale.

18. Torace: Debolezza nel torace mentre si scrive, migl. camminando. — Pesantezza;
pienezza; oppressione; ansia. — Caratteristica sens. di oppressione nella parte infe-
riore del torace, come se il polmone non avesse abbastanza spazio per dilatarsi, deve
respirare profondamente. — Fitte nel torace. — Dolore nel cuore, frequenti fitte
passeggere e stiramento doloroso.

19. Apparato cardiovascolare: Tensione e contrazione nella regione cardiaca. — Pres-
sione e bruciore con ebollizione calda e flusso di sangue. — Improvvise e momenta-
nee fitte con contrazioni nel cuore senza un motivo particolare, per cui il paziente è
costretto a fermarsi mentre cammina.
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20. Collo e Dorso: Dolore tirante nella nuca e nelle scapole. — Rigidità; paralisi; pressio-
ne. — Calore e bruciore e a volte un brivido sul dorso. — Dolori tensivi e pressanti
dalla regione lombare verso la regione dei genitali.

21. Estremità: Scricchiolio in tutte le articolazioni. — Tremore e formicolio nelle artico-
lazioni e nelle estremità. — Inquietudine; ora distende le estremità, ora le piega, con
sbadigli. — Sens. che si addormentino; rigidità. — Pesantezza delle braccia dopo
avere scritto, con freddezza della punta delle dita e sens. che si addormentino. —
Varicosità delle vene superficiali degli arti inferiori.

26. Sonno: Continui sbadigli e sonnolenza; aggr. dopo un pasto. — Sogni orribili con
agitazione. — I sogni vengono dimenticati.

CARYA   ALBA

Ceppo: Noce bianco americano o Hickory. O. N. Juglandacee. Tintura delle noci.

Indicazioni cliniche: Porpora. Scorbuto.

Caratteristiche: Come Juglans Regia e Juglans Cinerea, Carya alba mostra di possedere
proprietà antiscorbutiche. Una dieta esclusivamente di noci per tre o quattro settima-
ne, in una bambina di sette anni, ha provocato notevoli sintomi di scorbuto; emorra-
gie da tutte le superfici; alla minima escoriazione della cute veniva emesso sangue
molto scuro a fiotti. Sangue a fiotti dalle gengive, dal naso, dall’orecchio, e da altre
parti del corpo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Arn., Carb-v., Phos., Merc., Ham., Bry., Rhus-t., Cit-l., e
le Juglandacee.

PATOGENESI

  6. Faccia: Faccia color argilla; gonfia.
  8. Bocca: Gengive gonfie, cominciano a sanguinare e a diventare nere; non si possono

muovere le labbra senza causare abbondante secrezione.
12. Addome: Addome gonfio.
13. Retto e Feci: Emissione di sangue scuro con le feci.
17. Apparato respiratorio: Respiro breve, difficile; polso veloce.
21. Estremità: Estremamente gonfie.
24. Sintomi generali: Tutto il corpo, compresa la faccia, coperto con macchie livide con

diametro da due centimetri e mezzo fino alle dimensioni della capocchia di uno
spillo; le più grosse simili a una contusione, le più piccole qualche volta rosse come
morsi di pulce.
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CASCARA   SAGRADA

Ceppo: Rhamnus Purshiana. (California.) O. N. Ramnacee. Estratto di corteccia.

Indicazioni cliniche: Reumatismi. Stipsi.

Caratteristiche: Faccio menzione di questo noto purgante perché è stato trovato empiri-
camente curativo in casi di reumatismi subacuti e cronici con stipsi. Gli effetti patoge-
netici che sono stati registrati nei pazienti che lo prendevano per la stipsi sono:
Vomito, grave colica addominale, emorragia; in un caso si è avuta pazzia temporanea
(da un decotto di corteccia fatto in casa). In due casi sono stati provocati sintomi
colerici. Sono state usate solo dosi materiali.

CASCARILLA

Ceppo: Croton eleuteria. O. N. Euforbiacee. Tintura di corteccia.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Anemia. Diarrea. Emorragie. Emottisi. Intermittenti. San-
gue dall’ano. Stipsi. Tosse.

Caratteristiche: Cascarilla ha una somiglianza di famiglia con le altre Euforbiacee. Agi-
sce principalmente sul tratto digestivo. I suoi sintomi principali sono: Sens. di gonfio-
re in fondo alla gola. Accumulo di muco in gola. Fame dopo i pasti e sens. di vuoto.
Avversione per l’odore del fumo di tabacco. L’urto di ogni passo è dolorosamente
avvertito nello stomaco. Colica addominale che precede l’evacuazione al mattino. I
sintomi addominali sono migl. dalle bibite calde. Movimenti nell’addome come se
dell’acqua calda ondeggiasse in esso. Foruncoli nella regione inguinale. Diarrea con
lombalgia e stanchezza. Stanchezza e debolezza muscolare notevoli in tutto il corpo.
Lieve stimolo costante con dolore tormentoso in alto nel retto. Stipsi, feci dure, a
pezzi, coperte di muco. Viene emesso sangue chiaro con o senza le feci, in grosse
quantità, causando debolezza. Tosse breve, secca dovuta al solletico nella trachea.
Emottisi. Fitte verso l’alto nel lato sin. del torace. Lombalgia e debolezza. Voglia di
coricarsi. Sonno con coscienza chiara. Caldo con sete di bibite calde (intermittenti).

Relazioni: Diagnosi differenziale: Crot-t. (migl. con le bibite calde); Chin. (effetti della
perdita di sangue; intermittenti); Graph. (muco con le feci).

PATOGENESI

  4. Orecchio: Ronzio nell’orecchio. — Calore dell’orecchio, interno ed esterno.
  8. Bocca: Ruvidezza della lingua. — Sapore amaro in bocca e di fumo di tabacco, per il

quale prova avversione.
  9. Gola: Gola dolente deglutendo, come fosse gonfia internamente.
11. Stomaco: Caldo con sete e desiderio di bevande calde. — Avversione per l’odore del

fumo di tabacco. — Rigurgiti abortivi. — Pressione sullo stomaco, come se dovuta a
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pienezza. — Dolore nello stomaco come se causato da un urto. — Calore nello
stomaco e dolore urente nell’epigastrio.

12. Addome: Tensione e pressione sugli ipocondri. — Movimento nell’addome come se
vi fosse dell’acqua calda ondeggiante. — Colica flatulenta, dolorosa.

13. Retto e Feci: Evacuazioni difficili, dure, a pezzi, e coperte di muco, precedute da fitte
nell’addome. — Emissione di sangue chiaro dal retto, con le evacuazioni, durante e
dopo feci dure, marroni, a grossi grumi; e senza le feci. — Diarrea alternata con feci
dure, grumose.

14. Apparato urinario: Dopo l’emissione dell’urina, dolore simile ad escoriazione nel
glande.

17. Apparato respiratorio: Emottisi. — Fitte verso l’alto nel fianco sin.
20. Collo e Dorso: Lombalgia e debolezza; muscoli dolenti in modo violento.

CASTANEA   VESCA

Ceppo: Castagno. O. N. Cupilifere. Tintura delle foglie raccolte in estate.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Pertosse.

Caratteristiche: Cast-v. è stato provato dal Dr. H. C. Houghton e da altri tre medici.
Questi sono i sintomi principali osservati: Lieve sens. acre in gola. Desiderio di bibite
calde. Pareti addominali sensibili. Feci soffici in pezzi piccoli, brevi, simili ad un
nastro spezzettato; accompagnate da dolore grave e borborigmo; il dolore migl. con
la defecazione. Ha curato la pertosse, al primo stadio, violenta, spastica; tosse riso-
nante molto secca. Molto sudore dopo avere bevuto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Am-br., Meph., Naphtin.

CASTOR   EQUI

Ceppo: Unghia rudimentale del pollice del cavallo. Un piccolo corno, piatto, oblungo-
ovale, raggrinzito sulla superficie, che si spezza in squame, più scuro dello zoccolo, e
che cresce nel lato interno della gamba sopra il nodello. Squame triturate.

Indicazioni cliniche: Capezzoli fissurati; ulcerati. Coccigodinia. Epilessia. Onicopatie.
Verruche.

Caratteristiche: Questo è un rimedio molto antico, e fu provato e introdotto nell’omeopa-
tia da Hering. Agisce in modo particolare sui capezzoli, le unghie, le ossa, causando
dolori soprattutto nella tibia e nel coccige di ds. Burnett ha curato con esso un caso di
verruca sulla fronte.

Relazioni: Hep. allevia il dolore ai capezzoli; Thuj. ha eliminato le verruche causate da
Cast-eq. Diagnosi differenziale: Calc-ox., Hipp., Cast., Mosch..
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Ride stranamente per cose non divertenti.
  2. Testa: Vertigini, cefalea, e nausea la mattina, acidità di stomaco, e inappetenza.
10. Appetito: Desiderio di fumare tabacco.
12, 13. Addome e feci: La mattina viene svegliato da colica con stimolo, seguita da una

evacuazione molto fluida, acquosa, piuttosto urente; con passaggio di flatulenza sgra-
devole. — Dolore nella regione inguinale sin.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Capezzoli fissurati e dolenti nelle donne
che allattano, eccessivamente sensibili, non sopportano il contatto con i vestiti; addi-
rittura nei casi trascurati,capezzoli quasi pendenti. — Seni gonfi, sensibili; prudono
internamente; dolenti scendendole scale.

17. Apparato respiratorio: Sgradevole sens. di indisposizione nella laringe.
19. Apparato cardiovascolare: Caratteristica sens. nel cuore come se qualcosa animata

si dibattesse.
20. Collo e Dorso: Collonna vertebrale debole. — Dolore nel coccige che aggr. ogni

sera mentre sta seduto.
23. Arti inferiori: Dolore che si ripete nella tibia ds.
24. Sintomi generali: Sincope. — Epilessia.
25. Cute: Verruche. — Le unghie cadono a poco a poco. — Unghie fragili.

CASTOREUM

Ceppo: Il Castoro. O. N. Roditori. Tintura della secrezione, trovata nel sacco prepuziale
del castoro.

Indicazioni cliniche: Convulsioni. Corea. Digestione, disturbi della. Dismenorrea. Eclam-
psia. Ernia. Flatulenza. Ileo. Infiammazione degli organi genitali; e spasmi. Isterismo.
Paralisi. Reazione carente. Sbadigli. Sicosi. Tetano. Tifo e sequele. Verruche. Vomito
della gravidanza.

Caratteristiche: Castoreum somiglia a Ambra, Moschus, Ignatia, e Valerian. È adatto alle
donne nervose, con dolori, crampi, debolezza dopo una grave malattia; agli individui
isterici; alla dolenzia addominale; agli attacchi nervosi quando l’aura comincia dall’ad-
dome. I dolori migl. con la pressione. Colica mestruale, con pallore e sudore freddo.
La prostrazione è una caratteristica principale negli effetti della droga. Si ha anche un
senso di pienezza nello stomaco come se il paziente avesse mangiato molto.
Castoreum quando è fresco è giallo e della consistenza di uno sciroppo; quando è
secco è rosso scuro o marrone e della consistenza di cera dura. Teste fa notare che il
rimedio è stato considerato come una sostanza resinosa, e osserva inoltre che il casto-
ro si nutre quasi completamente di corteccia resinosa di pino. In Siberia i castori si
nutrono di corteccia di betulla, e ciò può causare delle differenze negli effetti del
Castoreum di paesi diversi. Caspari provò il Cast. russo, Nenning quello del Sud
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Europa. Teste concluse per analogia che Cast. sarebbe stato un antisicotico, ed egli
dimostrò la sua idea iniziando con il rimedio la cura di un caso di vegetazioni pedun-
colate intorno all’ano in una giovane donna isterica. Thuj. completò la cura. Teste
inserisce Cast. nel gruppo Thuj. con Plat. e Bism. Egli cita da Trousseau e Pideux le
seguenti indicazioni, che conferma:: (1) «Amenorrea, accompagnata da gonfiore dolo-
roso e timpanico dell’addome. Ci riferiamo ai casi in cui solo poche gocce di sangue
fuoriescono dall’utero, con una sorta di tenesmo uterino». (2) «I casi di colica per cui
Castoreum sembra essere principalmente adatto, sono di tipo nervoso, e sembra che
siano localizzate in modo particolare nell’intestino tenue. Sono accompagnate da pal-
lore e sudori freddi, una improvvisa mancanza di forza, come se venisse a mancare il
principio stesso della vita. Si manifestano senza evacuazioni alvine, all’improvviso,
dopo emozioni intense, senso di freddo all’intestino o dai piedi, come dopo una
lunga esposizione alla pioggia fredda; costituiscono una specie di quella passione che
gli autori chiamano miserere». Cast. causa spasmi nei piccoli gruppi di fibre muscolari;
una sens. di pesantezza in tutto il corpo; tremore delle estremità.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ambra, Mosch., Nux-v.; nella mancanza di reazione,
Psor.; Thuj. (sicosi). È antidotato da: Colch.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Irritabile; poco incline a parlare, molto sensibile a tutti i tipi di impressio-
ne. — Irritabile al mattino e allegro la sera. — Molta tristezza ed eccessiva suscettibi-
lità, con facile pianto.

  2. Testa: Cefalea con vertigini e svenimento; cefalea che lascia la testa molto sensibile al
contatto. — Dolore al vertice e pulsazione in testa come se vi fosse un’ulcera nel
cervello, aggravati dal contatto e dalla pressione esterna. — Pienezza e pesantezza
della testa come se scoppiasse. — Acuti dolori laceranti in fronte e negli occhi.

  3. Occhi: Pressione negli occhi, guardando in modo fisso un oggetto distante. — Lacri-
mazione notturna e agglutinazione degli occhi. — Stelle, nuvole, e guardando in
modo fisso un oggetto lontano, nebbia davanti agli occhi. — Sensibilità degli occhi
alla luce del sole, e a quella delle candele.

  4. Orecchio: Stiramento acuto nell’orecchio. — Tintinnio, ronzio, e gorgoglio nell’orec-
chio, che vanno via infilando un dito nell’orecchio.

  5. Naso: Ostruzione del naso. — Flusso di muco acquoso, acre, corrosivo dal naso.
  7. Denti: Odontalgia quando si mangia, provocata dal freddo e mitigata dalle cose

calde. — Odontalgia, con acuti dolori laceranti, o stiramenti successivi, provocati o
aggravati dall’essere toccati. — Gonfiore delle gengive di notte, con trazione acuta
nelle tempie.

  8. Bocca: Odore fetido dalla bocca, percettibile al paziente. — Stiramonto e brividi nella
lingua. — Gonfiore della lingua. — Elevazione circolare al centro della lingua con le
dimensioni di un pisello, circondata da una base dall’aspetto sospetto, delle dimensio-
ni di una monetina, estremamente sensibile al tatto o al cibo, con una sens. tirante,
come se un nastro tirasse il centro della lingua verso l’osso ioideo, con bruciore nella
lingua.

  9. Gola: Secchezza dell’esofago. — Dolore urente in gola, come se dovuto a pirosi.

Castoreum



447

10, 11. Appetito e stomaco: Sete urente. — Sete così violenta che la paziente non riesce
a bere abbastanza acqua dopo cena. — Rigurgiti amari. — Rigurgiti amari. — Avver-
sione per il cibo e nausea costante. — Vomito di muco bianco, amaro. — Senso di
peso, colica addominale; tenesmo con dolori comprimenti sotto lo sterno. — Sens.
nello stomaco come se si addormentasse. — Sens. di contrazione, e dolore di ulcera-
zione, nell’epigastrio.

12. Addome: Pressione nella regione epatica dall’interno verso l’esterno. — Colica flatu-
lenta, dilatazione dolorosa, specialmente dopo un pasto. — Colica, rossore della
faccia, e sbadigli nei disturbi addominali, migl. con il calore esterno e piegandosi in
due. — Ernia ombelicale con ulcera, in un neonato che strillava. — Dolore e indolen-
zimento nel lato sin. dell’addome. — Continui oscillamenti violenti nell’addome.

13. Retto e Feci: Urgente necessità di evacuare. — Diarrea accompagnata da brividi e
sbadigli, con bruciore nell’ano, e preceduta da dolore nell’addome, con brontolio e
borborigmi. — Evacuazioni di muco con sangue. — Feci: biancastre, acquose; muco
verdognolo; con pus; il paziente è costretto a sedersi piegato in avanti; sente di avere
dei conati di vomito quando si corica. — Prima dell’evacuazione: colica tagliente o a
fitte; borborigmo doloroso; stiramento nell’inguine. — Durante l’evacuazione: flatu-
lenza fetida, bruciore all’ano. — Dopo l’evacuazione: bruciore all’ano.

14. Apparato urinario: Frequente emissione di urina, con sete urente, giorno e notte. —
Dopo l’emissione dell’urina si ha voglia di vomitare, e disgusto.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Emissioni seminali con molta eccitabilità.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo, dolori in testa e

nei lombi, colorito pallido, malaticcio. — Il dolore comincia nel centro delle cosce e
si estende a tutte le estremità e più o meno su tutto il corpo. — Tenesmo uterino, con
flusso scarso. — Leucorrea acquosa o densa; urente. Nausea e vomito della gravidan-
za.

17. Apparato respiratorio: Raucedine, con voglia di schiarirsi la gola. — Respiro: breve,
difficile; respiro corto quando si sale; molto profondo con caldo nel cuore ed in
faccia; inspirazione lenta, profonda, con espirazione breve. — Fitte nel torace; con
calore come se del fuoco bruciasse in esso. — Tirando un respiro profondo si ha la
sens. che vi sia qualcosa di pesante sotto lo sterno.

20. Collo e Dorso: Dolore come se dovuto ad escoriazione, nella regione sacrale e nel
dorso. — Dolori tiranti nella nuca.

21. Estremità: Stiramenti notturni nelle spalle e nelle braccia. — Spasmi delle mani e dei
piedi. — Mani calde con gonfiore delle vene. — Debolezza degli arti inferiori.

24. Sintomi generali: Spasmi di piccoli gruppi di fibre muscolari. — Corea; epilessia;
crampi in varie parti. — Prostrazione dopo cena, e sens. fastidiosa come se avesse
mangiato troppo. — Agitazione interna.

26. Sonno: Sonno agitato di notte, con agitazione ansiosa e trasalimenti con spavento. —
Esclamazioni colleriche nel sonno. — Sussulti degli arti mentre dorme. — Sogni an-
siosi e terribili.

27. Temperatura: Predominano freddo e brividi. — Attacchi di brividi con freddo gelido
nel dorso.
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CAULOPHYLLUM

Ceppo: Caulophyllum thalictroides. Cohosh blu. Rizoma e radici di caulofillo. O. N. Ber-
beridacee. Tintura o triturazione di radice.

Indicazioni cliniche: Aborto, minaccia di. Amenorrea. Atonia uterina.  Bearing down.
Cloasma. Colera. Dismenorrea. Disturbi mestruali. Dolore sottomammario. Falso con-
cepimento. Gonorrea. Gotta reumatica. Gravidanza, disturbi della. Leucorrea. Mani,
affezioni delle. Morsi uterini post-partum. Nevralgia ovarica. Piedi, affezioni dei. Piti-
riasi. Reumatismi. Spasmo uterino. Sterilità. Travaglio del parto, anormale; falsi dolori
del.

Caratteristiche: Caulophyllum, il «Cohosh blu», nella sua azione è in stretta relazione con
Actea racemosa, il «Cohosh nero», sebbene appartenga ad una diversa famiglia di
piante. Agisce in modo più notevole sugli organi riproduttivi della donna e sugli stati
reumatici. Ha avuto una sola prova, quella fatta dal Dr. Burt, molte indicazioni deriva-
no dalla tradizione e dall’esperienza clinica. È stato dato con successo in caso di
cloasma o pitiriasi versicolor, e allo stesso tempo ha curato per caso la dismenia.
Sintomi riflessi che hanno origine uterina; cefalea; vomito; raucedine; reumatismi;
crampi e spasmi. Nessuna altra droga tranne Secale provoca spasmi uterini così note-
voli. Dolori per bearing down. Paraplegia dovuta ai disturbi all’utero. Dolori ovarici e
sottomammari a sin. Leucorrea nelle ragazzine. I dolori sono intermittenti e parossisti-
ci, e si spostano da un punto all’altro; generalmente aggr. di notte. Molta eccitazione
nervosa; debolezza tremante in tutto il corpo. Parla a fatica. Insonnia, agitazione,
nervosismo; ricordano gli effetti del caffè, che è incompatibile con il rimedio. Nelle
affezioni reumatiche la sfera speciale di Caul. è costituita da articolazioni e muscoli
piccoli. La sua azione sul tessuto muscolare dell’utero (gravido o no) causa spasmi o
contrazioni intermittenti (a differenza delle contrazioni continue di Secale). La sua
sfera speciale nel travaglio è: (1) quando i dolori non vengono regolarmente; (2)
quando scompaiono per la spossatezza; e (3) quando sono troppo dolorosi. Nash
prescrisse Caul. 3 ad una signora di 40 anni, incinta di sette mesi, colpita da grave
dolore e gonfiore delle articolazioni delle dita della mano; immergerli nella senape
era l’unica cosa che la faceva stare meglio permettendole così di dormire. Caul.
migliorò i dolori nelle dita, ma causò dolori simili alle doglie così gravi che fu neces-
sario interrompere la cura con il rimedio per paura che potesse causare un aborto.
Cessò il bearing down, e ritornarono i dolori nelle dita e continuarono fino al parto,
quando scomparvero per pochi giorni. Poi aumentò la lochiazione fino a diventare un
flusso enorme di liquido passivo, scuro; con molta debolezza e tremore interno (non
visibile esternamente); e allora ritornarono i terribili dolori nelle dita. Temendo di
dare Caul., si provò con altri rimedi, ma inutilmente. Alla fine Nash diede Caul. 200,
che rapidamentè sistemò il caso. Nash considera il «tremore interno» come una forte
caratteristica quando è associato con la debolezza; egli ha curato l’emorragia passiva
di lunga durata associata con questi sintomi.
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Relazioni: Diagnosi differenziale: Gels. nella dismenia (è simile a Gels., e lo segue bene);
Puls. nel travaglio del parto, ma la condizione psichica è opposta; Cimic.; Bell. nei
dolori intermittenti e parossistici; Calc. (leucorrea nelle ragazzine); Lil-t., Lach., Sul-
ph., Ust., e Vib-od. nei dolori ovarici e sottomammari di sin.; Mag-m. negli spasmi
uterini; Bry. nei reumatismi; Sec., Sep., Goss.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Di cattivo umore; irritabile; apprensivo.
  2. Testa: Cefalea: dovuta a disturbi uterini o spinali; sopra l’occhio sin.; pressione sotto

l’occhio; grave a momenti; aggr. chinandosi; con la luce; da mezzogiorno fino alla
notte.

6. Faccia: «Cloasma» sulla fronte; con leucorrea.
11. Stomaco: Il paziente ingoia frequentemente un liquido acido, amaro, e ha le vertigi-

ni; vomito spastico. — Spasmi dello stomaco dovuti alle irritazioni uterine.
13. Retto e Feci: Feci bianche, morbide. — Feci acquose, in grosse quantità, vengono

scaricate dall’intestino in un solo flusso, ma senza dolore; all’1.
15. Organi genitali e sessualità maschile: A intervalli di pochi minuti dolori acuti e

pungenti nel pene.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Tensione e pienezza nell’ipogastrio; sens.

di avere l’utero congestionato. — Dolori spastici nell’utero. — Mestruazioni dolorose;
dolori spastici, intermittenti nella vescica, nello stomaco, nell’inguine, e anche nel
torace e nelle estremità; congestione ed irritabilità dell’utero; flusso scarso. — Prima
delle mestruazioni: dolore nella regione lombare; molto dolore e indolenzimento
degli arti inferiori; alito cattivo; sapore amaro; vertigini; freddolosità; flusso molto
scarso; sangue molto chiaro; con nausea intensa e vomito di una sostanza gialla e
amara; dolore incessante per parecchie ore; i piedi che solitamente sono freddi diven-
tano caldi durante la cura con il rimedio. — Amenorrea, spasmi, crampi o notevole
atonia. — Convulsioni isteriche durante la dismenorrea. — Leucorrea acuta, acre,
molto debilitante; con palpebre pesanti; di abbondante muco blando; nelle ragazzine;
con dolori discendenti; con sterilità. — Minaccia di aborto; bearing down spastico;
dolore grave nel dorso e nei lombi, ma deboli contrazioni uterine. — Aborto abituale
dovuto a atonia uterina. — Rigidità spastica della bocca; dolore come di aghi pungen-
ti nella cervice. — Doglie brevi, irregolari, spastiche, la paziente è molto debole ed
irritabile. — Doglie deboli che svaniscono con un brivido. — Morsi uterini post-
partum. — Falso concepimento. — Emorragia.

17. Apparato respiratorio: Raucedine e perdita della voce. — Respirazione ansimante.
20 Collo e 21 Dorso ed Estremità: Rigidità reumatica della nuca. — Grave stiramento

nello sternocleidomastoideo che tira la testa verso sin. — Dolori sordi nella regione
lombare. — Dolori reumatici, laceranti, transitori, nelle estremità; nelle mani; nelle
cosce, le ginocchia, le caviglie, i piedi e le dita dei piedi. — Grave dolore lacerante
nei polsi e nelle dita della mano. — Lacerazioni nelle articolazioni quando si chiudo-
no le mani. — Dita molto rigide. — Le articolazioni scricchiolano camminando o
girandosi. — Paraplegia.
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CAUSTICUM

Ceppo: Tintura acris sine Kali. Idrossido di potassio. Ottenuta distillando una mistura di
calce spenta ed una soluzione di solfato di potassio. Tintura con spirito.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Agalattia. Amaurosi. Apoplessia. Artrite deformante.
Atassia locomotoria. Balbuzie. Bronchite. Calcagno, con vescicole. Cardiopatie. Cata-
ratta. Cefalea. Coccigodinia. Convulsioni. Corea. Costituzione idrogenoide. Croste nel
naso; acne sul naso. Dentizione. Dimagrimento. Disturbi mestruali. Emorroidi. Enure-
si. Epilessia. Eruzioni cutanee. Febbre intermittente. Fistola dentaria. Fistola. Gola,
affezioni della. Gozzo. Gravidanza. Herpes zoster. Impotenza. Influenza. Intertrigine.
Laringite. Leucorrea. Lingua, affezioni e paralisi. Malattia di Ménière. Malattie dell’an-
ca. Mialgia. Nevralgia. Oftalmopatie.  Otorrea.  Paralisi. Paralisi difterica. Paralisi
facciale. Pemfigo. Pertosse.  Prostatite. Ptosi. Reumatismi. Saturnismo. Scabbia. Scro-
fola. Sifilide. Sordità. Stipsi. Tendini, contratti. Tosse. Ulcere. Unghie, storpiate. Uretri-
te. Urinari, disturbi. Ustioni. Vaiolo. Vene varicose. Verruche. Vescica, affezioni della.
Voce, perdita della.

Caratteristiche: Causticum è una delle grandi medicine polivalenti delle Malattie Croni-
che. È sia un antipsorico che un antisicotico e un antisifilitico. La caratteristica princi-
pale degli effetti di Causticum è la paralisi, che si manifesta sia nei muscoli volontari
sia in quelli involontari. L’effetto debilitante del potassio in un eccessivo dosaggio
allopatico è noto, ed è fortemente evidente nelle prove di Causticum. Debolezza
paralitica. Paralisi di singoli nervi o di singole parti. Ptosi; paralisi facciale; paralisi
della lingua; delle estremità; delle corde vocali; della vescica; del retto; paralisi satur-
nina. Con la paralisi si hanno convulsioni, corea, crampi, trasalimenti, agitazione,
spasmi muscolari. Contrazione dei tendini flessori. Tremore. Affezioni nevralgiche e
reumatiche; dolori laceranti, tiranti. Si ha cefalea che causa senso di lacerazione in
tutto il corpo. Notevoli indurimenti ghiandolari. Nei bambini si hanno molti sintomi di
scrofola. Aspetto debole, dimagrito, soprattutto in faccia, mentre l’addome è grosso.
Cute bianco sporco. Infiammazioni scrofolose che riguardano gli occhi, le orecchie e
il cuoio capelluto. L’elemento paralitico si manifesta nella lentezza con cui si impara
a parlare e a camminare, e nell’inciampare quando si tenta di camminare. Nella corea
il lato ds. è più affetto del sin.; le parole sembrano pronunciate a scatti. Durante la
notte le gambe sono costantemente «in movimento».
Questo tipo di agitazione è tipica di Caust. Lo stato psichico è uno stato di timidezza,
nervosismo e ansia. Il paziente teme una disgrazia imminente. Preso dal rimorso
come se avesse commesso un crimine. Pieno di fantasie terribili, che aggr. al tramon-
to. Vede delle immagini orribili quando chiude gli occhi. È malinconico. Taciturno e
diffidente; incline ad attacchi di rabbia con rimproveri. La memoria viene meno (pa-
ralisi mentale), ogni tentativo di sforzo psichico causa dei sintomi, come fitte nelle
tempie, tensione in testa e nel cuoio capelluto, specialmente dalla fronte alle tempie.
Si ha la sens. che vi sia uno spazio vuoto tra l’osso del cranio ed il cervello, migl. con
il calore. Cefalea; non riesce a tenere le palpebre sollevate.
Vertigini, eccitazione cerebrale e spinale, incapace di stare in piedi, tende a cadere in
avanti o di lato (atassia locomotoria); con ansia, debolezza in testa, vista annebbiata;
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cute secca e calda; stipsi. Eruzioni sul cuoio capelluto dietro le orecchie. I suoni
riecheggiano in modo sgradevole; una voce normale sembra forte. Paralisi facciale
causata da corrente fredda; nevralgia dell’osso zigomatico ds. fino al processo mastoi-
deo, aggr. di notte. Articolazioni mascellari affette da reumatismi. Espressione mala-
ticcia, depressa, colorito olivastro. Nash curò con Caust. un caso ostinato di prosopal-
gia. La paziente era dimagrita e debilitata per le lunghe sofferenze; i dolori erano
eccessivi e di natura lacerante. Prima della comparsa della nevralgia aveva sofferto
certe volte di eczema. Le era stato dato inutilmente Sulph. Caust. 200 la fece guarire
rapidamente. La debolezza di Caust. può derivare da lutto che dura da molto o da
malattia. Accumuli di muco nella laringe e nelle fauci; catarro della gola e delle
trombe d’Eustachio con tinnito e riverberazione. Difficoltà a deglutire i liquidi. Sens.
costante come se della calce bruciasse nello stomaco; con pirosi. Pressione e pienezza
nell’addome come se scoppiasse, molto aggr. dal cibo.
Colica addominale tagliente che migl. piegandosi in due, aggr. dopo la minima
quantità di cibo o con gli indumenti stretti; colica mestruale (Caust. curerà dopo il
fallimento di Coloc.). Stipsi ostinata (paralisi del retto); feci coperte con un rivestimen-
to lucido di muco; emorroidi, insopportabili camminando, pensandoci, toccandole.
Nessun rimedio ha un aggr. così notevole dei sintomi anali come Caust. Una caratte-
ristica è «Elimina le feci meglio se sta in piedi». Spasmo del retto che impedisce di
camminare. Pustole dolorose vicino all’ano secernenti pus, sangue, siero. Prurito al-
l’orifizio dell’uretra. Minzione difficile, frequente; con spasmo del retto. La paralisi
della vescica è evidente. Enuresi, specialmente durante il primo sonno; aggr. in inver-
no, migl. in estate. Tendenza a mingere durante il giorno, ad ogni sforzo straordina-
rio, ridendo, camminando. L’epilessia è stata curata da Caust., quando l’attacco si
manifesta nel sonno e si ha emissione di urina. Tossire causa emissione di urina.
(Kraft ha curato casi di incontinenza successivi a eccessiva dilatazione della vescica
dovuta alla impossibilità di urinare quando si ha lo stimolo, come succede alle com-
messe e alle studentesse, che non possono lasciare le loro attività.) Prostatite ed
uretrite. Prurito allo scroto; non si riesce a trattenere l’urina. Sangue con sperma.
Nelle donne viene meno il desiderio sessuale. Indifferenza costante, l’unica volta in
cui si ha desiderio è dopo le mestruazioni. Tristezza durante le mestruazioni. Mestrua-
zioni troppo presto; troppo abbondanti; dopo di esse, passa occasionalmente un po’
di sangue, dall’odore cattivo. Le donne che allattano perdono il latte dopo uno sforzo
o dopo un lungo sonno.
Raucedine (con tosse secca e rossore delle fauci), causata dal tempo o dall’aver preso
freddo, aggr. al mattino. Afonia. Paralisi delle corde vocali. Tosse secca, cupa, con
muco nel torace; il paziente non riesce ad espettorare, deve ingoiare il muco venuto
sù. Una caratteristica è: «Non riesce a tossire abbastanza profondamente per poter
stare meglio». Irritazione e bruciore lungo la gola e la trachea.
I reumatismi tendono ad irrigidire le articolazioni e a contrarre le estremità. Le verru-
che sono una caratteristica notevole di Caust.: sulle mani, sulla faccia, e soprattutto
sui margini delle palpebre. Quando sono sulle mani di solito si trovano sulla punta
delle dita o vicino le unghie. Le unghie sono storpie. Verruche vecchie, grosse, in-
fiammate e indurite. Prudono in modo urente sulla faccia, secernono un liquido acre
che forma delle croste. Guernsey consiglia Caust. nei postumi di ustioni e scottature.
Il paziente dice, «Non sono mai stato bene da quella ustione in poi». Le sue proprietà
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caustiche qui possono essere il suo «segno». Il «bruciore» in effetti, è una delle note di
Caust. Guernsey dà «sens. come se della calce viva venisse diluita nello stomaco».
«Indolenzimento» o «irritazione» sono pure molto caratteristici, compaiono nelle emorroidi
e nelle affezioni anali (aggr. camminando o stando seduti), per le quali Caust. è
proprio un rimedio principale. Indolenzimento ed irritazione accompagnano i sintomi
della tosse e i sintomi urinari. Malcom Macfarlan conferma i seguenti sintomi: «Parte
anteriore dell’avambraccio molto dolente al tatto e alla pressione; muscoli delle estre-
mità dolenti in generale». «Improvviso dolore grave che comincia nell’articolazione
dell’anca sin.; dura poco; sembra che questa parte sia stata ferita; gambe molto dolen-
ti, o per meglio dire, le estremità inferiori fanno male e sono stanche». Caust. è un
rimedio che bisogna ricordare nelle febbri intermittenti.
Un sintomo caratteristico è, «sudore che si manifesta dopo i brividi, senza che si abbia
caldo». Teste pone Caust. a capo di un gruppo (che include Cocc., Coff., Cor-r., Nux-
v., Staph., Ars.) le cui caratteristiche comuni secondo lui sono: «Due serie di fenomeni
successivi ed opposti; il primo di breve durata, consiste in una sorta di esaltazione
universale di tutte le funzioni; il secondo, che segue il primo più o meno rapidamen-
te, consiste in una generale depressione delle forze vitali, e costituisce la azione vera
e permanente delle droghe di questo gruppo». Tra gli esempi, egli dà allegria seguita
da cattivo umore; insonnia seguita da sbadigli e sonnolenza; cute prima umida e poi
secca; scialorrea seguita da bocca e gola secche; corizza fluente, poi secca. Teste
trovò Caust. di grande efficacia nel vaiolo alternandolo con Merc-c. La periodicità è
notevole: attacchi periodici, parossistici; due volte al giorno, un attacco ogni due, tre,
o quattro settimane; quando c’è luna nuova.
I sintomi aggr. la notte (corpo molto agitato, specialmente le gambe). Aggr. al matti-
no presto (crampi). Aggr. al risveglio. Aggr. al mattino: raucedine. Aggr. la sera: dalle
18.00 alle 20.00 caldo. Causticum è uno dei rimedi idrogenoidi di Grauvogl, per cui
è una medicina fredda; aggr. lavandosi, bagnandosi, all’aria aperta, con la corrente,
raffreddandosi, dopo essersi bagnati; aggr. ad ogni cambiamento di tempo. Il calore,
specialmente riscaldarsi nel letto fa migl. (i reumatismi cessano riscaldandosi nel
letto, ma ricominciano appena il paziente si alza). Invece l’acqua fredda fa migl. la
faccia e le eruzioni, ed un sorso di acqua fredda migl. la tosse; la cefalea aggr.
entrando in una stanza calda; il tempo umido allevia i dolori nel cuoio capelluto, le
ulcere; la rinite. Il calore fa aggr. le eruzioni. Aggr. al buio; paura del buio. Aggr. con
il caffè. Aggr. dopo la defecazione. Aggr. camminando. Aggr. afferrando qualcosa.
Aggr. con il tempo bello. Adatto alle persone dai capelli scuri con fibra rigida; cute
delicata; temperamento linfatico, intorpidito.

Relazioni: Caust. è antidotato da: Asaf., Coff., Coloc., Dulc., Guaj. (contrazioni reumati-
che); Nit. spir. dulc., Nux-v. È un antidoto per: Asaf., Chin., Coloc., Euph., Plb. (satur-
nismo); avvelenamento da piombo; abuso di Merc. e Sulph. nella scabbia. Incompa-
tibile con: Acidi, Coff., Phos. Compatibile: Prima di: Calc.; Kali-i. (paralisi facciale
dovuta ad un ascesso); Lyc., Nux-v., Rhus-t., Ruta, Sep., Sil., Sulph. Intercorrentemen-
te: Ars., Cupr., Ign., Podo., Puls., Rhus-t., Sep., Stann. Dopo: Calc., Cocc., Coloc.,
Cupr., Hyos., Ign., Petr., Petr., Rhus-t., Sep., Stram., Sulph. Complementare: Petros.
Merc-c. aiuta l’azione di Caust. e viceversa (nel vaiolo, secondo Teste). Diagnosi
differenziale: Nit-ac. è come Caust. nell’essere allo stesso tempo antipsorico, antisico-

Causticum



453

tico ed antisifilitico. Phos si avvicina a Caust. in molti punti, ed è troppo vicino ad esso
per essere compatibili. (Questo si applica solo nei casi in cui l’uno o l’altro è stato
efficace; se uno è stato dato senza alcuna conseguenza per l’altro, se indicato, avrà
molto probabilmente successo.) Sia Caust. che Phos. sono taciturni e diffidenti, o
inclini ad attacchi di collera; entrambi aggr. al tramonto; entrambi hanno sens. di
tensione. La raucedine di Phos. (come quella di Carb-v.) aggr. la sera. Phos. ha
estrema sensibilità di laringe e timore di tossire o parlare. La tosse di Caust. è migl.
dalle bibite fredde. Carb-v. ha ruvidezza e bruciore nella gola (come Caust.) e rauce-
dine causata da aria umida della sera. Confrontare anche: Calc. (immagini chiudendo
gli occhi); Nat-m. e Sep. (emissione di urina tossendo); Rhus-t. (reumatismi dovuti al
freddo e all’umidità; ma con Rhus-t. si ha agitazione e migl. con il movimento sem-
pre: Caust. ha agitazione solo la notte); Eup-per. (raucedine che aggr. al mattino;
influenza con dolore persistente in tutto il corpo; ha più indolenzimento nel torace
rispetto a Caust.); Sal-ac., Chin., Carbn-s. (malattia di Meniere); Coloc. (colica); Lyc.
(sudore e calore che aggr. dalle 18.00 alle 20.00; Bar-c. (debolezza psichica, paralisi;
aggr. con tempo umido); Sep. (enuresi nel primo sonno;: nel sonno profondo, Bell.,
Sulph.); Calc. (urina scottante); Sars. (l’urina, specialmente nelle donne, passa senza
che il paziente se ne accorga); Bell., Hyos., Ign., Lach., Lyc., e Phos. (difficoltà ad
inghiottire i liquidi); Calc., Carb-an., Stront. e Stram. (paura del buio); Tarent. (agita-
zione); Gels. (ptosi, paralisi, debolezza simile a svenimento e tremore, cecità); Ant-t.
(affezioni della laringe); Lyc. (contrazione della fronte con dolore in testa); All-c.
(calcagno dolente); Sep. (tristezza, specialmente prima delle mestruazioni. Faccia gialla);
Am-c. (ruvidezza e bruciore nel torace); Acon. (paralisi dovuta al freddo); Puls. (cisti-
te; mancanza di latte dopo il parto); Euph. (ptosi dovuta al freddo); Nat-c., Sulph. e
Sul-ac. (cade facilmente); Kali-bi. (cecità con cefalea;: Kali-bi. ha cecità che migl.,
mentre la cefalea aggr.).

Cause: Ustioni o scottature. Spavento. Dispiacere o tristezza. Guardia notturna. Eruzioni
soppresse. Ulcere trattate erroneamente con piombo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Allegro qualche volta, e subito dopo, di cattivo umore. — Malinconia e
pensieri spiacevoli, giorno e notte, con lacrime. — Tristezza ipocondriaca. — Agita-
zione, apprensione, e molta angoscia. — Ansia del cuore. — Paura, specialmente di
notte. — Pauroso di notte (in una stanza buia; il bambino non vuole andare a letto da
solo). — Non ha fiducia nel futuro. — Scoraggiato. — Irascibilità e passione, con
temperamento molto sensibile. — Spirito litigioso e attaccabrighe. — Poco incline alla
fatica. — Tendenza a spaventarsi. — Memoria labile. — Distrazione. — Tendenza a
commettere errori mentre parla.

  2. Testa: Confusione in testa, come se fosse compressa. — Senso di intossicazione, e
come se si fosse sul punto di cadere. — Vertigini, con sens. di debolezza in testa, e
ansia. — Attacchi di cefalea, con nausea. — Cefalea al mattino, qualche volta al
risveglio, con sens., come di una contusione, nel cervello. — Dolore notturno in testa,
come se dovuto ad un ascesso nel cervello. — Cefalea sorda e pressante, che causa
tristezza, ed è avvertita principalmente in fronte o nell’occipite. — Dolori folgoranti,
specialmente nelle tempie. — Colpi, con scosse improvvise in testa. — Congestione
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in testa, con ebollizione e rumore internamente. — Dolori tensivi o comprimenti in
testa. — La cefalea a volte si manifesta solo da un lato (sin.). — Calore e sens. di
bruciore in testa. — Tensione e colpi in testa. — Tensione in testa, e nel cuoio
capelluto (fronte e tempie). — Sens. di torpore nell’occipite.

  3. Occhi: Dolore negli occhi, come se i globi oculari si dilatassero. — Dolore persistente
negli occhi, come se fosse causato da sabbia, qualche volta aggravato dal tocco. —
Prurito, dolore acuto e urente negli occhi. — Infiammazione degli occhi, con bruciore
e prurito degli occhi e delle palpebre. — Ulcerazione degli occhi. — Lacrimazione. —
Difficoltà ad aprire gli occhi, con la sens. di avere le palpebre gonfie. — Visibile
tremolio delle palpebre. — Oscuramento degli occhi, spesso improvviso, e a volte
come se gli occhi fossero coperti da una pellicola. — Vista confusa, come se vi fosse
un velo o nebbia davanti agli occhi. — Oftalmia dove c’è opacità della cornea che si
è estesa alla pupilla. — Movimenti davanti agli occhi, come di uno sciame di insetti.
— Reti scure che sembrano danzare davanti agli occhi. — Luci e scintille davanti agli
occhi. — Fotofobia. — Verruche di vecchia data nelle sopracciglie; sulla palpebra
superiore (e sul naso).

  4. Orecchio: Otalgia, con dolore pressante verso l’esterno, come se le parti interne
venissero spinte in fuori. — Fitte, e dolore, come di escoriazione, nelle orecchie. —
Gonfiore delle orecchie, esternamente, con dolore folgorante e urente. — Fitte nel-
l’orecchio (ds.). — Spurgo di pus fetido dall’orecchio. — Prurito nel lobo dell’orec-
chio, come se vi fosse una eruzione cutanea. — Le parole e i passi riecheggiano
nell’orecchio. — Tintinnio nelle orecchie. — Rumori che riecheggiano fortemente
nell’orecchio,con difficoltà di udito. — Rombi e ronzio, mormorio nell’orecchio, e in
testa. — Sens. di avere le orecchie tappate.

  5. Naso: Prurito nella punta, e nelle ali del naso. — Naso squamoso, esternamente ed
internamente, con bruciore e prurito. — Eruzione sulla punta del naso. — Verruche di
vecchia data sul naso (orbite, palpebre superiori). — Soffiando il naso esce sangue,
ogni mattina. — Epistassi. — Perdita dell’olfatto. — Ostruzione del naso. — Corizza
cronica secca. — Corizza con raucedine che impedisce di parlare a voce alta. —
Corizza fluente, con tosse notturna, raucedine e cefalea. — Spurgo di muco fetido dal
naso. — Starnuti al mattino.

  6. Faccia: Faccia gialla, specialmente nelle tempie, con labbra bluastre. — Sens. di
bruciore nelle guance, e specialmente negli zigomi. — Dolori artritici e tensivi nelle
ossa della faccia, negli zigomi, e nelle mascelle. — Gonfiore delle guance, con dolori
pulsanti. — Sens. di tensione e di gonfiore sotto la mascella, che impedisce di aprirla.
— Eruzione pruriginosa sulla faccia. — Eruzione di pustolette rosse sulla faccia. —
Paralisi semilaterale (ds.) della faccia, dalla fronte al mento. — Crampi nelle labbra.
— Escoriazione ed eruzione sulle labbra, e alle commissure delle labbra. — Impetigi-
ne sopra il labbro inferiore. — Dolore tensivo, tirante nelle mascelle, con difficoltà ad
aprire la bocca. — Gonfiore infiammatorio del mento, con dolore urente.

  7. Denti: Odontalgia, provocata dall’introduzione di aria quando si apre la bocca. —
Dolore, come da escoriazione, o dolori che danno un senso di trazione, e stiramento
acuto, pulsazioni, o fitte nei denti; nella mascella inferiore, nei denti inferiori, (parti-
colarmente nel lato sin.). — Dondolamento doloroso e allungamento dei denti (inci-
sivi). — Fistola nelle gengive. — Ulcerazione prolungata delle gengive. — Sensibilità
dolorosa, gonfiore, e facile sanguinamento delle gengive.
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  8. Bocca: Secchezza della bocca e della lingua. — Accumulo di muco in bocca. —
Dolore, come di escoriazione e bruciore in bocca, nel palato, e nella punta della
lingua. — Il paziente parla balbettando, in modo impacciato, affannato e poco chiaro.
— Paralisi della lingua. — Gonfiore del lato interno della guancia; il paziente la
morde quando mastica. — Distorsione della bocca e della lingua, quando parla. —
Ulcera urente sulla superficie interna del labbro superiore.

  9. Gola: Faringite dolorosa sforzando la gola, come se fosse lacerata internamente. —
Dolore come di escoriazione, ruvidezza, raschiamento, e dolore urente in gola. —
Dolore folgorante in gola deglutendo. — Udibile scricchiolio in gola. — Costante
necessità di deglutire, con sens. di gonfiore o di contrazione dell’esofago. — Difficoltà
a deglutire, dovuta alla paralisi degli organi della deglutizione. — Sens. di freddo che
sale alla gola. — Secchezza della gola, senza sete. — Accumulo di muco in gola, e
dietro il palato, con espettorazione raschiandosi la gola.

10. Appetito: Sapore putrido, oleoso, rancido, o amaro. — Sete urente di bevande fredde
e di birra. — Sens. che della calce venga diluita nello stomaco. — Disgusto per le cose
dolci. — All’inizio di un pasto, perdita dell’appetito e disgusto. — La carne cruda
causa nausea; la carne affumicata piace. — Sens. di disagio come da indigestione. —
Pressione nello stomaco, dopo aver mangiato pane. — Dopo ogni pasto, pressione su
tutto l’addome, o sullo stomaco, o anche nausea e dilatazione dell’addome, o anche,
ancora, brividi o caldo in faccia.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti, con un sapore di cibo non digerito. — Rigurgiti abortivi, con
strozzamento nell’esofago. — Nausea, specialmente dopo un pasto, o durante un
pasto, o anche al mattino. — Sens. di debolezza, come se si fosse sul punto di svenire.
— Pirosi. — Vomito di acqua acidulata, seguito da rigurgiti acidi. — Vomito di cibo. —
Vomito notturno di sangue coagulato. — Dolori nello stomaco con calore in testa,
aumentato da ogni movimento veloce, calmato da una posizione supina, e brividi
quando i dolori aumentano. — Pressione, come da artigli, costrizione e dolori cram-
poidi nello stomaco, e nell’epigastrio. — Dolori folgoranti nell’epigastrio.

12. Addome: Pressione dolorosa dei vestiti sugli ipocondri. — Tensione e fitte nella
regione epatica. — Dolori nell’addome al mattino. — Pressione nella parte superiore
ed inferiore dell’addome. — Dilatazione dolorosa e tensiva dell’addome. — Violenta
distensione dell’addome dopo un pasto (colazione). — Gonfiore dell’ombelico, che
duole se viene toccato. — Ingrossamento dell’addome nei bambini. — Dolori come
contrazioni nell’addome. — Sensibilità al freddo nell’addome, per cui si ha diarrea, o
pressione allo stomaco. — Incarcerazione di flatulenza, con feci dure. — Frequente
espulsione di flatulenza sgradevole, in piccole quantità.

13. Retto e Feci: Stipsi cronica. — Sforzi frequenti ed inefficaci di evacuare, con dolori,
ansia, e rossore in faccia. — Le feci vengono eliminate più facilmente in posizione
eretta. — Feci nodose, o molto piccole. — Feci dure, coperte di muco; viscide, e
lucide, come se vi fosse del grasso, o di colore chiaro e biancastro. — Diarrea la sera
e la notte. — Diarrea con tenesmo e bruciore nel retto. — Diarrea, dopo che l’addome
si è raffreddato. — Flusso di sangue e dolori incisivi nel retto, durante l’evacuazione.
— Dopo l’evacuazione, angoscia, con palpitazione del cuore e bruciore nell’ano. —
Prurito nell’ano. — Nell’ano, comparsa di tumori emorroidali, che sono duri, gonfi,
dolorosi, e che impediscono l’evacuazione. — Camminare e meditare aggravano i
dolori emorroidali, tanto da renderli insopportabili. — Varici del retto, che ostacolano
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l’evacuazione; grosse; dolorose; pungenti; urenti quando vengono toccate. — Pressio-
ne nei tumori emorroidali del retto, tale da renderli sporgenti. — Pulsazione nel
perineo. — Fistola nel retto. — Ascesso nell’ano. — Dolore di escoriazione, ed umi-
dità nell’ano.

14. Apparato urinario: Frequente tendenza ad urinare, con sete e scarsa emissione. —
Emissione di urina più abbondante. — Emissione di urina di notte, il paziente bagna
il letto. — Involontaria emissione di urina (come nei casi dei bambini che bagnano il
letto di notte; nelle donne, quando l’urina viene emessa mentre camminano, tossisco-
no, ecc), giorno e notte. — Urina acre e corrosiva, o pallida, acquosa, marrone scuro,
o rossastra. — Muco filamentoso nell’urina. — L’urina diventa torbida, dopo essere
stata depositata. — Sens. di bruciore urinando. — Prurito dell’orifizio dell’uretra. —
Flusso di sangue dall’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale. — Mancan-
za di erezioni. — Polluzioni frequenti. — Passaggio di liquido prostatico dopo la
defecazione. — Emissione di sperma con sangue, durante il coito. — Pressione e fitta
nei testicoli. — Ulcere e croste pruriginose sulla parte interna del prepuzio. — Mac-
chie rosse sul pene. — Abbondante secrezione di smegma dietro il pene. — Prurito
nello scroto, nel glande, e nel prepuzio.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in ritardo, ma più abbondanti,
con flusso di sangue in grossi coaguli. — Prima mestruazione difficile. — Durante le
mestruazioni non si ha flusso di sangue di notte. — Prima delle mestruazioni, malin-
conia, dolori sacrali, e colica. — Mestruazioni troppo deboli; desiderio sessuale trop-
po debole. — Durante le mestruazioni, dolori nei fianchi, senso di trafittura, e pallore
del viso; viso giallo; vertigini. — Escoriazione tra le gambe, alla vulva. — Disgusto per
il coito. — Crampi della matrice. — Leucorrea abbondante, che ha l’odore delle
mestruazioni, o che scorre di notte. — Leucorrea di notte e non durante il giorno. —
Capezzoli escoriati, fissurati, e circondati da eruzioni cutanee. — Mancanza di secre-
zione di latte.

17. Apparato respiratorio: Raucedine rude, mattino e sera. — Raucedine prolungata,
con voce debole e soffocata. — Afonia dovuta alla debolezza dei muscoli della larin-
ge. — Sens. di escoriazione nella laringe, quando non si deglutisce. — Raschiamento
di abbondante muco, specialmente al mattino. — Tosse, con respiro corto, e difficoltà
di respirazione. — Tosse, eccitata dal parlare e dal freddo. — La tosse aumenta: la
sera fino a mezzanotte, a causa della trasudazione; bevendo caffè; con l’aria fredda;
con la corrente d’aria; al risveglio. — La tosse è migliorata da un sorso di acqua
fredda. — Tosse mattutina o notturna. — Tosse breve, provocata dal solletico e da
una sens. di escoriazione in gola. — Tosse secca, cupa, spossante, con sens. di bru-
ciore, e dolore come di escoriazione nel torace. — Rantolo nel torace mentre si
tossisce. — Dolori nelle anche mentre si tossisce. — Tosse con passaggio involontario
di alcune gocce di urina. — Incapacità di espettorare il muco, che si stacca tossendo
(l’espettorazione apparentemente sale abbastanza, ma non si riesce ad eliminarla;
espettorazione dal sapore oleoso. — L’incapacità di espettorare si trova in ogni tipo di
tosse, pertosse, ecc.).

18. Torace: Respiro breve. — Attacchi di asma spastica. — Asma, specialmente stando
seduti o coricati. — Attacchi di soffocamento parlando e camminando velocemente.
— Gli indumenti causano oppressione sul torace. — Pressione sul torace. — Fitte nel
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torace, inspirando profondamente, e durante uno sforzo fisico. — Bruciore, fitte, e
dolenzia nel torace. — Attacchi di compressione crampoide e di costrizione nel tora-
ce, con senso di soffocamento.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore, con languore. — Oppressione
del cuore, con malinconia. — Fitte nel cuore.

20. Collo e Dorso: Rigidità e tensione nella nuca. — Dolore, come da contusione nella
nuca. — Eruzione miliare alla nuca, tra le scapole. — Prurito ed eruzioni umide nella
nuca. — Gonfiore simile a gotta delle ghiandole cervicali. — Dolori nei fianchi che
rendono il minimo movimento estremamente doloroso. — Dolori persistenti nei fian-
chi stando seduti. — Rigidità dolorosa (tra le scapole e) nel dorso, specialmente
alzandosi da una sedia. — Stiramento e acuti dolori tiranti nelle scapole. — Prurito e
formicolio nel dorso.

22. Arti superiori: Dolori nelle braccia di notte. — Dolori tiranti e stiramenti acuti, nelle
braccia e nelle mani. — Movimenti convulsi e scosse nelle braccia. — Prurito ed
eruzioni sulle braccia. — Verruche sulle braccia. — Pressione sulle spalle. — Dolori
folgoranti nella parte anteriore delle braccia, dalle dita al gomito. — Sens. di paralisi
nella mano ds. — Sens. di pienezza nelle mani, prendendo un oggetto. — Strappo
nell’articolazione del polso ds. — Dolori tiranti nelle mani, e nelle articolazioni delle
dita. — Debolezza spastica e tremore delle mani. — Pallore e torpore doloroso delle
dita. — Tensione delle articolazioni posteriori delle dita quando si piegano. — Con-
trazione ed indurimento dei tendini delle dita. — Eruzioni cutanee pruriginose sulle
dita.

23. Arti inferiori: Dolore come da lussazione nell’articolazione coxofemorale, con inca-
pacità di camminare e di rimanere in piedi. — Dolore come da contusione nelle cosce
e nelle gambe, mentre si è a letto, al mattino. — Rigidità tensiva nelle articolazioni
delle gambe, e dei piedi. — Contrazione e tensione nel calcagno e nel tendine d’Achille.
— Dolori tiranti e stiramenti acuti nelle cosce, gambe, ginocchia, e piedi, con gonfiore
delle parti. — Andatura vacillante, e tendenza a cadere nei bambini. — Cute marmo-
rea, sulle cosce e sulle gambe. — Tensione e dolore crampoide nelle gambe e nei
polpacci. — Crampi nei piedi. — Dolori nell’arco mediale del piede, nell’astragalo,
nella pianta del piede, e nelle dita, camminando. — Dolori nevralgici nella pianta del
piede. — Contrazione nell’arco mediale del piede, con dolore tensivo camminando.
— Freddezza dei piedi. — Gonfiore dei piedi. — Dolori nelle varici. — Formicolio
nella pianta del piede. — Vescicole suppuranti e ulcerazioni sui calcagni. — Paterec-
cio sull’alluce.

24. Sintomi generali: Dolori tiranti e laceranti artritici e reumatici, specialmente nelle
estremità. — Stiramento acuto e violento nelle articolazioni e nelle ossa, mitigato dal
calore del letto. — Contrazione dei tendini, e rigidità nei muscoli flessori delle estre-
mità. — Contrazione crampiforme di diverse estremità. — Torpore e pallore di alcune
parti, o di tutto il lato sin. del corpo. — Paralisi. — Sussulti e movimenti convulsi. —
Corea di Sydenham. — Attacchi convulsivi, con grida, movimenti violenti delle estre-
mità, digrignamento dei denti, riso o pianto, occhi semichiusi, sguardo fisso, ed invo-
lontaria emissione di urina; gli attacchi si ripetono a causa dell’acqua fredda, e sono
preceduti da dolore nell’addome e in testa, frequente emissione di urina, irascibilità,
e lacrime; dopo l’attacco gli occhi sono chiusi. — Convulsioni epilettiche (di notte nel
sonno). — Aggr. dei sintomi, generalmente la sera, o all’aria aperta, mentre quelli che
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si sono manifestati all’aria aperta scompaiono quando si sta in una stanza. — Sembra
che anche il caffè peggiori tutti i sintomi. — Disturbi semilaterali. — Disagio insop-
portabile in tutto il corpo la sera, e stando seduti, con ansia nella regione cardiaca. —
La sera, molta depressione e oppressione di tutto il corpo. — Debolezza paralitica,
con tremore e barcollamento delle estremità. — Paralisi (unilaterale). — Molta sensi-
bilità alle correnti d’aria, e al freddo.

25. Cute: Prurito violento, specialmente nel dorso, e nei polpacci. — Prurito di tutto il
corpo di notte (Scabbia). — Lesioni della cute, che si erano cicatrizzate, diventano
nuovamente dolenti. — Prurito soppresso dal mercurio o dallo zolfo; prurito urente.
— Gonfiore formicolante (o pungente) (a volte chiamato gonfiore «ronzante») (Guer-
nsey). — Eruzioni simili a scabbia. — Eruzioni miliari ed orticaria. — Eruzioni pruri-
ginose ed umide. — Vescicole ulcerose. — Ulcere urenti, con cute dall’aspetto giallo-
gnolo; ulcere urenti, con pus corrosivo, con pus fluido o acquoso, suppurante; dolori
spastici nelle ulcere. — Escoriazione nei bambini. — Calli dolenti nei piedi. — Verru-
che, anche con dolore ed infiammazione. — Paronichia. — Varici dolenti.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, simile a coma. — Insonnia notturna, causata da
ansia, inquietudine, caldo secco, ed altri fastidi, con trasalimenti frequenti. — Trasali-
menti addormentandosi. — Movimenti frequenti di braccia e gambe nel sonno. —
Sogni ansiosi, di cose tristi, o di litigi, o confusi e voluttuosi, e il paziente parla e ride.
— Di notte, vertigini, cefalea, secchezza della bocca, e pesantezza dolorosa delle
gambe.

27. Temperatura: Polso accelerato solo verso sera. — Molti brividi. — Notevole freddo-
losità, frequentemente con freddezza del lato sin. — Freddolosità interna, seguita da
sudorazione, senza calore precedente. — Brividi notturni, con dolori nel dorso, e
seguiti da sudore generale. — Calore la sera, dalle 18.00 alle 20.00. — Vampate di
calore, seguite da freddolosità. — Abbondante sudore mentre cammina all’aria aperta.
— Sudore notturno, qualche volta ha un odore acido. — Sudore al mattino (dall’odore
aspro).

CEANOTHUS   AMERICANUS

Ceppo: Tè del New Jersey, o Radice rossa. O. N. Ramnacee. Tintura di foglie fresche.

Indicazioni cliniche: Amenorrea. Diarrea. Disturbi cardiaci. Dolore nel fianco. Febbre
intermittente. Ittero. Leucemia. Leucorrea. Milza, affezioni della.

Caratteristiche: Burnett, dopo Hale, è la nostra principale autorità per Ceanothus. È stato
provato recentemente da I. C. Fahnestock (Hom. News, marzo, 1900), ma la sua
posizione era già stata chiarita dall’uso clinico; e sono stati osservati precisi sintomi
clinici. Ceanothus è un rimedio per la milza per eccellenza; dolore profondo nell’ipo-
condrio sin.; dolore e pienezza nel lato sin.; dolore tagliente. Il dolore, l’infiammazio-
ne, l’ingrossamento della milza, sia da soli che con altre malattie, indicano il suo uso;
freddolosità, principalmente lungo il dorso; brividi; colpi di freddo; deve sedersi vici-
no al fuoco; aggr. quando il tempo è freddo. Depressione con la malattia splenica.
Cefalea, a ds., con dolore splenico. Diarrea e dissenteria (confrontare Cascara e le

Causticum - Ceanothus



459

altre Ramnacee) sono state frequentemente osservate nei pazienti che prendono Cean.
per affezioni spleniche. Leucorrea, abbondante, densa, gialla, con dolore nel lato sin.;
(ho confermato frequentemente l’esperienza di Burnett in questo ultimo particolare,
come in molti altri, con questo rimedio). P. C. Majumdar curò con Cean. 3x un caso
che era stato diagnosticato come una malattia cardiaca (vi era palpitazione e dispnea
facendo movimento). Majumdar trovò la milza enormemente grossa. R. K. Ghosh ha
curato con esso molti casi di soppressione delle mestruazioni e di leucorrea in pazien-
ti provenienti da regioni malariche. Mestruazioni troppo abbondanti e troppo presto
con dolore nel fianco sin. Non si può stare coricati a causa del dolore nel fianco sin.
Due pazienti di Fahnestock presero ripetute dosi di tintura madre, ed entrambi ebbe-
ro gravi sintomi. Uno aveva avuto la malaria cinque anni prima, curata con Chinina in
modo allopatico. Questo paziente soffri in modo più acuto rispetto all’altro, e alla fine
è stato necessario curarlo. Nat-m. 30 mise subito fine ai suoi sintomi. L’altro paziente
ebbe praticamente gli stessi sintomi ma meno gravi. I sintomi dei pazienti sono segna-
ti con (F) nello Schema.

Relazioni: Ceanothus è seguito bene da: Berb., Con., Myric., Querc. Diagnosi differenzia-
le: Cedr., Agar., Chin., Nat-m., Ox-ac. (dolore nel lato sin.). Cascara (diarrea. Sifilide).
Antidoto: Nat-m.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Giù di morale, teme che diventerà incapace di lavorare. — Molta eccita-
zione nervosa, con freddolosità ed inappetenza; si sente come se i nervi fossero
scossi; a cena tiene a fatica coltello e forchetta. — Senso di indolenza per tutto il
tempo, e non riesce a lavorare (F).

  2. Testa: Cefalea, a ds., con dolore nella regione splenica. — Sembra che la testa si
muova ad ogni battito del cuore (F). — Sente la testa come se il cervello fosse troppo
grande (F). — Sorda cefalea frontale, migl. coricandosi (F).

  3. Occhi: Sens. di avere gli occhi troppo grandi; palpebre gonfie; sens. di secchezza
della cornea; con un dolore sordo nella regione orbitale (F).

  6. Faccia: Guance e orecchie calde, con dita fredde (F).
  8. Bocca: Affezioni aftose della bocca e delle fauci. — Bocca secca (F). — Lingua, con

patina bianca al centro (F). — Cibo insapore, tranne se molto condito (F).
  9. Gola: Gola secca; sens. di ruvidezza deglutendo (F).
10. Appetito: Inappetenza (F). — Forte desiderio di qualcosa aspra (F). — Sete di acqua,

ma questa gli dà nausea (F). — Non riesce a mangiare i dolci (cosa molto insolita) (F).
11. Stomaco: Vuole bere acqua ma questa gli dà nausea (F).
12. Addome: Dolore profondo nell’ipocondrio sin. — Dolore e pienezza nel lato sin.,

con incapacità di sdraiarsi su di esso. — Dolore grave nella regione della milza, con
depressione. — Dolore nel lato sin., per molto tempo, con leucorrea e freddolosità.
— Dolore nel lato sin., cefalea a ds.; dolore grave nel lato ds., con incapacità (per
anni) di stare disteso su di esso. — Gonfiore nel lato sin., con dolore tagliente, aggr.
con il tempo freddo, con costante freddolosità, deve sedersi vicino al fuoco. — Iper-
trofia cronica della milza. — Dolore sordo nella regione splenica (F). — Subito dopo
cena, dolore sordo nella regione epatica (F). — Senso di pienezza nella regione
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epatica (F). — Dolore nel fegato, aggr. coricandosi sul lato ds. (F). — Sensibilità nella
regione ombelicale con desiderio di rilassare i muscoli addominali (F). — Tutto l’ad-
dome si muove con il battito del cuore (F). — Bearing down nell’addome, aggr. dopo
avere mangiato (F).

13. Retto e Feci: Diarrea. — Dissenteria. — Feci marrone chiaro, con forte flatulenza (F).
— Continuo Bearing down nel retto con sens. di costrizione (F).

14. Apparato urinario: Dolore acuto sopra il pube, nella regione della vescica, prima
della minzione (F). — Urina: alcalina; fosfati aumentati; alta densità relativa; traccia di
zucchero (F). — Dopo avere urinato si ha la sens. di non aver scaricato tutto (F). —
Urina: verdastra; che contiene bile; dall’odore intenso, schiumosa (F). — Dolore nel
dorso ed irritazione dell’uretra (F). — Costante stimolo di urinare (F).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Disturbi sifilitici.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea, abbondante, densa, gialla, con

dolore sotto le coste sinistre. — Mestruazioni con dieci giorni di anticipo, e molto
abbondanti. — Metrorragia con dolore splenico.

18. Torace: Sens. di congestione nei polmoni; il torace duole internamente, aggr. inspi-
rando profondamente (F). — Dolenzia dietro lo sterno (F). — Senso di costrizione nel
torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione e dispnea, con milza ingrossata. — Polso
pieno e molto forte, pulsazioni del cuore visibili attraverso gli abiti (F). — Il cuore
batte così forte da scuotere il paziente (F). — Si ha la sens. che il torace sia troppo
piccolo per il cuore (F).

20. Collo e Dorso: Carotidi pulsanti nel collo (F). — Dolore sotto la scapola ds. (F). —
Freddolosità lungo il dorso. — Debolezza nella regione lombare e nelle gambe (F). —
Dolore sordo nella regione lombare (F). — Costante dolore sordo lombo sacrale e nel
dorso (F).

22. Arti superiori: Dolori lungo l’avambraccio e le dita (F).
23. Arti inferiori: Debolezza delle ginocchia; il paziente deve coricarsi (F). — Dolori

sordi nella parte anteriore delle cosce (F).
24. Sintomi generali: Avversione per il movimento; si sente troppo debole (F). — Molta

debolezza, camminando o stando in piedi (F). — Dimagrimento notevole (F).
26. Sonno: Sveglio tutta la notte (F). — Sogna tutta la notte (cosa insolita); sogna serpen-

ti; ladri (F).
27. Temperatura: Brividi; inappetenza, ed eccitazione nervosa. — Colpi di freddo ad

intervalli frequenti. — Intermittenti con ingrossamento splenico. — Guance ed orec-
chie calde, con dita fredde (F). — Alle 16.00, sei brividi in successione, con freddolo-
sità costante lungo il dorso; dopo i brividi si ha molto caldo; febbre; polso a 120;
carotidi pulsanti (F).
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CEDRON

Ceppo: Cedr.e Simaba. O. N. Simarubacee. Tintura di semi.

Indicazioni cliniche: Coito, disturbi dopo il. Corea. Epilessia, mestruale. Febbre intermit-
tente. Glaucoma. Gotta. Idrofobia. Isterismo. Meningite cerebro-spinale. Morsi di ser-
pente. Nevralgia. Nevralgia ciliare. Nevralgia frontale. Nevrite. Odontalgia. Reumati-
smi.

Caratteristiche: Petroz e Teste introdussero Cedr. nella pratica omeopatica, avendo rice-
vuto il seme da Panama, con un resoconto dei suoi poteri come antidoto per il morso
di serpente quando viene masticato immediatamente dopo essere stati morsi; ed an-
che della sua reputazione nelle febbri intermittenti. Hellert venne morso da un ser-
pente corallo. «Nei pochi secondi che gli furono necessari per estrarre l’antidoto dalla
piccola borsa che portava appesa al collo, egli venne colpito da dolori violenti al
cuore ed in gola; ma aveva appena masticato ed inghiottito una piccola porzione di
Cedr., della misura di un piccolo granulo, che il dolore cessò come per magia. Rimase
un senso di oppressione e prostrazione generale. Masticò un’altra porzione dello
stesso frutto, e lo applicò esternamente alla ferita, e dopo un quarto d’ora tutto quello
che avvertiva era una leggera colica, che scomparve dopo avere mangiato un po’. A
questa colica fece seguito quasi immediatamente una abbondante evacuazione di una
sostanza che sembrava latte cagliato, bianca, con una sfumatura lievemente giallo-
gnola» (Teste). Sono stati riportati altri casi. La grande caratteristica di Cedr. è una
precisa periodicità nella ricorrenza dei sintomi; nevralgie con periodicità esatta; feb-
bre intermittente che comincia alla stessa ora ogni giorno o a giorni alterni. Nella
febbre si ha: faccia rossa nello stadio caldo; sete con desiderio di bibite calde. Abbon-
dante perspirazione. «Eccitazione prima dei brividi» è una caratteristica di Cedr. Febbri
delle regioni piane, paludose nelle stagioni calde e nei paesi tropicali. Astenia gene-
rale, languore, e svenimenti. Malessere. Tremore. Disturbi dopo il coito (corea nelle
donne; nevralgia negli uomini). Convulsioni epilettiforme durante le mestruazioni.
Sensazioni di gonfiore; intorpidimento di tutto il corpo. Adatti alle persone con una
indole voluttuosa, e con temperamento eccitabile e nervoso; specialmente alle don-
ne. Aggr. dopo avere dormito; stando coricati; la notte; (gli oggetti sembrano rossi di
notte, gialli di giorno); all’aria aperta; prima di un temporale; brividi nelle persone che
sono tornati da clima tropicale. Migl. stando eretti.
Halbert racconta un caso di febbre malarica in un soldato. Brividi e febbre ricorrevano
con regolarità esatta. Il fegato e la milza erano molto ingrossati. Estrema anemia; e vi
era questa caratteristica supplementare: gastralgia intermittente che si manifestava
con le crisi febbrili. Insieme a queste condizioni si ebbe una manifestazione di sintomi
coreici, che riguardavano principalmente la faccia e le spalle, con spasmi muscolari
dolorosi nello stato interfebbrile; spesso vi erano spasmi isterici debilitanti; il cuore
diventava irritabile e qualche volta irregolare. Dopo che con altri rimedi non si era
ottenuto nessun risultato, Cedr. curò il paziente in tre settimane, il miglioramento
iniziò immediatamente. La rapidità di azione sembra essere una caratteristica come
con Bell. La notevole prevalenza di sintomi nervosi sarà evidente nei sintomi di Cedr.,
anche la forte eccitazione sessuale che esso causa. Torpore; sens. di dilatazione;
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malessere; sens. di paralisi. Molti sintomi si manifestano nella parte sin. del corpo, ma
sono affetti il lato ds. di testa e faccia, il gomito ds., ed il deltoide ds.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Chin., Ars., Aran., Bell., Cedr. elimina il rumore nel-
l’orecchio di Chin. Bell. elimina «Gli oggetti sembrano rossi di notte, e giallognoli di
giorno» di Cedr.; Ars. e Sabad. (i disturbi ritornano alla stessa ora ogni giorno); Aran.
(iperpiressia acuta: Aran., predominano i brividi). Teste include Cedr. nel gruppo di
Bell., con Agar., Lach., Stram., Op., Ruta, Cann-i., Hyos., & c. (azione sul cervello;
faccia rossa, calda; eccitazione febbrile). Cedr. è un antidoto per: Lach. È antidotato
da: Lach., Bell.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Eccitazione nervosa, seguita da depressione. — Agitazione, come se fos-
se spinto da un posto all’altro; urina giallo intenso, in quantità maggiori. — Lectrofo-
bia* — Corpo pesante, mente depressa. — I sintomi psichici aggr. di notte.

  2. Testa: Lieve capogiro alle 11. — Capogiro alzandosi dal letto, non riesce a vedere per
accendere la candela, e non può dire quando si è accesa. — Intensa cefalea frontale;
dolori acuti da sopra gli occhi alle tempie e all’occipite, aggr. prima di una tempesta.
— Dolore attraverso gli occhi da tempia a tempia. — Cefalea morbosa a giorni alterni
alle 11. — Testa piegata verso dietro, con pressione sull’occipite e le regioni parietali
come se stessero per scoppiare. — Cefalea: aggr. durante la notte; all’aria aperta. —
Sens. di avere la testa gonfia.

  3. Occhi: Gravi dolori folgoranti sopra l’occhio sin. — Dolore simile a spasmo sopra
l’occhio sin., solo dopo il coito. — Gli oggetti sembrano rossi di notte, gialli di giorno
(Bell. ha curato questo disturbo). — Vista debole. — Lampi di luce davanti agli occhi.
— Perdita della vista con vertigini.

  4. Orecchio: Tinnito. — Difficoltà di udito di notte.
  5. Naso: Punta del naso fredda; con freddolosità e sbadigli, alle 9. — Abbondante secre-

zione. — Muco cristallino; o fluido, chiaro, acre.
  6. Faccia: Faccia rossa animata. — Caldo passeggero in faccia alternato con brividi. —

Prosopalgia (ds.), dolori erranti, distorsione spastica dei muscoli. — Faccia gonfia,
pupille molto dilatate. — Labbra fredde, bluastre, secche; durante le mestruazioni.

  7. Denti: Odontalgia ogni notte durante le mestruazioni; gengive sanguinanti. — Im-
provviso mal di denti nei molari superiori di sin.; inspirando si ha la sens. che l’aria
fredda tocchi i denti.

  8. Bocca: Prurito pungente della lingua. — Punzecchiamento doloroso della lingua con
sens. di calore (durante le mestruazioni). — Il paziente sente la bocca paralizzata. —
Difficoltà a parlare. — Balbetta dopo il coito (la donna). — Durante le mestruazioni:
bocca e lingua secche; alito cattivo. — Dopo le mestruazioni: abbondante ptialismo.

  9. Gola: Bruciore e costrizione; difficoltà a deglutire. — Punzecchiamento e formicolio
in gola e nelle fauci, che si estendono verso l’esofago. — Dolore in un piccolo punto
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vicino la radice della lingua, come se vi fosse un corpo estraneo, aggr. con la pressio-
ne.

10. Appetito: Desiderio di bibite fredde in alcuni, di bibite calde in altri. — Molta sete
durante le mestruazioni. — Inappetenza.

11. Stomaco: Sens. come di una pietra sullo stomaco. — Nausea, con dilatazione dello
stomaco.

12. Addome: Addome duro e dilatato. — Fitte nella milza e nel fegato. — Flatulenza,
colica, e crampi. — Borborigmi (lato sin.).

13. Retto e Feci: Evacuazione involontaria (nell’attacco coreico). — Stimolo inefficace.
14. Apparato urinario: Dolore lombo sacrale. — Bruciore lungo l’uretere e nell’uretra.

— Sens. come se vi fosse una goccia di urina nell’uretra, o costante gocciolamento da
essa.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolore sopra l’occhio sin. dopo il coito. —
Secrezione simile a gonorrea, che dura tre giorni. — Secrezione uretrale mucopuru-
lenta con formicolio su tutto il corpo. — Desiderio con erezioni fisse; tutta la notte; al
risveglio.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Molti sintomi compaiono dopo il coito, e
durante le mestruazioni. — Leucorrea al posto delle mestruazioni. — Abbondante
ptialismo e leucorrea dopo le mestruazioni. — Eccitazione genitale all’alba, con secre-
zione simile a leucorrea, e mammelle gonfie, con qualche dolore. — Epilessia me-
struale. — Eclampsia puerperale.

17. Apparato respiratorio: Sensibilità e costrizione nella laringe. — Laringite intermit-
tente. — Difficoltà di respirazione, con parziale perdita della voce, a intervalli diversi.
— Attacchi soffocanti che si manifestano regolarmente ogni giorno dalle 10.00 alle
12.00 — Attacchi soffocanti; aggr. dopo il coito; dopo avere dormito; migl. mangian-
do. — Tosse fastidiosa ogni mattina alle sei, dura due ore. — Respirazione più diffici-
le dopo il coito. — Alito freddo.

18. Torace: Oppressione. — Dolori acuti, taglienti, sotto le coste fluttuanti e la scapola
(ds.).

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione e respiro accelerato; con cefalea. — Azione
irregolare. — Polso veloce e pieno, con faccia rossa animata. — Non si riesce a
contare il polso.

20. Collo e Dorso: Torcicollo, dolori lungo tutta la colonna vertebrale. — Dolore nel
collo e nei lombi alzandosi al mattino. — Dolore sotto la scapola e nella regione
pelvica.

22. Arti superiori: Dolore all’inserzione del deltoide ds. e dolore reumatico nel lato ds.
— Acuto dolore tagliente in entrambi i gomiti. — Torpore, sens. come se la mano ds.
e l’avambraccio fossero morti.

23. Arti inferiori: Le gambe sembrano intorpidite, morte; ingrossate. — Dolori lancinanti
nelle articolazioni. — Crampi; dolori che causano contrazione; sens. di contusione. —
Spasmi nei tendini; del tendine d’Achille. — Estremità gelide.

26. Sonno: Sbadigli e stiramenti. — Sonnolenza; a volte sonno molto profondo. — Agita-
zione; frequenti risvegli. — Aggr. dopo il sonno. — Il paziente sogna (raramente
sognava) piacevoli colloqui con delle conoscenti. — Sogna una lite con una sorella
morta e con altri amici morti; per questo grida e si sveglia con un incubo, con la sens.
di avere una pietra nello stomaco.
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27. Temperatura: Freddolosità e sbadigli; punta del naso fredda. — Prodromo: eccitazio-
ne psichica per un periodo che va da 20 a 40 minuti; esaltazione dell’energia vitale;
espressione florida, animata; sens. di calore generale. — Brividi alle 4, seguiti da
sudore; alle 16.00, dopo essersi lavato in acqua fredda, solo brividi. — Brividi e
freddo seguiti da abbondante perspirazione ogni sera. — Brividi, con congestione alla
testa; le mani, i piedi, e il naso rimangono ghiacciati. — Accessi regolari di febbre,
che viene alla stessa ora, comincia ogni giorno alle 18.00 con brividi nel dorso e nelle
estremità, o con mani e piedi freddi. — Fase calda: secchezza; pesantezza alla testa;
rossore della faccia; caldo urente nelle mani; polso pieno e accelerato; sete, con
desiderio di bibite calde. — Abbondante perspirazione. — Durante la sudorazione:
freddezza e calore, e calore e freddezza irregolarmente mescolati. — Faccia rosso-
bluastra; avambraccio fino al gomito, mani e piedi freddi; sudore sotto l’ascella e sul
torace. — Febbre quotidiana o terzana con notevole regolarità.

CENCHRIS   CONTORTRIX

Ceppo: Ancistrodon contortrix. Testa di rame del Nord America. O. N. Ofidi. Soluzione di
veleno.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Cardiopatie. Catarro. Cefalea. Diarrea. Dolore nell’ovaio.
Gola, affezioni della. Gonfiore sopra gli occhi. Incubi. Leucorrea. Menorragia. Pulsa-
zione nella vulva; eruzione sulla vulva.

Caratteristiche: Cenchris ha le caratteristiche principali di tutti i veleni di serpente: Coma;
semicoscienza; insensibilità della cornea; gonfiore del labbro superiore; gonfiore ge-
nerale; paralisi; sudore freddo, viscido. Sintomi distintivi sono: una notevole alterazio-
ne dello stato d’animo; e una distrazione sognante. I sogni di Cenchris sono molto
vividi e orribili, il paziente non riesce a liberarsene neanche quando è sveglio; spesso
sono sogni lascivi. Gonfiore sopra gli occhi, sotto l’arcata sopracciliare, come una
borsa d’acqua sporgente. È stata curata la diarrea che presentava le seguenti caratteri-
stiche: «Dolore prima della defecazione; feci pastose; freddo ma niente brividi». Leu-
correa gialla; dolore nell’ovaio ds.; eruzione erpetica sulle labbra. Tosse solleticante,
dura, secca, che aggr. alle 15.00. Agitazione e senso di soffocamento; palpitazione;
sens. di morire. Deve distendersi con la testa indietro, ma così soffoca. I vestiti stretti
sono insopportabili. Brividi o febbre con inizio nel pomeriggio. Sens. come se tutto il
corpo si sia ingrossato fino a scoppiare; aggr. nella regione cardiaca.
«Si sveglia con pulsazione nella vulva e nell’ano, seguita da dolore sordo nella regione
sacrale, migl. passeggiando». I sintomi aggr. stando coricati; nel pomeriggio; la sera e
tutta la notte; al risveglio.

Relazioni: Lach.. è il più vicino, ma colpisce l’ovaia sin. più della ds.; Cench. ha difficile
deglutizione vuota con facile deglutizione di solidi e liquidi; Lach. può inghiottire i
solidi ma non i liquidi; Crot-c. (perdita del senso dell’orientamento); Croc. (umore
mutevole); Kali-c. (gonfiore delle palpebre superiori). antidotato da: Cham. (emorra-
gia interna); Am-c. (sintomi generali). È un antidoto per: Puls.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Smemoratezza. — Letargia. — Ansia, sente che morirà improvvisamente.
— Umore mutevole. — Sognante, distratto. — Sale sulla macchina sbagliata e non si
rende conto di dove sta andando. — Guidando va oltre il luogo in cui intendeva
fermarsi. — Èsospettosa, pensa che il marito la chiuderà in un manicomio; ogni
giorno, dalle 15.00 alle 20.00, per dieci giorni, anche se sa che è solo una allucinazio-
ne.

  2. Testa: Forte dolore persistente, che comincia nell’eminenza frontale sin., si estende
giù verso i denti di sin., da qui alla eminenza frontale ds., poi ai denti di ds.

  3. Occhi: Gonfiore simile a borse sopra gli occhi e sotto le arcate sopracciliari. —
Dolore e prurito negli occhi; vista debole, rossore dei margini e spasmi. — L’occhio
sin. lacrima; a causa della tosse violenta.

  5. Naso: Catarro; croste; ostruzione.
  6. Faccia: Espressione gonfia, instupidita. — Faccia giallastra. — Faccia urente. — Oc-

chiaie.
  9. Gola: Accumulo di muco; lucido, denso, duro. — Difficile deglutizione vuota, ma

facile deglutizione di solidi e liquidi. — Le bibite calde sono piacevoli.
11. Stomaco: Nausea migl. dal ghiaccio; aggr. dall’acqua che causa vomito.
12. Addome: Intolleranza dei vestiti stretti.
13. Retto e Feci: Diarrea la mattina presto al risveglio. — Feci, a fiotti, frequenti, acquose,

prima senza dolore; dopo diverse ore, molto dolore prima delle scariche.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Violento desiderio sessuale.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Aumento del desiderio. — Leucorrea gial-

la. Dolore nell’ovaia ds. — Eruzioni erpetiche sulle labbra. — Flusso mestruale molto
abbondante; chiaro con coaguli scuri.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di avere il cuore dilatato, o gonfio fino a riempire
tutto il torace. — Fortemente conscio del cuore. — Forte dolore e improvvisa fitta
acuta nel cuore. — Pulsazione o palpitazione sotto la scapola sin. — Alle 15.00 sens.
di palpitazione seguita dalla sens. che il cuore cada nell’addome; poi il polso diventa
debole, con calore che dura fin dopo mezzanotte.

17. Apparato respiratorio: Tosse solleticante, secca, dura, aggr. alle 15.00, e causa
anche emissione di urina.

27. Temperatura: Brividi o febbre che iniziano nel pomeriggio.

CENTAUREA   TAGANA

Ceppo: Centaurea tagana. O. N. Composite. Tintura di radici.

Indicazioni cliniche: Corizza. Diarrea. Febbre. Febbre intermittente. Influenza. Nostalgia
di casa. Oftalmia. Perdita della vista.

Caratteristiche: Le Centaurea sono alleate dei Cardi. Il dr. Chagon, Duc de Sorentino,
sperimentò la radice di Cent. I sintomi della congestione sono notevoli: «Il sangue sale
dolorosamente ogni momento». Una giovane cameriera vivace che prese il rimedio
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sembrò inebetita per parecchi giorni. «I primi sintomi comparvero un quarto d’ora
dopo aver preso la medicina, quelli delle braccia insieme con dolori sordi nell’ipoga-
strio, brividi e calore generale, specialmente sulla fronte, che era coperta di sudore.
Questi furono seguiti da dolore stordente nelle tempie, nelle protuberanze frontali,
negli archi orbitali e negli occhi. Poi si manifestarono i seguenti sintomi: Debolezza
della vista; appetito alternato con nausea; aumento della saliva e vomito; naso che
cola; lacrimazione; eruttazioni; rapido venir meno delle forze; malessere generale;
confusione psichica; debolezza; occhi incavati inespressivi; sudorazione spastica; pru-
rito, e formicolio nella cute; sonnolenza; e sete. Uno stato di reazione, dopo quattro o
sei ore portò un po’ di calma. Il giorno successivo, in mattinata verso sera, ricompar-
vero questi stessi sintomi ma con meno violenza, ed alcuni presero una forma perio-
dica. Poi si ebbe corizza, colica, diarrea, febbri di vario tipo, dolori nelle braccia, tosse
secca, & c. L’azione finì con i sintomi del catarro, dell’angina, e della febbre la matti-
na, e con confusione e dolore nella fronte «(Allen). Tutto ciò dà una idea generale
dell’azione di questo rimedio. I sintomi aggr. di notte; la mattina al risveglio; con il
movimento; durante e dopo la minzione. Miglioramento mangiando.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bell., Cedr.., Card-b., Card-m.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Nostalgia di casa. — Umore tranquillo, alternato con cattivo umore. —
Ilarità. — Distrazione. — Idiozia. — Confusione psichica. — Inebetito per parecchi
giorni.

  2. Testa: Confusione in fronte che stordisce. — Dolore stordente nelle tempie, nelle
protuberanze frontali, negli archi orbitali e negli occhi. — Malessere nel cervello. —
Dolore esteso e profondo in fronte. — Dolore sotto e nell’occipite. — Dolore in fronte
preceduto da sudore; aggr. camminando.

  3. Occhi: Sguardo distratto. — Occhi incavati e deboli. — Dolore nell’occhio sin.; bru-
ciore sopra le sopracciglie; nelle palpebre; nella sclerotica. — Palpebre pesanti. —
Dolore urente, prurito, infiammazione. — Lacrimazione. — La vista scompare com-
pletamente per un momento.

  4. Orecchio: Prurito e formicolio nell’orecchio. — Punzecchiamento dietro l’orecchio.
  5. Naso: Starnuti e corizza; perdita quasi totale dell’olfatto.
  6. Faccia: La faccia ha un aspetto terreo; con una espressione stupida.
  8. Bocca: Una striscia rossa lungo il centro della lingua. — Una striscia bianca nel lato

sin. della lingua. — Bocca secca che non migliora bevendo. — Bocca amara al matti-
no. — Gusto indebolito. — Continua salivazione. — Aumento della saliva alternato
con bocca secca.

  9. Gola: Ugola e tonsille infiammate. — Dolore come di escoriazione che impedisce di
deglutire.

11. Stomaco: Appetito alternato con nausea. — Sete: non diminuisce bevendo; con gola
secca; prima e durante la febbre. — Eruttazioni difficili, che si fermano nel torace, con
bruciore. — Nausea: con sudore freddo. — Vomito. — Punzecchiamento e bruciore
nell’epigastrio.

12. Addome: Dolore nell’ipocondrio ds. — Colica addominale di notte con continua
emissione di flatulenza. — Colica. — Bruciore sordo nell’ipogastrio.
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13. Retto e Feci: Diarrea la mattina al risveglio. — Diarrea giallognola di notte. — Feci
abbondanti.

14. Apparato urinario: Dolore nella vescica, aggr. dal movimento. — Quando urina:
dolore nella vescica; peso nella vescica. — Ardor urinae. — Bruciore nell’uretra dopo
avere urinato. — Urina: prima scarsa, in seguito abbondante; deposita un sedimento
mucoso a scaglie.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezioni notturne fisse. — Desiderio senza
erezione.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Secchezza della vagina. — Prurito e calore
nelle grandi e piccole labbra. — Leucorrea biancastra.

17. Apparato respiratorio: Solletico nella laringe; in gola causa tosse. — Tosse: la mat-
tina svegliandosi; secca, la sera o la notte.

18. Torace: Dolore nella clavicola ds.
19. Apparato cardiovascolare: Fitte come se vi fosse una spina nel cuore. — Sens. di

dilatazione del cuore, con ansia. — Polso più lento. — Il polso è più forte in alcune
arterie che in altre.

20. Collo e Dorso: Dolore urente nella scapola sin.
22. Arti superiori: Voglia di allungare le braccia. — Braccia così deboli che difficilmente

riesce a sollevarle. — Nel letto, il braccio su cui si poggia diventa intorpidito. — I
muscoli estensori sembrano troppo corti. — Dolore lungo tutte le braccia. — Gonfiore
delle vene della mano. — Non si riesce a flettere il pollice.

23. Arti inferiori: Vuole allungare le gambe. — Debolezza paralitica delle gambe, diffi-
coltà a camminare. — Dolore nelle anche e nelle cosce quando cammina.

24. Sintomi generali: Per un istante rimane come se fosse stato fulminato; barcolla come
se fosse ubriaco. — Prostrazione, rapido venir meno delle forze. — Malessere gene-
rale.

25. Cute: Miliaria. — Improvvisa eruzione sui fianchi. — Prurito violento e formicolio
dappertutto: naso; ipogastrio; dorso delle mani; principalmente le dita; fianchi e co-
sce; impediscono di dormire.

26. Sonno: Sonnolenza notte e giorno; non riesce a tenere gli occhi aperti. — Sogni
voluttuosi.

27. Temperatura: Freddezza generale o parziale. — Brividi e calore generale, special-
mente sulla fronte. — Caldo con eccitazione sessuale. — Calore: interno; con o senza
successivo sudore; con dolore e pienezza in fronte. — Sudore: abbondante; freddo;
freddo sulla fronte; di notte.

CEREUS   BONPLANDII

Ceppo: Una varietà di Cactus grandiflorus. O. N. Cactacee. Tintura dei fusti.

Indicazioni cliniche: Cardiopatie. Dimagrimento. Eczema. Nefropatie. Nevralgia. Ne-
vralgia degli occhi. Pazzia.

Caratteristiche: I sintomi principali di Cere-b. sono in relazione con il cuore, come nel
caso di Cactus, con il quale deve essere confrontato. I sintomi aggr. di notte; aggr. a
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causa della pressione dei vestiti, migl. svestendosi. Cere-b. fu provato da John H.
Fitch in dosi notevoli (H. P., xii. 533). Il paziente perse quasi due chili e mezzo di
peso. Si sentiva oppresso da un incubo. Quando diminuivano i sintomi psichici, au-
mentavano quelli fisici e viceversa. Non sopporta il contatto con i vestiti; si sente
meglio svestendosi. Tra i sintomi notevoli vi erano: Desiderio di essere a lavoro; di
fare qualcosa di utile. Dolori attraverso il globo oculare e le orbite. Dolore attraverso
il cuore; nel grande muscolo pettorale sin.; nel lato sin. del torace. Sens. di dilatazione
nel torace seguita da collasso improvviso. L’effetto sul sistema nervoso passa in quat-
tro o cinque giorni. I dolori di Cere-b. hanno la tendenza ad estendersi ad altre parti.
Molti compaiono nel lato sin. «Prurito nella fossa poplitea ds». che durò otto o nove
anni dopo la prova. «Prurito con ruvidità della cute simile ad eczema sopra il ginoc-
chio sin. anteriormente». «Il prurito, con eruzione simile a herpes sotto la scapola sin.
rimase permanente». Fitch (che considerava Cere-b. un «antipsorico di notevole effica-
cia») curò con esso: (1) un caso di eczema di entrambe le mani esteso fino ai gomiti.
(2) Depositi nell’urina. (3) Edema di origine cardiaca e renale. (4) Nevralgia interco-
stale sin. (5) Nevralgia crurale anteriore. Anche due casi di pazzia: (6) uno di una
giovane donna, triste, agitata, incline a maledire, imprecare, a tirare cose contro le
persone, se la trattenevano; (7) l’altro di una donna sposata che aveva allucinazioni
spirituali: che aveva commesso un peccato imperdonabile, & c. Questo si manifestò
originalmente dopo il parto.

Relazioni: Diagnosi differenziale:: Cact., Anh. (visioni di colori), Graph.; Anac. (tendenza
ad imprecare).

PATOGENESI
  1. Psichismo: Desiderio di impegnarsi nel lavoro; di avere tutto il tempo impegnato; di

fare qualcosa di utile. — Desiderio di svanire. — Tendenza a pregare. — Apatico;
difficoltà a stare attento. — Irritabile; incline a maledire e bestemmiare. — Il tempo
sembra passare lentamente. — Allucinazioni; pensa di avere commesso un peccato
imperdonabile.

  2. Testa: Sens. come se la testa fosse appesa ad un supporto sotto il cranio e alla base
del cervello. — La testa sembra tirata indietro a sin. — Dolore che si estende attraver-
so la fronte (a sin.) all’occipite. — Sens. dolorosa che stordisce nell’osso frontale ds.
— Sens. di avere una tavola di legno legata nella parte posteriore della testa, di più a
sin. — Dolore grave nell’occipite; che si estende al cervello; aggr. camminando o
scendendo le scale. — Cadono molti capelli.

  3. Occhi: Sens. di peso negli occhi; indolenzimento. — Dolori attraverso il globo ocula-
re ds.; nell’occhio sin. e nell’orbita. — La luce forte è dolorosa. — Percezione di un
ammasso di macchie arancioni, circolare e simmetrico.

  4. Orecchio: Dolore dietro il processo mastoideo sin. esteso verso l’alto e verso dietro;
attraverso l’orecchio e la testa.

  5. Naso: Starnuti. — Spurgo di muco duro, verdognolo.
  6. Faccia: Sguardo stravolto. — Dolore lungo l’osso zigomatico ds., che si estende alla

tempia, attraverso l’occipite.
  8. Bocca: Lingua: rossa; porpora intenso. — Sens. acquosa in bocca. — Salivazione.
  9. Gola: Muco persistente in gola, verdognolo pallido o chiaro.
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12. Addome: Dolore nell’inguine sin. acuto e tagliente come se dovuto ad un calcolo
nell’uretere.

13. Retto e Feci: Evacuazione urgente abbondante. — Si sente molto bene dopo. —
Stimolo inefficace.

14. Apparato urinario: Dolore lombo sacrale; come da calcolo. — Dolore penetrante
nell’uretere ds. — Urina di colore intenso, dall’odore forte.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Priapismo in presenza del sesso opposto. —
Anestesia dei genitali.

17. Apparato respiratorio: Libera la laringe del muco. — Alito fetido. — Respiri lunghi,
profondi, difficili, aggr. prima di alzarsi. — Tosse togliendosi i vestiti.

18. Torace: Il torace si dilata apparentemente fino alla sua capacità massima, si sgonfia
un attimo dopo, per ripetere tutto ciò. — Inspirazione profonda ad intervalli; come se
dovuta ad oppressione. — Nevralgia intercostale. — Dolore piuttosto persistente nel-
le cartilagini delle false coste inferiori sinistre. — Il torace sembra essere vuoto.

19. Apparato cardiovascolare: Cuore irritabile. — I sintomi cardiaci aggr. stando sdra-
iati sul lato sin. — Dolori nel torace a sin. e lungo il cuore. — Dolore nel gran
pettorale sin. — Dolori convulsivi al cuore la sera mettendosi a letto. — Sens. come se
vi fosse una grossa pietra sul cuore; subito dopo come se il torace scoppiasse proprio
davanti al cuore. — Come se il cuore venisse trafitto con un bullone. — Dolore
pungente.

20. Collo e Dorso: Dolore nel lato sin. del collo; e lungo la clavicola; di notte. — Dolore
nella parte superiore della colonna vertebrale e del midollo, che si sposta verso l’alto
e si estende alla superficie del cervello, aggr. piegando o curvando la testa in avanti.
— Dolori che vanno giù lungo il dorso fino alle braccia. — Colonna vertebrale sensi-
bile al tocco. Dolore nella scapola ds.

22. Arti superiori: Dolore in entrambe le braccia nella parte superiore. — Dolore con
intorpidimento nelle braccia e nelle mani.

23. Arti inferiori: Dolore nell’anca ds. — Dolore nel lato interno del ginocchio sin. —
Prurito nella regione poplitea ds.

24. Sintomi generali: Perdita di due chili e mezzo di peso. — Malato a riposo, agitato.
— Quando scompaiono i sintomi psichici aggr. quelli fisici, e viceversa.

25. Cute: Pustole sul corpo, specialmente sulle natiche. — Prurito insopportabile. — (I
sintomi cutanei continuarono per nove anni.)

26. Sonno: Attacchi di sbadigli. — Sonnolenza; dorme tutta la notte senza svestirsi. —
Sogna: grandi riunioni; scene dimenticate. — Sogna di nuovo vecchi sogni.

CEREUS   SERPENTINUS

Ceppo: O. N. Cactacee. Tintura dei fusti.

Indicazioni cliniche: Collera, attacchi di. Cardialgia. Enuresi. Epistassi. Impotenza.

Caratteristiche: Il cuore è meno colpito da Cere-s. rispetto agli altri Cacti; ma si sono
avuti dolori in testa ed una sens. di paralisi. Sens. voluttuosa; deperimento degli
organi sessuali; notevole irritazione psichica. Aggr. esponendosi al freddo, per il
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quale si ha molta sensibilità. J. H. Fitch provò Cere-s., così come Cere-b. Anche Kunze
provò Cere-s.

Relazioni: Diagnosi differenziale:: Cact., Cere-b., Conin.; Psor. (sensibilità al freddo).
Anac. (incline a bestemmiare).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Si arrabbia per delle sciocchezze. — Attacchi di improvvisa rabbia incon-
trollabile. — Incline a bestemmiare. — Prega tutta la notte. — Commette degli errori,
leggendo o scrivendo.

  2. Testa: Vertigini al mattino, con muco in gola. — Dolore tensivo in testa e nel cervello.
— Sens. di avere la parte posteriore del cervello staccata da quella frontale, e putre-
fatta.

  5. Naso: Epistassi.
  8. Bocca: A cena si morde la bocca internamente, la guancia ds.
  9. Gola: Molto muco adesivo in gola e nella parte posteriore del naso.
14. Apparato urinario: Dolore nella regione del rene ds. — Stimolo di urinare. — Enu-

resi. — Urina giallognola; o verde pallido.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Organi genitali piccoli e deperiti. — Eccita-

zione. — Polluzione, sembra che passi in un grumo. — Polluzione seguita da dolore
tagliente prima in uno, poi nell’altro testicolo.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di paralisi nel cuore. — Dolore dopo uno sforzo,
seguito da respiro breve, migl. con un respiro pieno. — In seguito, brevi dolori acuti
nel cuore. — Dolori penetranti al cuore seguiti da respirazione sospirante.

27. Temperatura: Molto sensibile al freddo.

CERIUM   OXALICUM

Ceppo: Ossalato di Cerio. Ce2(C2 O4) 9H2O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Chinetosi. Dismenorrea. Tosse riflessa. Vomito. Vomito della gravi-
danza.

Caratteristiche: Introdotto originariamente da Sir James Simpson come un rimedio per il
vomito mattutino della gravidanza e per i casi cronici di vomito, che egli riteneva
fossero dovuti a qualche eruzione sulla mucosa dello stomaco, Cer. ox. ha mantenuto
completamente la sua reputazione. Hale lo trovò molto utile nei casi di vomito di cibo
semidigerito. È stato dato principalmente nelle triturazioni più basse dagli omeopati,
e in dosi da cinque a dieci granuli dagli allopati. In queste ultime dosi ha provocato
effetti decisamente narcotici in due casi. Alcuni hanno ottenuto molto successo con
questo rimedio nei casi di mal di mare. Tossi spastiche di origine nervosa o riflessa
sono state trattate con il rimedio con successo; e la dismenorrea nelle donne grosse e
robuste, con flusso scarso, dolore prima o all’inizio, con sens. di tenesmo, migl.
quando il flusso si è stabilito (come Lach.).

Cereus serpentinus - Cerium oxalicum



471

CERVUS

Ceppo: Cervus campestris. Cervus brasilicus. Cervo brasiliano. Triturazioni della pelle
fresca coperta di pelo.

Indicazioni cliniche: Gusto, alterato. Lingua, dolente. Sciatica.

Caratteristiche: Mure provò questa sostanza, e pare che sia caratteristico il seguente
sintomo: «Sapore di pane in pasta in bocca».

Relazioni: Diagnosi differenziale: Carb-an. (pelle bovina carbonizzata).

PATOGENESI

  3. Occhi: Sensibile alla luce, specialmente alla luce del sole.
  6. Faccia: Faccia a chiazze.
  8. Bocca: Sapore di pane in pasta. — Sapore di rame con calore in gola quando si

prende la droga.
12. Addome: Formicolio nell’ombelico stando coricato. — Dolore pungente, intermitten-

te nell’inguine ds., in direzione dell’articolazione, dopo avere camminato.
22. Arti superiori: Intorpidimento del braccio su cui è disteso il paziente; della mano e

delle gambe.
23. Arti inferiori: Dolore frequente, ora nella natica sin. ora nella coscia.
26. Sonno: Sonnolenza e sbadigli.

CETRARIA   ISLANDICA

Ceppo: Lichene d’Islanda. O. N. Licheni. Decotto o tintura.

Indicazioni cliniche: Atrofia. Catarro. Diarrea. Dimagrimento scrofoloso. Scorbuto. Tu-
bercolosi. Ulcere.

Caratteristiche: Cetraria è stata usata in forma di decotto e come cibo, ed è stata trovata
curativa empiricamente nelle malattie citate sopra. I sintomi che indicano il suo uso
sono: Sapore amaro untuoso. Il paziente si sente pieno e soddisfatto dopo avere
mangiato poco. Vomito abituale. Diarrea cronica (dei tisici). Catarri frequenti. Solleti-
co e sens. spastica nella trachea al risveglio. Abbondante espettorazione. Sapore e
odore fetidi che causano nausea. Tutti i tipi di espettorazione ematica. Polmoni debo-
li. Persone dimagrite.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Stict.

Cervus - Cetraria islandica
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CHAMOMILLA

Ceppo: Matricaria chamomilla. N.O. Compositae. Tintura della pianta intera fresca.

Indicazioni cliniche: Aborto spontaneo. Acidità. Asma (per la collera). Blefarite. Blefaro-
spasmo. Caffè, effetti del. Catarro. Cefalea. Coliche. Coliche gassose. Collera. Contra-
zioni muscolari. Convulsioni. Crampi. Crup. Dentizione. Diarrea. Dismenorrea. Dispe-
psia. Disturbi mestruali. Eccitazione. Emotività. Erisipela. Ernia. Eruttazione. Eruzione
miliare. Escoriazione. Febbre. Febbre da latte. Flatulenza. Gotta. Gravidanza, disturbi
in. Grida. Grida al risveglio. Influenza. Irritazione gengivale. Isteria. Ittero. Lienteria.
Linguaggio, disturbi del. Malattie dell’utero. Mastiti. Nevralgia. Odontalgia. Oftalmia.
Otalgia. Parotite epidemica. Parotite. Pericondrite. Peritonite. Pertosse. Reumatismi.
Salivazione (notturna). Sciatica. Strofulo. Svenimenti. Tosse. Travaglio, disturbi del;
morsi uterini del post-partum. Ulcere.

Caratteristiche: «Un filo sottile lega quasi sempre le sintomatologie trattate con la Camo-
milla, vale a dire quella astiosa, improvvisa, sgarbata irritabilità» (Guernsey). Teste ha
posto la Camomilla a capo di uno dei suoi gruppi il quale include Grat., Viol-t., Hell.
La caratteristica comune di questo gruppo è: «Un particolare sconvolgimento delle
funzioni cerebrali e dell’intero sistema nervoso; un incremento doloroso dell’azione
senziente, seguito da un notevole decadimento delle forze vitali, e disturbi delle
facoltà mentali». A dispetto di ovvie analogie con Puls., Ip., Acon., e Conin. esso ha
sue proprie caratteristiche marcate ed esclusive. «Incrementa la sensibilità nervosa
generale e stimola le funzioni cerebrali: una proprietà che sembra dare rilievo secon-
dario alle varie alterazioni organiche che la Camomilla è capace di produrre e per le
quali è stata spesso somministrata con successo». «Sembra,» dice Hahnemann, citato da
Teste, «diminuire» (in modo terapeutico) «notevolmente la eccessiva sensibilità al do-
lore e i violenti disturbi che il dolore provoca alle condizioni morali del paziente.
Questo è il motivo per cui essa placa una moltitudine di sofferenze a cui sono soggetti
i bevitori di caffè e coloro che sono stati curati con narcotici palliativi. E, allo stesso
modo, questa è la ragione per cui non dovrebbe essere somministrata a coloro che
sopportano il dolore con pazienza e rassegnazione. Faccio menzione di queste indi-
cazioni qui perché sono di grande importanza». Teste sottolinea con ciò che gli anti-
doti della Camomilla non sono solo Coff. ma anche Causticum e la maggior parte dei
membri del gruppo Causticum.
L’ipereccitabilità insieme a irritabilità e malumore sono le indicazioni portanti per gli
effetti della Camomilla. I dolori sono insopportabili e portano alla disperazione; il
paziente insiste che il medico debba placarli subito. Con i dolori compare anche una
prostrante debilitazione. La sensibilità si acuisce. Cattivo temperamento (Noce mali-
gna). Irritabilità; malumore; ira con collera, violenza e animosità. Il paziente non
sopporta di essere osservato. Non riesce ad essere gentile con il medico. Impazienza.
Alla camomilla corrispondono anche gli effetti dell’ira: colica, diarrea, ittero, spasmi
muscolari e convulsioni. Il bambino piange e deve essere cullato per quietarlo. Pre-
senza di sudore caldo sulla testa. Raffreddore con intasamento nasale, con scolo di
liquido caldo dal naso. Una guancia è rossa l’altra è bianca. Il paziente suda in volto
dopo aver mangiato o bevuto. Il paziente è caldo e assetato e accusa dolori. La
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Camomilla è quasi tipica della dentizione. Il mal di denti della Camomilla insorge
quando si entra in una stanza calda o bevendo qualcosa di caldo. Alito cattivo ed altre
emissioni maleodoranti. Diversi sintomi dovuti ad alterata secrezione biliare sono
preceduti da attacchi d’ira. Gastralgia, il cibo ingerito ristagna come un peso nello
stomaco, ha disteso l’ipocondrio. La lingua è bianco-giallastra. Sapore amaro in bocca.
La colica migl. bevendo del caffè. La diarrea della Camomilla consiste in: feci calde
verde-giallastre; come un uovo rotto ; nauseanti; escoriazione perianale. Intertrigine
nei bambini. Meteorismo; l’emissione di aria aggr. la condizione patologica (questa
ne è una caratteristica).
Menorragia con coaguli scuri; maleodorante; l’umore aggr. sempre prima e durante il
flusso (anche la Nux provoca ciò, ma Nux è consapevole di ciò, Cham. non lo è).
Minaccia d’aborto causata dall’ira. Il dolore del travaglio o delle mestruazioni è centra-
to nell’utero, con bearing-down, contrazioni dolorose, insopportabili; questi disturbi
si irradiano alle cosce e sono avvertiti nella schiena. La leucorrea è acre, acquosa,
corrosiva, pungente. La Camomilla provoca l’infiammazione delle ghiandole parotidi
e salivazione notturna. Il dolore reumatico costringe ad alzarsi e a passeggiare; il
paziente avverte sete, caldo, ed è quasi fuori di sé. I muscoli della faccia e delle mani
sono contratti. Insonnia nei bambini; trasalimenti nel sonno; contrazione spastica dei
muscoli del volto e delle mani; sudorazione calda della testa e del volto; una guancia
rossa. Mette i piedi fuori dal letto; le piante dei piedi bruciano.
L’aggr. causato dal calore è una delle principali caratteristiche della Camomilla. Aggr.
con l’assunzione di cibo caldo. La Camomilla può essere il rimedio per il crup o la
tosse laringea se le condizioni mentali e temporali sono in accordo. W.H. Baker
(Rochester) ha registrato un caso di questo tipo. Un ragazzo paffuto, capelli chiari,
occhi azzurri aveva una tosse di tipo laringeo. Acon. e Spong. all’inizio riuscivano a
tenerla sotto controllo ma poi fallirono. La tosse divenne catarrale, vigorosa e soffo-
cante; il muco salì nella faringe quasi soffocandolo. Crisi parossistiche a mezzanotte.
Durante il giorno il ragazzo era rauco; sempre impaziente, nulla sembrava calmarlo.
Curato con Camomilla c.m. si ottennero miglioramenti in due ore. Il «té alla Camomil-
la» ha eliminato le sudorazioni notturne della tisi. Il Dr. Anderson di Dover, Delaware,
ha riportato il caso di un uomo che era costretto a cambiarsi quattro o cinque volte
durante la notte. Gli fu prescritta una tazza di un leggero té alla Camomilla ogni sera.
La seconda notte vi fu una leggera diminuzione, la terza egli si cambiò solo due volte,
la quarta solo una, e dopo questa non ebbe più problemi. La pianta in questo caso era
probabilmente Anthemis cotula, o Camomilla selvatica degli Stati Uniti. Il Dr. Ander-
son ne aveva imparato l’uso da «una anziana signora». Ma anche le sudorazioni della
Camomilla sono marcate.
Nash evidenzia una caratteristica nell’associazione o in alternativa con il torpore o con
il dolore. Egli descrisse il caso di un uomo che accusava forti dolori reumatici alla
spalla sinistra e che non aveva tratto alcun giovamento dai comuni rimedi terapeutici
ma fu rapidamente guarito, poiché l’indicazione è: «Torpore accompagnato da dolori».
Nash ha differenziato l’insonnia da Acon. e Ars. da quella della Camomilla poiché in
quest’ultima è assente la paura della morte. Il paziente della Camomilla «vorrebbe
morire piuttosto che soffrire così». Steso a letto i disturbi aggr. Camminando migl. il
dolore alla schiena e quelli reumatici. Migl. quando è portato in giro. Aggr. con
contatto e persino osservando il paziente. Coprendosi aggr. I dolori insorgono la sera
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e aggr. prima di mezzanotte. I sintomi generalmente aggr. di notte. Il calore aggr. la
maggior parte dei sintomi. Il freddo migl. le ulcere; un dito bagnato nell’acqua fredda
e posto sulla parte dolente migl. il mal di denti. Aggr. causato dalla musica. Si avverte
pesantezza del corpo e senso di sazietà sonando il pianoforte. Vi è desiderio di aria
aperta e tuttavia sussiste un’ipersensibilità all’aria aperta, soprattutto delle orecchie. I
disturbi aggr. con un clima freddo-umido. Aggr. anche con il vento. Grande paura del
vento. La Camomilla è particolarmente indicata per le malattie della gestante, delle
nutrici, e dei bambini piccoli. È indicata altresì in persone con capelli chiari o castani
e affetti da diatesi artritica.

Relazioni: Antidoti della Camomilla: il Caffè e i narcotici. Specialmente l’oppio poiché
corrisponde ai suoi effetti secondari (utile nelle crisi nervose laddove la somministra-
zione di morfina viene sospesa); le cefalee notturne di Thuj. È antidotata da: Acon.,
Bor., Camph., Cocc., Coff., Coloc., Conin., Ign., Nux-v., e soprattutto Puls. Puls. e la
Camomilla sono l’uno antidoto dell’altro e ben precedono e seguono l’uno con l’altra.
È compatibile con: Merc., Sulph., Puls. È complementare a: Bell. nelle malattie dei
bambini (la Camomilla agisce meglio sui nervi addominali, Bell. più su quelli cranici).
Diagnosi differenziale: nella dentizione, Bell., Bor., Calc., Ter.; nell’ipersensibilità,
Acon., Coff., Hep., Hyos., Ign.; diarrea, parotite, mal di denti, Merc. (Merc. provoca
un consistente gonfiore e pallore del volto, Camomilla rossore e calore); alito aspro,
gastralgia costrittiva nei bevitori di caffè, Nux (la Camomilla provoca malumore du-
rante le mestruazioni, Nux determina un temperamento maligno); il mal di denti aggr.
di notte a letto; è aggr. dal calore, Sulph., Merc., Plus.; distensione addominale non
alleviata dall’eruttare, Chin.; sdegno e suoi effetti, Coloc., Staph., Nux-v., Bry.; avver-
sione all’essere osservati, Ant-c., Chin., Stram.; i disturbi migl. con il movimento,
Rhus-t., Ferr., Verat., (Verat. provoca dolori intollerabili costringendo a camminare ma
non sussiste nessuno degli stati febbrili e dell’eccitamento della Camomilla); ostruzio-
ni catarrali, Nux-v., Samb., Stict..; salivazione notturna, Nux-v., Phos., Rhus-t.

Cause: Dentizione. Ira. Indigestione. Dolore.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Attacchi di grande angoscia come se il cuore dovesse andare in frantumi
con senso di scoraggiamento totale, eccessiva inquietudine, agitazione e scuotimento,
lacrime e lamenti, accompagnati spesso da una colica tirante, e da sens. di pressione
nell’epigastrio. — Predisposizione al pianto, all’essere arrabbiato, con grande sensibi-
lità all’offesa. — Urla e grida. — Il bambino piange e vuole essere preso in braccio. —
Umore litigioso e collerico. — Tendenza alla vivacità eccessiva nei bambini. — Ecci-
tazione mentale con forte tendenza a spaventarsi. — Mentalità ipocondriaca. — Il
paziente non sopporta che altri gli rivolgano la parola né di essere interrotto quando
sta conversando. — Irritabilità, cattivo umore, distrazione, taciturnità e avversione per
la conversazione. — Stato di distrazione e sbadataggine, come se immerso nella
meditazione, con diminuzione della comprensione. — Una specie di stupidità e apa-
tia nei confronti del piacere e degli oggetti esterni. — Tendenza a usare erroneamente
le parole parlando o scrivendo. — Stato di delirio frenetico e furioso.
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  2. Testa: Ebbrezza e barcollamento alzandosi al mattino. — Vertigine con svenimento.
— Vertigine con oscuramento della vista. — Vertigine soprattutto al mattino, o alla
sera, o dopo un pasto o dopo aver preso il caffè. — Cefalea di mattina al risveglio o
addormentandosi a volte con una sens. come se la testa stesse per scoppiare. —
Dolore come da contusione e pesantezza comprimente del capo. — Stiramenti, fitte e
colpi nella testa spesso monolaterali insieme a una guancia rossa; peggio la notte;
all’aria aperta; con il vento; meglio con coperture calde e passeggiando. — Crepitio a
un lato del cervello. — Sudore caldo-umido sulla fronte e sul cuoio capelluto. —
Dolore di avviamento dalla fronte soprattutto dopo un pasto.

  3. Occhi: Dolore come da ferita agli angoli degli occhi. — Fitte, bruciore e caldo agli
occhi. — Occhi infiammati e rossi con dolore comprimente soprattutto movendo gli
occhi o scuotendo la testa. — Evidente secchezza ai margini delle palpebre. — In-
fiammazione dei margini delle palpebre (soprattutto quelle inferiori che sono gonfie),
con secrezione mucosa, umore agli occhi e agglutinazione notturna. — Sclere gialle.
— Ecchimosi degli occhi e emorragia degli occhi. — Chiusura spastica delle palpebre.
— Tremolio delle palpebre. — Distorsione degli occhi. — Pupille miotiche. — Lampi
davanti agli occhi. — Visione confusa più frequente al mattino che alla sera. — Cecità
monolaterale guardando qualcosa di bianco. — Avversione alla luce chiara.

  4. Orecchio: Otalgia con dolore lacerante e tensivo. — Fitte che si irradiano alle orec-
chie soprattutto piegandosi in avanti con tendenza ad irritarsi per inezie e a prender-
sela a male per ogni cosa. — Tintinnii e ronzii nelle orecchie. — Sens. come se le
orecchie siano otturate e un uccellino stia grattando e battendo le ali all’interno di
esse. — Sensibilità dell’udito; la musica sembra insopportabile. — Aumento di volu-
me e infiammazione delle parotidi, così come delle ghiandole sottomascellari e di
quelle del collo. — Fuoriuscita di pus fluido dai condotti uditivi.

  5. Naso: Cute del naso raggrinzita. — Corizza, con ostruzione nasale. — Ulcerazione e
infiammazione delle narici. — Epistassi. — Sangue coagulato dal naso; secrezione
nasale viscida. — Odore pungente.

  6. Faccia: Faccia calda, rossa, bruciore o rossore e calore ad una guancia, con raffredda-
mento e pallore dell’altra; oppure faccia pallida, scavata, con deformazione dei line-
amenti a causa del dolore. — Calore in volto mentre il resto del corpo è freddo. —
Gonfiore del viso. — Erisipela in volto, con rigonfiamento duro e bluastro di una
guancia. — Rigonfiamento di una tempia, con dolore al tatto. — Fitte, stiramenti, e
dolore pulsante ad un lato della faccia. — Eruzione miliare rossa sulle guance: Colo-
rito giallo della cute del viso. — Movimenti convulsi dei muscoli della faccia e delle
labbra. — Labbra screpolate, escoriate e ulcerate. — Contrazione della mandibola con
compressione dei denti. — Rughe sulla fronte.

  7. Denti: Odontalgia, più frequentemente monolaterale e soprattutto di notte, quando il
paziente sta al caldo nel letto, con dolore insopportabile che porta a disperazione,
rigonfiamento, calore e rossore della guancia, rigonfiamento, bruciore delle gengive e
gonfiore doloroso delle ghiandole sotto-mascellari. — Il mal di denti ricompare en-
trando in una stanza calda. — Odontalgia dopo una sudorazione fredda e difficoltosa.
— I denti interessati sono localizzati in basso a sinistra, sotto la mandibola: I dolori
sono di solito stiranti e tiranti oppure pulsanti e folgoranti, oppure sordi e penetranti,
nei denti incavati; compaiono frequentemente dopo aver bevuto o mangiato qualcosa
di caldo (o di freddo), e soprattutto dopo aver preso del caffè. — Il mal di denti migl.
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immergendo le dita nell’acqua fredda e ponendole sulla parte affetta. — Denti dondo-
lanti. — Dentizione accompagnata da convulsioni.

  8. Bocca: Secchezza della lingua e della bocca (con sete), o flusso di saliva schiumosa.
— Odore putrido dalla bocca. — Lingua arrossata e fissurata, o rivestita da una densa
patina giallastra. — Vescicole sopra e sotto la lingua, con fitte dolorose. — Afte nella
bocca. — Movimenti convulsivi della lingua.

  9. Gola: Faringite dolorosa, con parotidi, tonsille e ghiandole submascellari gonfie. —
Infiammazione del palato molle e delle tonsille, con arrossamento scuro. — Dolori
alla faringe, a fitte ed urenti, o sensazione di avere una spina in gola. — Incapacità di
deglutire cibo solido, specialmente mentre è coricato. — Calore urente in gola, dalla
bocca allo stomaco. — Forte arrossamento delle parti affette.

10. Appetito: Sapore putrido o viscido. — Gusto acido in bocca, e di pane di segale. —
Gusto amaro in bocca (al mattino presto), e di cibo. — Inappetenza ed avversione al
cibo. — Non riesce a mandare giù il cibo. — Avversione al, oppure forte desiderio di,
caffè, a volte con nausea, o persino vomito, e attacchi di soffocamento, dopo averne
bevuto. — Dopo mangiato, calore e sudore sul volto, gonfiore e pienezza dello
stomaco e dell’addome, rigurgiti e conati di vomito. — Sete con desiderio smodato di
bevande fredde.

11. Stomaco: Rigurgiti, che aggravano i dolori allo stomaco e all’addome. — Rigurgiti
acidi (il dolore esistente è aggravato dagli erutti). — Rugurgito di cibo. — Nausea
dopo mangiato, e specialmente al mattino. — Disagio e specie di debolezza allo
stomaco, come se il paziente stesse per svenire. — Vomito di cibo, e di sostanze
acide, con muco. — Vomito amaro, bilioso. — Pressione dolorosa eccessiva sulla
regione precordiale, come se il cuore dovesse essere schiacciato, con urla, sudorazio-
ne e angoscia. — Gastralgia come da compressione o da sasso nello stomaco, con
difficoltà di respirazione, specialmente dopo mangiato, o la notte, con inquietudine e
agitazione, rinnovata o mitigata dal caffè. — Dolore urente nell’epigastrio e negli
ipocondri. — Dopo avere mangiato o bevuto, calore e sudorazione del volto.

12. Addome: Tensione e pienezza ansiosa negli ipocondri, e nell’epigastrio (al mattino),
con sensazione che tutto salga verso il torace. — Colica, dopo attacco d’ira. — Colica
flatulenta, con inflazione dell’addome e accumulo di flatulenza verso gli ipocondri e
l’anello inguinale. — Colica eccessivamente dolorosa, tiramenti e vuoto nell’addome,
con costante movimento negli intestini e occhiaie. — Dolori taglienti urenti nell’epi-
gastrio, con difficoltà di respirazione e pallore del volto. — Fitta nell’addome, soprat-
tutto tossendo, starnutendo o toccandolo. — Sensibilità dolorosa dell’addome al tatto,
con sensazione di ulcerazione nella parte interna. — Pressione verso l’anello inguina-
le, come se dovesse spuntare un’ernia. — Spasmi addominali.

13. Retto e feci: Stipsi, come da inerzia del retto. — Diarrea nella dentizione (muco
verde). — Diarrea da freddo, da rabbia, da dispiacere. — Diarrea specialmente la
notte, con colica spasmodica, in genere con feci giallastre o verdastre, e biancastre o
acquose, viscose, o muco misto ad escrementi, come uova sbattute; o feci corrosive
calde, dall’odore fetido, come uova marce; o evacuazione di sostanze indigeste. —
Emorroidi, con fissurazioni molto dolorose e ulcerazioni nell’ano. — Escoriazione
nell’ano (intertrigo).

14. Apparato genitale: Stimolo di urinare, con ansia. — Urinando, prurito e bruciore
all’uretra. — Urina calda e giallastra, con sedimento leggero e soffice; o urina torbida,

Chamomilla



477

con sedimento giallastro. — Minzione involontaria o debole. — Escoriazione ai mar-
gini del prepuzio.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito e punture nel margine del prepuzio.
— Gonfiore del prepuzio (Sicosi). — Eccitazione sessuale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni soppresse, con gonfiore e
dolori da compressione all’epigastrio e all’addome. — Dolori come doglie e anasarca
generale. — Colica mestruale, prima delle mestruazioni. — Pressione verso l’utero,
come nelle doglie da parto. — Possono verificarsi dei dolori per i quali il feto è spinto
in alto anziché in basso. — Le doglie non sono sufficienti, ma causano grande irre-
quietezza ed angoscia (ipersensibile al dolore). — Violenti dolori post-parto. — Me-
trorragia, con sangue rosso vivo e coaguli, accompagnata da doglie. — Perdite di
sangue durante il ciclo regolare. — Dolori urenti e bruciore in vagina. — Leucorrea
corrosiva, con bruciore. — Indurimento scirroso delle ghiandole mammarie. — Sop-
pressione del latte (il latte è rappreso o misto a pus; febbre da latte). — Febbre
puerperale.  — Erisipela delle mammelle e indolenzimento dei capezzoli.

17. Apparato respiratorio: Catarro e raucedine, con accumulo di muco tenace in gola.
— Fitte e bruciore nella laringe, con raucedine. — Dolore urente nella laringe. —
Costrizione spasmodica nell’esofago. — Tosse secca, prodotta da un costante formico-
lio in laringe, e sotto lo sterno, specialmente la sera e la notte a letto, continua durante
il sonno ed è a volte accompagnata da un attacco di soffocamento. — Respiro affan-
noso e stertoroso nella trachea. — La rabbia provoca la tosse (nei bambini). — Espet-
torato di muco dal gusto amaro o putrido.

18. Torace: Respiro breve, gracchiante, o affannoso e stertoroso. — Respirazione profon-
da, con sollevamento notevole del torace. — Attacco di soffocamento, come da costri-
zione della laringe o del torace. — Attacchi di asma maleodorante, con ansia e pie-
nezza mella regione precordiale. — Oppressione toracica. — Fitte al torace, special-
mente respirando. — Bruciore al torace, con stordimento ed ansia. — Fitta nella
regione cardiaca, con difficoltà di respirazione.

20. Collo e dorso: Irrigidimento e tensione dei muscoli del collo. — Ghiandole gonfie,
spesso molto sensibili; dolgono quando gira il collo. — Dolore al sacro, specialmente
la notte. — Dolore come da contusione al sacro, con spasmi, come doglie, che si
estendono alla coscia. — Fitta, crampo e lacerazione dolorosa nel dorso. — Irrigidi-
mento doloroso dei lombi, dopo essere stati seduti per qualche tempo. — Dolore
insopportabile nei lombi e nell’anca, al mattino, nel lato opposto a quello su cui è
coricato il paziente. — Convulsioni nel dorso, con la testa gettata all’indietro e irrigi-
dimento del corpo come nel tetano.

21. Estremità: Scricchiolio delle articolazioni, con dolori come se fossero contuse. —
Dolore nel periostio degli arti con debolezza paralitica. — Singoli spasmi convulsivi
nelle estremità. — Tutte le articolazioni dolgono come se contuse e affaticate; non ha
forza nelle mani o nei piedi, però senza stanchezza corrispondente.

22. Arti superiori: Intorpidimento e rigidità delle braccia afferrando un oggetto. — Con-
vulsioni delle braccia, con contrazione del pollice. — Dolori notturni, con debolezza
paralitica delle braccia. — Gonfiore; o freddolosità; e rigidità paralitica delle mani;
con sudore freddo nei palmi delle mani. — Intorpidimento o movimenti convulsivi
delle dita. — Articolazioni delle dita rosse e gonfie. — Ritrazione dei pollici.

23. Arti inferiori: Dolore paralitico e tirante nell’anca e nella coscia, che si estende ai
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piedi, specialmente la notte. — Tensione dei muscoli delle cosce e delle gambe. —
Crampi ai polpacci, specialmente la notte. — Sensazione lacerante, con stato paraliti-
co dei piedi, la notte. — Crampi. — Scricchiolio delle ginocchia durante il movimen-
to. — Bruciore nelle piante dei piedi (la notte mette i piedi fuori dal letto). — Sensa-
zione di intorpidimento nelle dita dei piedi. — Bruciore e prurito nei piedi, come nei
geloni. — Gonfiore del piede e della pianta del piede.

24. Sintomi generali: Dolori tiranti, reumatici, specialmente la notte a letto, con stato
paralitico e sensazione di torpore nelle parti affette, e tendenza a muoverli di conti-
nuo; mitigato dal calore esterno. — Dolore con sete, caldo e arrossamento (di una)
delle guance, e sudore caldo della testa. — Dolori pulsanti, come da ascesso. —
Ipereccitazione e sensibilità eccessiva del sistema nervoso, con grande sensibilità al
dolore, che sembra insopportabile e induce alla disperazione. — Ipersensibilità del
sensorio (specialmente da caffè e narcotici). — Grande sensibilità all’aria aperta, e
principalmente al vento. — Sente le estremità rigide e paralizzate. — Grande debo-
lezza e tendenza a cadere, con prostrazione delle forze fino allo svenimento non
appena inizia il dolore. — Sincope, con sensazione di mancamento e debolezza nella
regione precordiale. — Attacchi di catalessi, con faccia ippocratica, estremità fredde,
occhi semichiusi, pupille dilatate e spente. — Attacchi di spasmi e di convulsioni, con
faccia arrossata e gonfia, e movimenti convulsivi negli occhi, palpebre, labbra, mu-
scoli della faccia e della lingua. — Convulsioni epilettiche, con ritrazione dei pollici,
e schiuma alla bocca, precedute da colica o seguite da stato letargico. — Forte deside-
rio di restare coricato; un bambino non vorrà camminare né essere portato in braccio.
— Scricchiolio, e dolore tipo contusione, nelle articolazioni.

25. Cute: Eruzione miliare, con prurito e formicolio notturni. — Cute malata; ogni ferita
tende a ulcerarsi. — Nelle ulcere, formicolio, prurito, bruciore e fitte spasmodiche,
con eccessiva sensibilità al tatto. — Foruncoli che prudono si formano attorno all’ul-
cera, coperti da croste e suppuranti. — Colorito giallo della cute (su tutto il corpo). —
Rash dei neonati durante l’allattamento. — Rash rosso sulle guance, sulla fronte.—
Gonfiore infiammatorio delle ghiandole.

26. Sonno: Sbadigli e stiramenti.— Sonnolenza, durante il giorno, senza essere in grado
di dormire, coricandosi. — Coma, e coma vigile, con dolore tirante alla testa, e nau-
sea, o con irrequietezza febbrile, respiro breve e sete. — Insonnia notturna, con
attacchi di angoscia, visioni e illusioni visive e uditive. — Russa respirando nel sonno.
— Dormendo, si sveglia con paura, urla, agitazione, lacrime, parla, delira, si lamenta,
russa, e allarga costantemente le cosce. — Sogni fantastici, vivaci, di litigi e irritanti,
con aspetto scontroso e triste. — Delirio notturno.

27. Temperatura: Polso piccolo, teso, accelerato. — Alternanza costante di freddo, o
brividi parziali, con calore parziale, in varie parti del corpo. — Freddo e brividi nella
parte anteriore del corpo, mentre il dorso è caldo, o viceversa. — Calore generale,
specialmente la sera, o la notte a letto, con ansia, sete, arrossamento delle guance,
sudorazione calda della testa alla fronte e nel cuoio capelluto; e a volte, specialmente
scoprendo il corpo, misto a tremore e brividi. — Dopo o durante il caldo, sudorazione
acida, che causa prurito sulla cute. — Calore urente ed arrossamento (spesso solo in
una) delle guance, specialmente la notte, con lamenti, agitazione e freddo o caldo nel
resto del corpo. — Febbre intermittente, con aggravamento notturno, pressione al-
l’epigastrio, nausea o vomito biliare, colica, diarrea, e minzione dolorosa. — Freddo,
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con calore interno. — Freddo del corpo, con faccia rossa urente e alito caldo. —
Sudore notturno, mentre dorme. — Calore urente continuo, con sete violenta e sus-
sulti durante il sonno, e delirio furioso.

CHAPARRO   AMARGOSO

Ceppo: Bishirandi Amargoso. Castila Nicholsoni. N.O. Simarubacae. Tintura liquida deri-
vata dalla corteccia del ramo.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Dissenteria.

Caratteristiche: Il Dr. M.J. Bleim di San Antonio, Texas, ha inviato una comunicazione al
North American Journal of Homoeopathy nel Marzo del 1899 per elogiare la pianta
messicana, un piccolo cespuglio spinoso alto da tre a cinque piedi, con un piccolo
fiore color zafferano. Il Dr. Bleim ha descritto i seguenti casi curati: (1) Sig. A., di New
Orleans, malato da diciotto mesi di dissenteria, era stato inviato al Dr. Bleim per
sospetta TBC. Prima di vedere il dottore egli aveva incontrato un pastore che gli aveva
detto che lo avrebbe potuto curare, essendo stato lui stesso curato con un rimedio
dopo un’esperienza simile alla sua. Chapar. era il rimedio, un cucchiaino da té di
estratto tre volte al giorno. Dopo tre somministrazioni era considerevolmente miglio-
rato. Non prese altre medicine, e non ebbe più problemi. (2) Un ragazzo di 12 anni
era stato trattato per diversi mesi senza risultati dal Dr. Bleim. Fu somministrato Cha-
par., mezzo cucchiaino da té, tre volte al dì. In quarantotto ore cessarono le scariche,
e l’intestino si normalizzò. (3) Un caso grave era migliorato rapidamente con sommi-
nistrazione di Merc-c. e praticando docce al colon, ma ad un certo punto il migliora-
mento si arrestò: tre o quattro scariche al giorno più o meno dolorose; mancanza di
appetito; il paziente era assai debole. Fu prescritto Chapar., un cucchiaino da té tre
volte al dì; ne seguì un immediato miglioramento generale; in quarantotto ore l’inte-
stino si normalizzò; in poche settimane il paziente riacquistò tutte le sue forze.
Il Dr. R.T. Knox, di Gonzales, ha raccontato il suo caso: dissenteria da tre anni. Niente
riusciva a dare più di un temporaneo sollievo. Scariche dopo scariche di materiale
sanguinolento associato a forte dolore. Il paziente aveva una fame ingorda, continua,
circondato da ogni ben di Dio. Su consiglio di un contadino si convinse a bere un’ab-
bondante quantità di té ricavato da cespugli prima di ogni pasto. L’infuso aveva le
sembianze della birra spumeggiante, ed era assai amaro. In tre giorni vi fu un grande
miglioramento. In due settimane l’intestino era sotto controllo, le feci consistenti, in
parte formate, il sonno era soddisfacente. La guarigione fu perfetta. Chaparro è ap-
prezzato dai medici messicani come tonico e antiperiodico.

Relazioni: Confronta: Cedr., Merc., Nux-v., Nit ac., Caps.

Chamomilla -  Chaparro amargoso



480

CHEIRANTHUS   CHEIRI

Ceppo: Violaciocca comune. N.O. Cruciferae. Tintura.

Indicazioni cliniche: Denti del giudizio: effetti della dentizione.Sordità.

Caratteristiche: Dobbiamo al Dr. Cooper la nostra conoscenza dell’uso medicinale di
Cheiranth. I casi trattati con questo rimedio sono i seguenti: (1) Un giovane uomo,
affetto da sordità e otorrea a sinistra. Gli stavano spuntando tre denti del giudizio. Fu
curato con due somministrazioni di Cheiranth. p con un intervallo di sei settimane. (2)
A una ragazza di 22 anni, sorda in conseguenza del morbillo, stavano spuntando i
denti del giudizio. Ebbe notevoli miglioramenti. (3) Una ragazza di 20 anni che era
solita prendere purganti, aveva dolori al fondo schiena, aspetto itterico, animo irrita-
bile e mal di stomaco. Cheir. ch. eliminò i sintomi immediatamente. Cooper considera
una caratteristica fondamentale del rimedio, «Il naso intasato di notte a causa dell’irri-
tazione provocata dai denti del giudizio che stanno spuntando».

Relazioni: Confronta: (Botanica) Armor., Sinap., Brassica, Raphan.;(denti del giudizio)
Mag-c., Ferr-pic.

Cause: Spuntare dei denti del giudizio.

CHELIDONIUM

Ceppo: Chelidonium majus. Celidonia maggiore. O. N. Papaveraceae. Tintura di pianta
fresca intera, al tempo della fioritura.

Indicazioni cliniche: Calcoli biliari. Cancro. Cefalea. Corea. Croste sul cuoio capelluto.
Diarrea. Dispepsia. Emorroidi. Emottisi. Epatopatie. Epistassi. Fistola lacrimale. Go-
norrea. Gusto, alterazione del. Influenza. Ittero. Laringismo. Nefriti. Nevralgie. Pertos-
se. Pleurodinia. Polmoniti. Reumatismi. Sbadigli. Sinusite mascellare. Stipsi. Torace,
malattie del. Torcicollo. Tosse. Tumore. Verruche.

Caratteristiche: Chelidonium è un papavero e perciò vicino all’Op. e alla Sanguinaria,
con i quali ha molte caratteristiche in comune. Ma il suo maggior analogo è Lycopo-
dium al quale è legato da una relazione complementare. Io ho spesso curato con
Chel. quando Lyc. sembrava essere indicato ma tuttavia non si ottenevano buoni
risultati. Il succo di Chel. provoca vesciche se applicato sulla cute. Un estratto iniettato
localmente in casi di cancro ha ottenuto una certa notorietà nella vecchia scuola. Il
succo è giallo, simile ai succhi biliari. Probabilmente sulle «indicazioni» del succo
simil-bile vi erano raccomandazioni, fornite da Galeno e Dioscorides, sull’uso tera-
peutico in casi di ittero. Somministrato su larga scala nella terapia omeopatica, in dosi
materiali or semi-materiali, ha riportato notevoli risultati nella cura delle malattie
epatiche. Ma ha anche altre particolari indicazioni. La caratteristica fondamentale che
ne regola l’uso è un dolore continuo, contundente, all’angolo inferiore della scapola
ds.. Chel. agisce sulla milza, sulle reni e anche sul fegato. Può inoltre essere usato per
via venosa. Sono importanti i sintomi paralitici. Vi è una notevole debilitazione e
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sonnolenza dopo mangiato e al risveglio. Sono preferite le cose calde. Il paziente
desidera sdraiarsi dopo il pasto. Prova avversione per il movimento e si sente stanco
al minimo sforzo. La sonnolenza e il sopore sono quelli dell’Op.. Colorito giallastro
della cute; ulcerazione. Chel. è un medicinale prevalentemente del lato ds. (come
Sang. e Lyc.) e oltre al dolore infra-scapolare a ds. e all’azione sul fegato comprende
la nevralgia all’occhio ds. e all’osso zigomatico ds., ed inoltre svolge un’azione sul
cieco e sull’ovaio ds.; e alla base polmonare ds.. Nelle polmoniti con sintomi biliari
rappresenta uno dei rimedi principali. Chel., come Lyc., determina alitamento delle
pinne nasali nelle affezioni toraciche. Vi può essere sia stipsi (feci color argilla) che
diarrea con feci giallo chiare. Vi è nausea (della gravidanza) con desiderio di cibo che
migl. bevendo latte. Desiderio di bevande calde, solamente l’acqua bollente può
essere trattenuta nello stomaco. Brividi o pelle d’oca accompagnano la cefalea o
l’ittero. Il colorito giallo sporco determinato da Chel., con altri segni di cachessia, è
fortemente indicativo per una diagnosi di cancro, ed è ben nota l’azione di Sang., suo
relativo, nel cancro della mammella. Snow riteneva che Op., oltre alla sua azione
narcotizzante, avesse anche un effetto ritardante sulla crescita delle affezioni cancero-
se. Un caso piuttosto tipico di Chel., simulante un cancro, è stato registrato da C.M.
Foss. Un uomo di 45 anni aveva catarro al naso e allo stesso tempo allo stomaco: gli
era stato detto che aveva un cancro dello stomaco. Egli accusava sensibilità allo
stomaco, indebolimento e forte malessere, disturbi che lo avevano portato in breve
tempo a uno stato di dolorosa angoscia; provava inoltre nausea allo stomaco, e tutti i
sintomi migl. mangiando. Chel. 6x lo guarì immediatamente. «L’avversione ai formag-
gi» è una indicazione di Chel. in numerose affezioni gastriche. Teste, che aveva speri-
mentato Chel., lo pone a capo di un gruppo che include Caps. e Viola od. Egli
riferisce l’analogia tra il succo di Chel. e il succo di Garcinia morella, Cambogia.
Entrambi sono giallo chiari e virano, seccandosi, dall’arancione al marrone. Alcune
autorità della vecchia scuola raccomandavano il succo di Chel. come sostituto per la
cambogia come catartico idragogo.
Tra i suoi antichi usi esterni vi era un’ indicazione per le affezioni oculari, per le
ulcere croniche e per le verruche. Nelle sperimentazioni Teste enfatizzò i seguenti
sintomi: «Ore 13.30: il paziente si sente intorpidito e pesante, lamenta un dolore
greve, forte e stabile in tutto il lato ds. del torace e nella spalla ds., senza tosse; ma
con respirazione difficoltosa. Questo dolore, che a volte è accompagnato da battiti
deboli al torace, non gli consente di fare lunghi respiri; non è sensibilmente aggravato
dal movimento del braccio. Il dolore è avvertito in particolare all’ascella e sotto la
scapola; una specie di torpore muscolare in regione epatica e in tutto il lato ds. del
collo, della faccia, e della testa; timore che insorga una polmonite; grande ansia;
desiderio costante di muoversi e cambiare posizione (questo sintomo dura un’ora e
decresce gradualmente)». — «Emissione particolarmente abbondante di urina bianca-
stra e schiumante» — «Ore 14.00: sonnolenza talmente forte che, anche all’aria aperta,
il paziente quasi si addormenta mentre sta camminando; tale sintomo dura mezz’ora».
Secondo Rademacher, Chel. agisce sul centro del fegato. Chel. ha una forte azione in
ambito respiratorio. Una tosse caratteristica è causata da una sens. di «polvere» nelle
vie aeree. St. Clair Smith ha descritto un caso. Una giovane signora aveva avuto per
diverse settimane una tosse secca, tormentosa, spossante notte e giorno, aggr. di
notte, senza espettorato né dolore. La donna appariva sfinita. La tosse era provocata
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da una sens. come se la gola e la laringe fossero piene di polvere. Le fu somministrato
Chel. 3 in polvere ogni 2 ore. Ne aveva prese solo tre dosi quando la «polvere» lasciò
la gola e la tosse scomparve e non ritornò. Carleton Smith curò il seguente caso: «tosse
secca per tutto il giorno con dolore e fitte al lato ds.; severa raucedine alle 17.00, la
voce si udiva appena». Nelle affezioni reumatiche Chel. ha un largo impiego. Edema,
calore, sensibilità e rogodotà sono le indicazioni principali. Ecco un caso: Una bambi-
na aveva avuto reumatismo ad entrambe le caviglie per una settimana, poi si localizzò
a quella ds., che divenne enormemente gonfia, molto sensibile, dolente e calda. La
bambina aveva sofferto di stipsi nei due mesi precedenti e le feci erano biancastre.
Chel. migliorò i disturbi in dodici ore, e la guarì completamente in una settimana.
Chel., dopo il fallimento di Rhus-t. e Bry, risolse positivamente un altro caso di reu-
matismo acuto ai piedi e alle caviglie, che si era aggiunto a una febbre lenta e remit-
tente. La paziente era una bambina di sei anni. Entrambe le caviglie erano affette e i
piedi erano assai gonfi e aumentati di volume. Il minimo movimento o il tatto provo-
cavano grida da parte della bambina. La paziente trovava sollievo solo bagnandoli
continuamente con acqua calda. W.A. Burr ha curato il caso di una donna assai
corpulenta di 55 anni che soffriva di sciatica reumatica a ds. da dieci anni. Nel suo
caso i disturbi peggioravano ogni giorno nel pomeriggio e la sera, e duravano fino a
notte inoltrata. Durante le crisi parossistiche la parte esterna della caviglia e la parte
inferiore della gamba diventavano cianotiche, compariva gonfiore attorno alla cavi-
glia, costrizione al di sopra, grande sensibilità al tatto e al movimento. La paziente era
molto nervosa durante questi attacchi. Aveva grande sensibilità esterna; avversione al
tatto che aggr. il disturbo.
La pressione migl. alcuni sintomi e aggr. altri. Mangiare migl. i sintomi allo stomaco:
tutti i disturbi diminuivano dopo pranzo. I cambiamenti del tempo li aggr.; il caldo
aggr.; l’acqua fredda migl. L’aria aperta aggr. la cefalea; dolore all’occhio ds..; e
provocava brividi e sonnolenza. Il movimento aggr. molti disturbi. Tossire e soffiarsi
il naso migl. la cefalea. Il riposo migl. i disturbi. Sdraiarsi in posizione prona migl. il
dolore ai reni e alla vescica. Giacere sul lato sinistro migl. il dolore allo stomaco.
Molti sintomi aggr. alle 4 del mattino; anche alle 16.00 e nel pomeriggio.

Relazioni: Antidotata da: Acon.; acidi; caffè e vino; Camph. (Teste). È antidoto per: Bre.
Compatibile con: Ars., Bry., Cor-r. (pertosse); Led., Sulph. (polmone epatizzato); Ipec.
(spasmo della glottide). Confronta: Nel dolore sotto l’angolo della scapola, Junglans
Cina, Chen-a. (più basso che all’angolo e più vicino alla colonna), Ran-b. (margine di
sinistra; attraverso il torace), Lob-s. (all’interno del margine ds. della scapola), Angust.
(dolore tagliante appena al di sotto della scapola ds. fino alla mammella, vicino al
capezzolo), Bry; Bry. è un analogo vicino per molti sintomi, lingua giallastra, epato-
megalia; Lyc. è complementata da Chel. (alcune differenze sono: Lyc ha un sapore
acido, Chel. amaro, Lyc. provoca gorgoglii in ipocondrio sinistro, e senso di pienezza
dopo aver ingerito una piccola quantità di cibo. Lyc. e Bell. provocano sintomi che
insorgono e cessano immediatamente; Chel. provoca cefalea che cessa improvvisa-
mente). Merc. (polmonite biliare. Dolori acuti dal polmone ds. alla schiena; Merc. dà
feci viscose e grande fastidio prima e dopo, le feci di Chel. sono liquide); Kali-c.
(polmoniti in stadi avanzati, abbondante essudato nei polmoni, rantoli con tosse,
aggr. tra le 2 e le 3 di mattina); Colch. (nausea con desiderio di cibo); Carb-an.
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(leucorrea che macchia di giallo); Cimic. (sens. di fluttuazione nel cervello); Acon.,
Ars., Bell., Bry., Calc., Caps., Chin., Gamb., Graph., Ign., Nit-ac., Nux-v., Phos., Podo.,
Puls., Rhus-t., Sep., Spig., Sulph., Viol-o.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è molto tranquillo per due o tre giorni, fase cui fa seguito
malumore. — Poco vivace, scoraggiato, piange facilmente. — Smemorato, distratto.
— Senso di irrequietezza e inquietudine; la paziente sente di aver commesso un
peccato imperdonabile.

  2. Testa: Confusione. — Vertigine rotatoria; con brivido, nausea; vomito biliare; al risve-
glio; dalle 18.00 alle 21.00. — Afflusso di sangue alla testa e al volto, alla gola e alla
porzione superiore del torace. — Pesantezza della testa, che si estende al lato ds., da
cui si irradia un dolore reumatico tirante che raggiunge il lato ds. del collo, polso, e
torace. — Cefalea nel pomeriggio, che scompare all’improvviso. — La cefalea migl.
chiudendo gli occhi; migl. dopo mangiato (violenta al momento di alzarsi, migl.
dopo colazione). — Cefalea, dolore lancinante alle tempie; pressione dall’interno
all’esterno specialmente verso la fronte, aggr. all’aria aperta; tossendo; soffiandosi il
naso; chinandosi; migl. mentre il paziente mangia. — Sens. ondeggiante al cervello.
— Fluttuazione nel cervello e pesantezza alla fronte e al vertice, che si irradia alle
tempie, e che risulta particolarmente fastidiosa dopo aver bevuto una birra chiara. —
Pressione alla fronte che si irradia alle orbite le quali sono dolenti come se il dolore
fosse provocato dal movimento degli occhi. — Dolore pressorio al lato ds. della
fronte. — Il paziente ha la sens. che una benda gli fasci la fronte e le tempie, aggr.
chiudendo gliocchi. — Dolore lacerante alla fronte sopra gli occhi, che si irradia
all’occhio (sinistro), alle palpebre, alla radice del naso. — Dolore pressorio alla tem-
pia ds., all’osso parietale ds. e infine sopra l’occhio ds.. — Battito alle tempie sincrono
con le pulsazioni quando il paziente è sdraiato a letto di notte. — Fitte al vertice in
special modo quando cammina velocemente. — Occipite pesante come se non si
potesse alzare dal cuscino la notte; con dolori tiranti del collo dall’alto verso il basso.
— Sens. di freddo all’occipite che sale dalla nuca; aggr. col movimento; migl. col
riposo. — Dolore; sensibilità; prurito; formicolio; sens. strisciante sul cuoio capelluto.
— I capelli cadono, specialmente dalla zona occipitale. — Scalpo crostoso.

  3. Occhi: Pressione dolorosa alla palpebra superiore. — Dolore lacerante sopra e negli
occhi. — Nevralgia sopra l’occhio ds.. — Fitte tra le sopracciglia. — Cefalea tensiva,
urente tra le sopracciglia che preme insieme le palpebre; migl. dopo mangiato, ma
ritorna dopo tre quarti d’ora. — Margini delle palpebre rosse. — Clonìe delle palpe-
bre. — Iperemia congiuntivale. — Sclere giallo sporco. — Dolore ai globi oculari nel
muoverli. — Pupille miotiche. — Vista annebbiata. — Annebbiamento della vista
all’occhio ds., la mattina al risveglio. — Sens. di macchie accecanti davanti agli occhi,
e se il paziente le guarda gli occhi lacrimano.

  4. Orecchio: Dolore dietro l’orecchio ds.. — Dolore lacerante dall’osso zigomatico ds.
alle orecchie e attorno alle orecchie che si irradia alla parte superiore dell’occipite
lungo la sutura lambdoidea. — Sens. come se da entrambe le orecchie fuoriuscisse
dell’aria. — Perdita dell’udito durante gli accessi di tosse. — Il paziente sente rombi
come se vi fosse una tempesta.
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  5. Naso: Punta gonfia e rossa. — Corizza secca con ostruzione (monolaterale). — Coriz-
za fluida. — Fuoriuscita di sangue nero con muco al risveglio al mattino. — Ostruzio-
ne con disturbi epatici. — Allucinazioni olfattive (nel piegarsi).

  6. Faccia: Rossa senza calore. — Notevolmente gialla, in special modo la fronte, il naso,
e le guance. — Il normale colorito rosso ha striature giallo-scure. — Tensione e
dolore tirante all’osso zigomatico (sinistro). — Sens. di gonfiore all’osso zigomatico
ds. — Dolore lacerante, penetrante al seno mascellare. — Prurito alla faccia e alla
fronte. — Herpes sulla faccia e specialmente sul mento. — Labbra gonfie; secche,
screpolate, crostose, sensibili.

  7. Denti: Dolori laceranti dall’orecchio ds. ai denti di ds. al pomeriggio. — Mal di denti
con nevralgia facciale; aggr. col calore; e di notte a letto; migl. con l’acqua fredda;
molare inferiore sinistro, il paziente accusa dolore lacerante al seno mascellare. —
Gengive sanguinanti.

  8. Bocca: Gusto: di muco, pastoso; amaro; non viene modificato il sapore del cibo. — Il
paziente ha sapore amaro in bocca quando non mangia. — Lingua: nervosa, punteg-
giata; ricoperta da una spessa patina, gialla con margini rossi; intaccata dai denti. —
Bocca secca. — Salivazione: amara; presenza di un gemizio di sangue. — Odore
cattivo. — Il muco fuoriesce dalla bocca con la tosse.

  9. Gola: Il paziente ha la sens. come se la laringe fosse schiacciata contro l’esofago
impedendo la deglutizione. — Sens. di soffocamento come se fosse stato inghiottito
un boccone troppo grosso. — Fauci rosse; gonfiore dell’ugola e delle tonsille; fitte alle
tonsille; dolore urente e pruriginoso in gola.

10. Appetito: Inappetenza. — Sete con bocca e gola secca. — Desiderio di latte, che
piace; di cose acide. — Avversione per il formaggio; per la carne. — Il paziente
preferisce bevande calde che migl. i sintomi. — Tutti i disturbi migl. dopo pranzo

11. Stomaco: Singhiozzo. — Eruttazioni frequenti. — Eruttazioni che sanno di bacche di
ginepro. — Nausea con sens. di calore allo stomaco. — Vomito biliare. — Dolore
tormentoso allo stomaco che si attenua mangiando. — Sens. di freddo allo stomaco.
— Dolore tagliente allo stomaco quando il paziente sbadiglia; subito dopo mangiato.

12. Addome: Colica, ombelico internizzato. — Fitte al fegato e alla milza. — Fitte folgo-
ranti dal fegato al dorso; dolore crampiforme all’angolo interno della scapola. —
Ipocondrio ds. (e sinistro) e fossa epigastrica tesi e dolenti alla pressione. — Dolori
che attraversano l’ombelico come se l’addome fosse stretto da una corda. — Pletora
addominale; dilatazione, brontolio.

13. Retto e feci: Diarrea mucosa notturna. — Feci bianche, giallo-chiare; come argilla.
Stipsi, feci dure, in blocchi duri. — Presenza di sangue nelle feci. — Il paziente
avverte dolore tirante e pressorio al retto, come da falsa sens. di evacuare. — Brucio-
re, dolore tagliente; tirante; sens. strisciante e prurito; dolore trafittivo e prurito al retto
e all’ano (emorroidi).

14. Apparato urinario: Pressione in vescica con scarsa minzione. — Dolori spastici al
rene ds. e al fegato. — Bruciore, dolori lancinanti e taglienti nell’uretra. — Il paziente
ha frequentemente necessità impellente di urinare. — Urine: abbondanti, biancastre,
schiumose; rosse e torbide; scure. — (Diabete.)

15. Organi genitali e sessualità maschili: Dolori tiranti al funicolo spermatico; ai testi-
coli. — Escoriazione eczematosa agli organi maschili e all’ano. — Rigonfiamento
doloroso del testicolo ds. con tensione e dolore tirante del funicolo spermatico.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Ritardo delle mestruazioni; molto abbon-
danti; che durano troppo a lungo. — Dolore all’ovaio ds.. — Diminuzione del latte.

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Spasmo della glottide. — Durante gli accessi
di tosse dolore alla laringe e al sacro. — Il paziente avverte punture; dolore penetran-
te; formicolio; costrizione alla laringe. — Pressione come se l’aria non potesse passa-
re; come se fosse gonfio (a ds.). — Pressione, calore o irritazione in trachea. —
Respiro breve e senso di costrizione toracica. — Attacchi notturni di asma con senso
di costrizione alla regione diaframmatica. — Tosse parossistica; il paziente rigurgita
ammassi mucosi. — Tosse al risveglio e alzandosi, con sens. di polvere sotto lo
sterno. — Accessi di tosse parossistica con emissione di espettorato abbondante; con
dolore retrosternale, specialmente di notte. Accessi di tosse parossistica, secca alle
16.00.

18. Torace: Fitte al di sotto delle coste nel lato ds.; lato sinistro del torace. — Dolore
profondo in tutto il lato ds. del torace. — Dolore alle coste inferiori del lato ds..

19. Apparato Cardiovascolare: Fitte e dolori lancinanti nella regione cardiaca e nel
cuore; ai muscoli pettorali. — Palpitazioni periodiche. — Violente palpitazioni con
senso di costrizione toracica.

20. Collo e dorso: Tensione alla nuca e all’occipite. — Torcicollo, testa tirante verso
sinistra. — Fitte al di sotto della scapola ds. (che impediscono il movimento del
braccio). — Dolore fisso sotto l’angolo inferiore e interno della scapola ds.. — Dolori
violenti all’angolo inferiore della scapola sinistra. — Piegandosi in avanti o all’indietro
il paziente avverte dolore lacerante, pressorio al dorso come se le vertebre venissero
fatte a pezzi. — Tensione dal sacro al lato ds. dello scrobicolo.

21. Estremità: Contrazione delle braccia e delle gambe. — Nevralgie agli arti. — Reuma-
tismi. — Il più piccolo contatto provoca ovunque vivo dolore; sudore che non porta
sollievo. — Sens. di pesantezza, rigidità e debolezza agli arti; che sono fiacchi; tre-
manti.

22. Arti superiori: Dolore alla spalla ds.; alla spalla sinistra. — Il paziente è impossibili-
tato ad usare il braccio ds. (e anche il sinistro) e l’avambraccio con libertà, a volte
accusando anche dolore lacerante. — Rigidità ai polsi. — Rigidità e fitte ai polsi. —
Estremità delle dita fredde.

23. Arti inferiori: Fitte all’anca ds. — Dolori tiranti alle anche, alle coscie, alle gambe, e
ai piedi, maggiormente a ds. — Sens. di peso agli arti inferiori. — Gonfiore dei piedi,
soprattutto attorno le caviglie — Dita del piede come morte. — Dolore insopportabile
ai talloni, come se fossero stati costretti in scarpe troppo strette.

25. Cute: Cute gialla, aggrinzita, verde-giallastra. — Prurito. — Bruciore come quello
provocato dall’ortica, che precede l’eruzione simile a quella del morbillo. — Bollicine
rosse dolorose e pustole in varie parti del corpo. — Eruzione miliare rossa al collo,
torace, e alle braccia. — Eczema. — Ulcere vecchie, putride, che tendono ad esten-
dersi.

26. Sonno: Il paziente sbadiglia frequentemente. — Letargia. — Sonnolenza, il paziente
vuole sdraiarsi ma non riesce a dormire. — Sogna durante il sonno, senza riuscire a
riposare. — Sogni di cadaveri e funerali.

27. Temperatura: Il paziente sbadiglia e trema prima degli accessi. — Freddo gelido al
piede ds. — Violento brivido convulsivo, ogni giorno alle 15.00. — Rigidità seguita da
calore e stato d’animo penoso e ansioso. — Calore alla testa, guance rosso scure,
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pulsazioni alle arterie; polso pieno; debolezza; difficoltà a parlare; nausea; respiro
breve; piedi freddi. — Bruciore alle mani, che si estende a tutto il corpo. — Cute
umida, scottante. — Sudore di notte specialmente verso il mattino. — Sudore al
minimo sforzo.

CHELONE

Ceppo: Chelone glabra. Testa di serpente o di tartaruga. O. N. Scrofulariaceae.

Indicazioni cliniche: Astenia. Cachessia da chinino. Epatopatie. Febbre intermittente.
Ittero. Verminosi.

Caratteristiche: Chelone è stato usato dai medici della vecchia scuola e dagli eclettici
come colagogo e vermifugo. Burnett lo ha usato come terapeutico omeopatico nelle
malattie del fegato. Egli dice che è indicato nel: «dolore o irritazione del lobo sinistro
del fegato che si propaga verso il basso». Ciò lo confermo. Chelone agisce lungo una
linea compresa tra l’ilo epatico e il fondo dell’utero. Secondo alcuni osservatori que-
sto è un antidoto per la cachessia da Chinino; ed è un terapeutico per la «febbre
intermittente», disturbo che è stato maldefinito come attacchi di dolore e febbre che
seguono gravi febbri malariche. È stata ormai confermata come indicazione al suo uso
«il dolore delle parti esterne, come se la cute venisse via, specialmente ai gomiti».
«Astenia da perdita di tono dell’apparato digerente, o del fegato, o da malattie spos-
santi» (Hale). È stata somministrata una dose da una a cinque gocce di tintura.

Relazioni: Confronta: Chin., Chen., Cina, Helon., Hydr., e (secondo Burnett), special-
mente Card-m. (lobo sinistro del fegato). Confronta inoltre con Scrofularias, Grat.,
Dig., Tab., Scrof-n.

CHENOPODIUM    ANTHELMINTICUM

Ceppo: Chenopodio. O. N. Chenopiaceae. Tintura della pianta fresca. Soluzione di olio di
semi.

Indicazioni cliniche: Afasia. Amenorrea. Anasarca. Apoplessia. Asma. Cefalea. Convul-
sioni. Emicrania. Emiplegia. Epilessia. Ipersensibilità ai rumori. Leucorrea. Paralisi.
Scapola, dolore alla. Sordità cerebrale. Tinnito. Tonsilliti. Vertigine labirintica.

Caratteristiche: Il più caratteristico dolore di Chenopodium è un dolore greve sotto
l’angolo della scapola ds., e più vicino alla colonna vertebrale rispetto al dolore
analogo di Chelidonium. Chenopodii glauci Aphis (vedi Aphis) provoca un simile
dolore sotto dell’angolo della scapola sinistra. Sono stati descritti diversi casi di avve-
lenamento nei quali sono stati riprodotti tutti i sintomi dell’apoplessia e della conse-
guente emiplegia ds. con afasia. Il paziente ha un respiro stertoroso, con un rantolo
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molto particolare come se una pallina rotolasse liberamente nella trachea. Respiro
pesante con tremore delle guance.
Altri sintomi sono: Compromissione della vista e forti rombi alle orecchie insieme ad
emicrania (ds.). Il paziente lamenta forti rombi alle orecchie come di cannoni che
sparano, e trilli; sordità. Ipertrofia subacuta e cronica delle tonsille in bambini pallidi
e affetti da scrofola. Depositi caseosi con infiammazione dolorosa delle tonsille. Sens.
scabrosa, pelosa in gola. Arresto delle mestruazioni; sostituite da leucorrea. Dolori al
cuore; sotto la scapola ds., e alla spalla ds.. Febbre da paura.
Nei tre casi di avvelenamento descritti da Allen si sono presentati i seguenti sintomi:
(1) Bocca insensibile, con bava e contorsioni. Il paziente non ricordava di aver assun-
to il veleno una volta ripresosi. (2) Respiro profondo, pesante, stertoroso accompa-
gnato da un rantolo molto particolare come se vi fosse una pallina che rotola libera-
mente nella trachea; polso piccolo, debole, frequente e fiacco; occhi insensibili alla
luce o agli oggetti esterni; movimenti convulsi della metà ds. del corpo; estremità
fredde; qualsiasi tentativo di deglutire provoca sens. di soffocamento. (3) (Questo
paziente ha preso 1 oncia e mezza di essenza di Chenopodio e 30 gocce di trementi-
na.) Presentava eruttazioni sgradevoli; nausea; barcollava come un ubriaco; sordità al
suono della voce, ma elevata sensibilità al suono dei veicoli che transitavano, che
sembravano cannoni alle sue orecchie; inoltre era infastidito da ronzii. Quando fuma-
va, il paziente accendeva e subito poggiava i sigari uno dietro l’altro, dimostrando una
alterazione del gusto. Prima che si facesse sera il caminetto era cosparso di sigari solo
parzialmente usati. Il paziente non era incline ad iniziare una conversazione. Afasia: il
paziente voleva chiaramente che il suo assistente prendesse o facesse qualcosa ma
non riusciva a farsi capire. L’assistente scrisse, «Non capisco,» e glielo mostrò, e gli
porse carta e penna. Dopo grandi sforzi il paziente scrisse distintamente parole senza
significato. L’ascolto della voce peggiorò progressivamente, ma distinse chiaramente
il suono del campanello del té tre piani sotto, e, con sorpresa della famiglia, si alzò e
deliberatamente si recò in sala da pranzo. Egli non sembrò riconoscere il suo posto
consueto, e si sedette in un posto sbagliato. Durante il pomeriggio divenne totalmente
afasico. Sembrò divertirlo molto il fatto che si rese conto di non essere in grado di
esprimere le proprie idee, e cominciò a ridere. Ripeteva continuamente qualunque
cosa facesse. Quando il dottore entrò, egli si alzò e gli strinse la mano di cuore, e
quindi si sedette. Dopo circa un minuto si rialzò, si avvicinò solennemente e gli
strinse di nuovo le mani. Ripeté questo 20 volte in altrettanti minuti. Quindi passò
all’atto di lavarsi le mani in una bacinella vuota e ripeté questa azione molte volte.
Seduto per il té lo bevve apparentemente con piacere, prendendo da solo il té e il
pane. Mentre afferrava un pezzo di pane, vi fu uno spasmo distinto dell’avambraccio
e della mano ds.; le dita serrate, la mano flessa forzatamente sull’avambraccio. Ac-
compagnato nella sua stanza, il suo passo era del tutto normale; quando fu messo a
letto mostrò resistenza, colpendo il dottore. Improvvisamente cominciò a lamentarsi,
si rivoltava da un lato all’altro del letto, azione che faceva pensare a un disturbo
addominale. Perse subito conoscenza; il braccio ds. si paralizzò; pendeva inerte. Il
giorno successivo proseguì l’impedimento delle capacità motorie e della sensibilità
del lato ds.; il globo oculare ds. era insensibile al tatto. Il terzo giorno, comparirono
frequenti contrazioni e rigidità agli arti a ds., culminanti in una convulsione monola-
terale al mattino del quarto giorno. A mezzogiorno del terzo giorno si verificò una
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abbondante minzione involontaria a letto, che continuò fino alla fine, tranne quando
il paziente veniva portato via dal letto. Al pomeriggio si presentarono respiro pesante
e tremito delle guance per la comparsa di apoplessia. Rigurgiti più o meno costanti di
bava gialla dalla bocca, che odorava di chenopodio, e il sudore era dello stesso
odore. Questo materiale era a volte così abbondante da impedire il respiro. Durante
uno degli attacchi dispnoici, e mentre era madido di sudore, segno di disidratazione,
egli fu girato con delicatezza nel letto; immediatamente si verificò una convulsione
generalizzata, con opistotono marcato, che durò dieci minuti, nonostante l’uso di
cloroformio. A questo punto comparve l’ittero, che il giorno prima era stato solo
notato. Cinque giorni dopo aver preso la dose egli morì in coma profondo con tempe-
ratura elevata. Non è necessario sottolineare il significato di questi sintomi. La partico-
lare sordità ben si avvicina alla «sordità cerebrale» descritta da Cooper nella quale
l’udito-visivo è buono mentre l’udito-vocale è cattivo o assente. L’emiplegia con con-
trazione degli arti e talune manifestazioni epilettiche sono ben descritte nell’avvelena-
mento.
Quando somministrato come vermifugo Chenopodio provoca frequentemente sordità
progressiva e di lunga durata. Linell ha curato con esso due casi nei quali vi era
sordità alla voce ma sensibilità agli altri suoni. In un caso vi era implicato il labirinto
sinistro con leggera otite cronica media di entrambe le orecchie; sordità dell’orecchio
sinistro per diversi anni; assenza di tinnito; coscienza dell’orecchio; sensibilità ai suoni
musicali; sordità visiva e vocale; udito transosseo diminuito. Linell ha inoltre curato:
Tinnito rumoroso sincrono con il battito cardiaco. Sensibilità al freddo. Udito migliore
per i suoni alti che per i bassi. (H.W., xxxii. 295.)

Relazioni: Confronta: Aphis., Chel., Chen-v. Nell’apoplessia e nella respirazione soffian-
te, Chin., Op., Lyc. Nella sordità, Chin., Chin-s.., Chin-sal., e Salicilati in genere.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tendenza al pianto. — Bocca insensibile, contorta, schiumante. — Afasia
completa (avvelenamento da olio). — Dimentica la crisi quando è terminata.

  2. Testa: Vertigine con transitoria perdita della vista. — Dolore inutto il lato ds. della
testa con rombi alle orecchie, vista offuscata, o perdita completa della vista. — Dolore
greve, oppressivo al vertice e che si irradia a tutta la testa.

  3. Occhi: Compromissione dei movimenti del globo oculare ds.; perdita di sensibilità.
— Perdita della vista.

  4. Orecchio: Rombi alle orecchie simili a colpi di cannone; sordità. — Sordità progres-
siva alla voce umana, sensibilità estrema agli altri suoni (sordità cerebrale?). — Tinniti
sincroni con i battiti cardiaci.

  6. Faccia: Tremore delle guance associato a respiro stertoroso.
  9. Gola: Tonsille cronicamente ipertrofiche; depositi caseosi. — Sens. di peluria in farin-

ge.
11. Stomaco: Alterazione del gusto. — Eruttazioni sgradevoli; nausea. — Costanti rigur-

giti abbondanti di materiale giallo schiumoso e odorante di chenopodio.
14. Apparato urinario: Lieve dolore alla regione renale. — Minzione involontaria, mol-

to abbondante.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Amenorrea; la paziente presenta invece
leucorrea; sens. scabrosa e pelosa in gola.

17. Apparato respiratorio: Respiro stertoroso; guance aleggianti; dispnea; rantolo carat-
teristico come di una pallina che rotola in trachea. — Respirazione resa difficile dalla
quantità di materiale giallo schiumoso che continuamente il paziente rigurgita.

18. Torace: Dolori al cuore, sotto la scapola ds., e alla spalla ds. — Dolore in tutta la
parte ds. del torace, che inizia all’inserzione della 6a costa alla sua cartilagine, e si
irradia anteriormente alla scapola ds.

20. Collo e Dorso: Dolore sotto la punta della scapola ds., con capogiri alla fronte, trilli
alle orecchie e pallore in faccia. — Lieve dolore sordo un poco più in basso della
punta della scapola ds., ma più vicino alla colonna vertebrale.

21. Estremità: Contrazione e rigidità agli arti di ds..
22. Arti superiori: Paralisi e spasmi dell’avambraccio ds. e della mano in flessione.
24. Indicazioni generali: Andatura barcollante. — Il paziente ripete costantemente

un’azione. — Convulsioni e paralisi al lato ds. — Frequenti contrazioni e rigidità degli
arti a ds. — Emiplegia con contrazione degli arti.

25. Cute: Ittero.

CHENOPODIUM   VULVARIA

Ceppo: Stikender Gänsefuss. O. N. Chenopodiaceace. Tintura della pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Enuresi. Milza, dolore alla. Scapola, dolore sotto la. Dolore sotto la
scapola.

Caratteristiche: Chenop. ha un odore di pesce marcio, e contiene Trimetilamene. Emette
costantemente ammoniaca. Questo rimedio è stato sperimentato e sembra che inte-
ressi più il lato sinistro che il ds., ma ricorda le caratteristiche di Chen-a. anth.: Dolore
nel mezzo del dorso a ds. della colonna spinale, che aumenta gradualmente simulan-
do un dolore pressorio come quello provocato da un cuneo, al di sotto della scapola
ds. e che aggr. quando il paziente sta seduto. Vi è inoltre un dolore della scapola
sinistra sopra la colonna vertebrale. Il paziente accusa pressione al lato sinistro della
testa. Inoltre stipsi con emorroidi esterne. Enuresi notturna. Il paziente avverte in
diverse parti sensazioni di fiacchezza e di pienezza. Saliva fredda; sens. di raffredda-
mento in addome. Vi è irrequietezza provocata da dolori pungenti. Al sedersi aggr. i
dolori alla schiena; mentre invece migl. se il paziente si piega all’indietro. Camminare
aggr. le fitte alla milza e il dolore al ginocchio ds.

Relazioni: Confronta: Am-c., Prop., Chen-a., Aphis.

PATOGENESI

  2. Testa: Sens. di fiacchezza, che inizia da entrambi i lati della testa dietro le orecchie, e
va sù; all’occipite superiore; ritorna ad ondate. — Sensibilità della regione parietale
sinistra

  4. Orecchio: Sens. sorda di orecchie ovattate e ostruite
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  8. Bocca: Sens. particolare alla lingua, come se avvolta dalla saliva. — Saliva costante-
mente fredda. — La saliva viene percepita fredda, specialmente sul lato sinistro della
bocca.

11. Stomaco: Sete insolita. — Fiacchezza e sbadigli, che migl. dopo mangiato. — Il
paziente sta meglio dopo aver bevuto vino. — Acidità con dolore allo stomaco e
all’epigastrio, che si irradia al lato sinistro nel torace.

12. Addome: Fitte nella regione superiore della milza quando il paziente cammina. —
Sens. di freddo, avvertita dapprima alla bocca, poi all’ipocondrio, quindi in addome.
— Contrazioni in addome a sinistra, che si irradiano all’inguine, seguite da dolore
all’avambraccio sinistro

13. Retto e Feci: Stimolo urgente di evacuare; feci più morbide del solito. — (Stipsi
migliorata). — Stipsi per tre o quattro giorni e poi difficoltà ad evacuare; emorroidi
esterne.

14. Apparato urinario: Urine di quantità aumentata, maleodoranti. — Stimolo urgente
di urinare. — (L’enuresi notturna migliora la prima notte).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio, seguito da diminu-
zione del desiderio e della potenza di erezione, ma il potere di secrezione non è
diminuito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Amenorrea.
18. Torace: Sens. di pienezza al torace, nella regione delle ultime coste. — Sens. nel lobo

inferiore del polmone ds. come se qualcosa di liquido volesse versarsi nella regione
del duodeno.

20. Collo e Dorso: Forti fitte e pressioni al lato ds. del dorso, che migl. piegandosi
all’indietro. — Punto sensibile al dorso nella regione dell’ipocondrio sinistro, subito
dopo avere eruttato. — Dolore direttamente sopra il processo spinoso della scapola
sinistra, come se premuto da due o tre dita. — Dolore al centro della schiena a ds.
della colonna dorsale, che aumenta gradualmente fino a diventare un dolore compri-
mente come quello provocato da un cuneo sotto la scapola ds. che aggr. quando il
paziente sta seduto. — Stanchezza e debolezza nella regione dorsale inferiore e lom-
bare.

22. Arti superiori: Debolezza alle mani e alle braccia. — Contrazione all’avambraccio
sinistro quando il paziente sta seduto fermo. — Dolore spasmodico come da scossa
elettrica all’avambraccio sinistro, dall’avambraccio alle dita, ma senza contrazione
muscolare. — Dolore profondo nella parte interna dell’avambraccio sinistro — Dolo-
re a metà del radio sinistro, particolarmente violento in un piccolo punto.

23. Arti inferiori: Punture qua e là nelle gambe e in altri punti, che costringono il
paziente a muoversi.

26. Sonno: Sbadigli; preceduta da apatia e pesantezza. — Sonnolenza.
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CHIMAPHILA   MACULATA

Ceppo: Gaultheria punteggiata. O. N. Pyrolae, una specie delle Ericaceae. Tintura di
radice e foglie, o di pianta fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Cefalea. Diarrea. Faringite. Febbre da vermi. Odon-
talgia. Rigidità della lingua.

Caratteristiche: Chimaphila maculata è stata sperimentata separatamente da Chimaphi-
la umbellata. Alcuni sintomi sono comuni a Chim. rotund. Un’intensa fame tormento-
sa è il sintomo guida. Febbre molto alta; il sangue viene avvertito caldo. La gola e le
tonsille sono fortemente affette. La cefalea aggr. quando il paziente si sdraia. Il pa-
ziente si sente meglio in un ambiente caldo. Il rimedio è adatto a persone dolci,
amabili, raffinate, sensibili, intellettuali.

Relazioni: Confronta: Puls., Chim.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente diventa parzialmente inconscio, si sente come svenire, come
se il cervello si paralizzasse; perdita della ragione (Chim. rotund.).

  2. Testa: Improvvisa cefalea sopra gli occhi; con vista annebbiata; ha capogiri; stando
sdraiato. — Cefalea frontale con senso di pienezza allo stomaco e eruttazione; con
dolore intestinale; il paziente desidera che la testa venga compressa.

  7. Denti: Odontalgia sorda, aggr. mangiando.
  8. Bocca: Lingua dura e ispessita al centro, non riesce a sollevarla (Chim. rotund.).
  9. Gola: Dolore tensivo in gola al deglutire; tonsille ipertrofiche.
10, 11. Appetito e stomaco: Estrema fame tormentosa. — Il paziente si sente come

ubriaco; come se lo stomaco fosse bruciato interamente dal liquore; come se fosse
duro, secco, e spesso, e come se avesse bisogno di caglio (Chim. rotund.).

13. Feci: Diarrea, con febbre da vermi.
14. Apparato urinario: Il paziente si alza di notte per urinare.
19. Apparato cardiovascolare: Angina con stupor.
21. Estremità: Il paziente avverte le gambe piene, come se gonfie. — Sens. di rigonfia-

mento alle ascelle; dolore dalle ascelle alle scapole.
27. Temperatura: Febbre con cute urente e sete. — Sangue come se riscaldato con

formicolio. — Piedi freddi, umidi alla sera.

CHIMAPHILA UMBELLATA

Ceppo: Pipsissewa. Pino del principe. Quadrifoglio triturato. O. N. Pyrolae, una specie
delle Ericaceae. Tintura di radice e foglie, o di pianta fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Acne. Cataratta. Cistite cronica. Cistopielite cronica. Diabete. Di-
sturbi dell’allattamento. Disturbi epatici. Disturbi urinari. Febbre intermittente. Gonor-
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rea. Idropisia. Ipertrofia ghiandolare. Ittero. Mammella, atrofia della; cancro della
mammella; tumefazione della mammella. Nefriti. Nefropatie. Odontalgia. Patereccio.
Proctiti. Prostata, ipertrofia della. Prostatiti. Pterygium. Scrofula. Sifilide. Stenosi. Tri-
cofizia. Ulcera maligna. Uretrite cronica.

Caratteristiche: Chim. è una medicina usata da molti Indiani nord-americani per i calcoli
e i disturbi urinari. È stata inoltre usata come cicatrizzante. Tra gli eclettici è usata
come «alterativo» nelle affezioni cutanee, come nell’acne, herpes, eczema, nell’au-
mento di volume dei linfonodi, nei reumatismi articolari. Costoro hanno asserito che
agisce principalmente come un rimedio che favorisce l’eliminazione di sostanze noci-
ve attraverso l’intestino e i reni. Essi la usano in caso di urina chilifera, cistite, strangu-
ria, nei bruciori durante la minzione, con le urine torbide e nelle minzioni frequenti,
e nel diabete. Inoltre nelle emorragie renali, uterine e intestinali, nella leucorrea e
nella gonorrea. Per la sua proprietà di incrementare la filtrazione renale, viene som-
ministrata in caso di calcoli e irritazione prostatica. In stati catarrali con muco, muco
purulento, pus e sangue, nauseante o no, è indicato il suo uso. Chim. è stato speri-
mentato da Jeanes, G.Bute, e H.P.Gatchell. Esso causa rossore delle guance con calore
generalizzato e accelerazione delle pulsazioni. Il mal di denti aggr. dopo mangiato, e
dopo uno sforzo; migl. con l’acqua fredda. Il paziente non riesce a chiudere la
mandibola di notte; avverte le mandibole irrigidite; dorme a bocca aperta. Avverte
dolore al palato; molto sensibile alle bevande o al cibo caldi; irritazione del palato
superiore e posteriore. Aumento dell’appetito. È stato usato con successo in caso di:
infiammazione del fegato con ascite; idropisia addominale e renale; ipertrofia delle
ghiandole mesenteriche; stipsi ostinata e emorroidi. Un sintomo particolare è: fitte,
profonde, al lato sinistro dell’ano. I sintomi: «Sens. di rigonfiamento al perineo seden-
dosi, come se una pallina vi premesse contro,» mostrano l’indicazione all’uso nei
disturbi prostatici. Sussiste anche la perdita di fluido prostatico. Dolore costante nella
regione renale, come se qualcosa vi si agitasse, prima da una parte poi dall’altra. Sens.
di pienezza comprimente nella regione vescicale. Tenesmo vescicale; stranguria. Con-
tinuo stimolo di urinare; il paziente sente l’esigenza di alzarsi diverse volte durante la
notte. Grande quantità di muco torbido, viscoso nelle urine. Sangue nelle urine. Do-
lore bruciante (e irritazione dolorosa) dal collo della vescica, per tutta la lunghezza
dell’uretra al meato. Il dolore contusivo al testicolo è l’indizio principale per la steno-
si. Leucorrea. Rapida atrofia delle mammelle; o tumori. Reumatismo acuto della spal-
la. Edema delle braccia (ds.). Tremolio verso l’interno senza disturbi mentali. Nella
pratica omeopatica Coburn descrive le seguenti guarigioni: (1) Stenosi: un uomo di 30
anni, aveva disuria e un violento dolore, scottante e urente. A volte l’urina veniva
emessa a getto; altre volte con flusso filiforme, e, verso la fine, a goccia a goccia.
(Dopo che Merc. c. e Canth. avevano dato temporaneo sollievo). (2) Prostatite dopo
essersi seduti su una pietra fredda: dolore e una sens. nelle parti, come se qualcuno
avesse colpito uno dei testicoli. (3) Cancro della mammella: paziente di 21 anni.
Tumefazione alla mammella sinistra, dura, mobile; provava dolori acuti locali. Per
quattro mesi, sotto Arn., Ars., Cic., Thuj., la tumefazione si ingrandì, la cute si raggrin-
zì, il capezzolo si ritirò. In otto mesi esso sfociò in una ulcerazione irregolare, con
margini laceri e secrezione fetida. Le ghiandole ascellari aumentarono di volume. Fu
somministrato Chim. p gtt. x. ogni quattro ore, e la stessa dose applicata localmente.
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I dolori diminuirono, il rigonfiamento diminuì, e in sei mesi la paziente guarì. I
sintomi di Chim. aggr. con il clima umido; dopo essersi lavati in acqua fredda; seden-
dosi su una pietra fredda e bagnata. (Sebbene sempreverdi e «amanti dell’inverno» -
da cui il nome - le Chimaphila generalmente aggr. con il freddo). Bene si addice ai
cachettici, agli scrofolosi e ai depressi.

Relazioni: Confronta: Chim-m.; Apoc. (idropisia); Agn. (gonorrea, allattamento); Con.;
Coff. (mal di denti aggr. dall’acqua fredda); Led., Rhod., Kalm., Uva, Sabal. Nello
pterigio Calc., Zinc. Palla in perineo, Cann-i. Nella lombalgia, Santa.

PATOGENESI

  2. Testa: Tinea capitis.
  3. Occhi: Alone attorno alle sorgenti luminose. — Fitte al globo oculare sinistro —

Prurito e bruciore dei margini e dentro le palpebre.
  6. Faccia: Rossore delle guance con caldo generalizzato e polso accelerato.
7, 8. Denti e bocca: Il mal di denti aggr. dopo mangiato e dopo uno sforzo; il paziente

non può chiudere i denti di notte, avverte rigidità mandibolare, dorme a bocca aperta.
— Il mal di denti migl. con l’acqua fredda. Lingua dolente, urente, piena di vescicole;
il paziente ha una gran sete e desidera raffreddare la lingua; si forma una patina,
maggiormente verso la radice, inappetenza. — Vescicole ulcerate un bocca.

  9. Gola: Dolore al palato, assai sensibile alle bevande o al cibo caldi. — Irritazione del
palato superiore e posteriore.

11. Stomaco: Gradevole sens. allo stomaco subito dopo aver preso il farmaco, seguita a
volte da uno straordinario aumento dell’appetito.

12. Addome: Dolore, scrivendo, al di sotto dell’ipocondrio ds. — Malattia organica del
fegato con ascite. — Idropisia addominale e renale nei soggetti gravemente malati e
violenti. — Ascite. — Ghiandole mesenteriche scrofolose. — Vermi.

13. Retto e Feci: Dolore lancinante dopo aver evacuato. — Dolore penetrante e profon-
do al lato sinistro del retto. — Feci mucose sanguinolente. — Diarrea. — Stimolo ad
evacuare, dolorosa o inefficace. — Stipsi ostinata; con emorroidi.

14. Apparato urinario: Prostatite acuta con disuria e ritenzione; sens. perineale come di
stare seduti su di una palla. — Dolore continuo nella regione renale; scarsa quantità
di urine, scure, fetide, dense, con abbondante sedimento. — Stranguria; il paziente ha
continuo stimolo ad urinare. — Dolore tagliente, urente, flusso discontinuo; stenosi.
— Uretrite con secrezione mucosa purulenta o abbondante. — Grande quantità di
muco denso, viscoso, sanguinolento nelle urine. — Urine nero-verdastre. — Scarse
urine; emesse frequentemente, dolore pressorio prima, pizzichi brucianti, bruciore e
dolore acuto durante e dopo, e tenesmo vescicale; aggr. quando il paziente si siede;
migl. camminando. — Albuminuria; ematuria, da gonorrea di lunga durata; grumi di
sangue coagulato emessi con le urine. — Idropisia renale.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Bruciore dal collo della vescica lungo tutta
l’uretra fino al meato; eccessivo prurito. — Atrofia dei testicoli. — Sens. come di
contunsione in un testicolo. — Sens. di rigonfiamento nel perineo come se fosse
seduto su di una palla. — Gonorrea; uretrite cronica; sifilide; prostatorrea.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prolasso e lieve leucorrea uterina. — Pro-
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lasso vaginale. — Rapida atrofia delle mammelle. — Tumefazione (scirrosa) delle
mammelle. — Tumefazione dolorosa delle mammelle in giovani donne non sposate.
— Secrezione eccessiva, o scomparsa della secrezione lattea.

20. Collo e Dorso: Sens. insolita in regione renale, talvolta da un lato della colonna
vertebrale, a volte dall’altro, come se qualcosa si stesse agitando all’interno, senza
dolore o fastidio.

22. Arti superiori: Reumatismo acuto della spalla. — Dolore al braccio ds., verso la metà
superiore del bicipite e dell’articolazione scapolo-omerale. — Ulcera fistolosa all’avam-
braccio ds., sens. di punture e pelle d’oca: Patereccio.

23. Arti inferiori: Dolore divaricando o chiudendo, lento, pulsante, nella metà anteriore
della coscia, che lascia sensibilità dolente al tatto, mentre il paziente sta sdraiato.

25. Cute: Rossore, vescicolazione o desquamazione. — Eruzione di puntini rosso-scuri
non sensibili. — Ulcere maligne. — Scarlattina.

26. Sonno: Avrebbe dormito bene, se non si fosse alzato continuamente per lo stimolo di
urinare.

27. Temperatura: Febbre tubercolare e sudorazione notturna. — Rossore alle guance e
calore generalizzato.

CHINA   BOLIVIANA

Ceppo: Cincona boliviana (una varietà di Cincona calisaya che cresce più a nord). O. N.
Rubiaceae. Tintura di corteccia.

Indicazioni cliniche: Afte. Calli. Corizza. Mani rosse. Polmonite. Torcicollo. Ulcerazioni
delle commessure della bocca.

Caratteristiche: Chin-bol. è stata sperimentata da Modiedo, e gli esperimenti sono stati
convalidati da Hering. Essa presenta le caratteristiche principali di Chin. off., ma
alcune sono particolari e meritano una descrizione separata. Tra queste troviamo:
Ulcere delle commessure labiali. Tosse con dolore simile ad una coltellata alla base
del polmone ds.. Rigidità della nuca. Mani rosse; calde; o fredde e appiccicose. Vi è
inoltre sudore appiccicoso all’ano. Flatulenza, sonno disturbato e pieno di sogni e
sensibilità al tatto sono comuni ad entrambi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Codardia. — Depressione alternata a serenità. — Alternanza di buono e
cattivo umore. — Attacchi di collera, con bestemmie.

  2. Testa: Vertigini come dopo una sbornia, appetito vorace. — Cefalea al mattino al
risveglio; scompare durante il giorno, oppure rimane tutto il giorno e scompare du-
rante il sonno.

  3. Occhi: Dolori violenti come una pugnalata all’occhio sinistro, seguiti da prurito e
lacrime.

  4. Orecchio: Detonazioni come colpi di cannone nell’orecchio ds. — Trilli, ronzii, fi-
schi.

Chimaphila umbellata - China boliviana



495

  5. Naso: Molti starnuti al risveglio, con odore di pus fresco. — Il paziente ha la sens. di
un raffreddore incipiente con senso di occlusione e dolore in gola. — Forte freddo al
capo. — Muco dalle coane.

  6. Faccia: Afte sulla superficie interna delle labbra; ulcerazioni delle commessure.
  8. Bocca: Bocca amara, al mattino al risveglio.
  9. Gola: Senso di costrizione e bruciore in gola.
10. Appetito: Fame o perdita di appetito; ripugnanza per la carne. — Dopo mangiato:

peso allo stomaco; freddo; starnuti; sonnolenza e desiderio di dormire la sera.
11. Stomaco: Meteorismo.
12. Addome: Dolore ad entrambi gli ipocondri e sotto le coste al risveglio al mattino. —

Dolore in regione splenica.
13. Retto e Feci: Prurito all’ano come se ci fossero vermi; sens. di escoriazione. — Sudo-

razione viscosa nell’ano.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Polluzioni eccessivamente debilitanti. — Esco-

riazione nella parte interna e inferiore del prepuzio. — Uretrite cronica e ulcerazioni
del prepuzio.

17. Apparato respiratorio: Tosse con dolore al polmone ds., come da una coltellata; a
volte rende difficoltosa la respirazione; bruciore agli occhi; estremità fredde. — Dolo-
re insopportabile al polmone ds., che si irradia alla regione epatica, sensibile al tatto.

20. Collo e Dorso: Rigidità nucale, il paziente non riesce a girare la testa a ds.; ogni
movimento improvviso provoca scricchiolio. — Torcicollo. — Dolore: alla spalla sini-
stra; alla natica sinistra e inoltre all’osso iliaco ds. stando seduti sul letto.

22. Arti superiori: Mani rosse; dilatazione vascolare. — Mani calde anche con il freddo
e la pioggia. — Mani fredde, appiccicose.

23. Arti inferiori: Gambe e piedi gelidi, come esposti ad un vento freddo. — Calli
dolorosi.

26. Sonno: Sogni: di mare; di pesci; di nuotate; di bagni; di viaggi per mari e monti; di
vomitare vermi.

CHINA   OFFICINALIS

Ceppo: Cincona officinalis. Cincona calisaya. Corteccia peruviana. O. N. Rubiaceae. Tintu-
ra di corteccia essiccata.

Indicazioni cliniche: Affezioni catarrali. Afte. Alcoolismo. Ambliopia. Anemia. Apoples-
sia. Ascessi. Asma. Attacchi biliari. Cefalea. Cirrosi epatica. Colecistopatie. Coliche da
calcoli biliari. Coma. Cor nervosum. Crisi di soffocamento. Debilitazione. Debolezza
del dorso. Delirio. Diarrea indolore con feci lienteriche e gas fetidi. Diatesi emorragi-
ca. Dispepsia. Disturbi del gusto. Disturbi dell’appetito. Effetti del té. Emorragie pro-
fuse. Emorroidi. Empiema. Epatopatie. Erisipela. Febbre intermittente; traumatica; tu-
bercolare. Idrope. Impotenza. Influenza. Ittero. Ittiosi. Leucorrea. Lienteria. Malattia
del piloro. Malattia dell’articolazione coxo-femorale. Malattia di Ménière. Malattia di
Scheuermann. Masturbazione. Mestruazioni, disturbi delle. Mercurio, effetti del. Mete-
orismo. Milza, affezioni della. Mosche volanti. Nevralgia del trigemino. Nevralgia fac-
ciale. Nevralgie. Otite media. Peritonite. Pleurite. Polluzioni. Psoriasi. Reumatismi.
Secrezione lattea. Sete. Sonno, disturbi del. Sordità; rumori alle orecchie. Spermator-
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rea. Splenopatie. Stipsi. Sudorazione eccessiva. Tabagismo. Tinnìti. Tosse. Travaglio.
Vene varicose. Vertigine.

Caratteristiche: Kina è il nome peruviano di «corteccia», e «Kina-Kina» è «La Corteccia
delle cortecce». La storia della sua introduzione nella pratica medica europea è uno
dei romanzi dell’Arte Medica; come la storia del suo terribile abuso è una delle sue
molte tragedie. «Secondo Humboldt,» ha scritto Teste, «circa 500.000 libbre di questa
corteccia sono annualmente esportate in Europa con l’intento di convertirle in solfato
di chinino». Può ben esclamare Teste «Poveri pazienti!». Come con quasi ogni cosa
buona che viene nelle sue mani, l’allopatia ha arrecato una infinità di danni con il
chinino cercando di fare del bene. Chin. potrà curare alcune forme di febbre intermit-
tente qualora non venga somministrato in dosi esagerate; altri tipi di febbre verranno
soppresse o muteranno da intermittenti a continue. Il risultato della soppressione è
così riassunto dalla mano-maestra di Hahanemann: «È vero, egli (il paziente) non può
più lamentarsi che l’accesso della sua malattia originale avvenga ogni volta a un
giorno regolare e ad un’ ora regolare; ma osserva il suo colorito cianotico terreo, il
suo aspetto edematoso, la sua languida occhiata! Osserva come gli venga difficile
respirare, osserva il suo addome duro e dilatato, l’aumento di volume degli ipocondri;
vedi quanto il suo stomaco sia gravato e dolente per qualsiasi cosa mangi, quanto sia
diminuito il suo appetito, quanto sia alterato il gusto; quanto liquide siano le sue feci,
e quanto siano innaturali e contrarie a quello che dovrebbero essere; quanto sia
agitato il suo sonno, non ristoratore, e pieno di sogni. Osserva quanto è debole, di
cattivo umore, prostrato, la sua sensibilità morbosamente eccitata, le sue facoltà men-
tali indebolite; e quanto soffre più ora di quando era preda della sua febbre!». (M.M.P.)
Il numero di pazienti che sono stati consegnati a una tomba precoce dal chinino
probabilmente è inferiore solo a quelli che può rivendicare il mercurio. Quando
all’inizio fu introdotto (come il cloralio e centinaia di altri veleni da allora) venne
dichiarato con tutta autorevolezza essere del tutto innoquo «in qualunque dosaggio
somministrato». È solo alla fine del diciannovesimo secolo che alcuni allopatici scopri-
rono che è più mortale della Febbre dell’Africa Occidentale. Ogni omeopata sa per
esperienza quanto vero sia il quadro di Hahenemann sugli effetti del chinino ricavato
dalle vittime che lui stesso era stato chiamato a curare.
Chin. è posta da Teste nel gruppo del Ferro insieme a Plumb., Phos., Carb-an., Puls.,
Zinc, e altri, i quali «hanno la proprietà di rigenerare il sangue alterato, o di aumentare
per un certo tempo, in una persona sana, la quantità relativa di ematina, globulina,
fibrina, etc.,» ma anche, «dopo un certo lasso di tempo, essi danno risultati opposti—
impoverimento, decolorazione, e liquefazione del sangue. Da questo antagonismo
derivano i loro effetti caratteristici: Congestione ematica, di breve durata (effetto pri-
mario) e, più tardi, decolorazione dei tessuti; pienezza delle vene; intorpidimento di
tutte le funzioni; secchezza delle mucose; secrezioni mucose o purulente; congestio-
ne delle ghiandole che sono direttamente connesse con l’apparato circolatorio quali
fegato e milza; emorragie spontanee; apatia della muscolatura involontaria (intestino,
utero); edema, ulcere atoniche, ecc.; infine disturbi più o meno ostinati del sistema
nervoso per sconvolgimento del simpatico piuttosto che dell’asse cerebro-spinale». Ed
è in casi che presentano fenomeni come questi che Chin. dimostra la sua grande
efficacia, come Hahnemann fece notare per primo. La fama di Hahnemann e l’interes-
se degli omeopati sono legati inseparabilmente alla storia di questo farmaco. Fu il

China officinalis



497

primo farmaco che Hahnemann sperimentò; e quello che aprì la sua mente all’idea
dell’omeopatia. Cinchona Bark corrispose per Hahnemann alla mela di Newton, e al
pendolo di Galileo. Non soddisfatto della spiegazione dell’azione di Bark nella cura
della febbre malarica, che era frequente in quei tempi, Hahnemann assunse la polve-
re di Bark lui stesso, pur godendo di buona salute, ed ecco che seguì un attacco di
febbre malarica. Una ripetizione dell’esperimento produsse lo stesso risultato. Ulterio-
ri esperimenti hanno rivelato che l’azione di Bark, che è il contrario di «tonica» —
infatti, è certamente debilitante— era già stata riportata.
È utile ricordare che Ipecac. (così come Galeum e Mitchella) appartengono allo stesso
ordine naturale di piante di Chin., e la relazione delle due con la febbre intermittente,
le emorragie, e i disturbi gastroenterici è molto simile. Coff. anche appartiene alle
Rubiaceae, ed è strettamente alleata, per molti dei suoi sintomi nervosi, alla Chin.. La
tintura di Chin. è antisettica, poché distrugg il movimento ameboide e ritarda le mo-
dificazioni del tessuto. Essa indebolisce il cuore e danneggia la circolazione, determi-
na congestioni ed emorragie, anemia, completa distensione e collasso. Il debilitamen-
to nel quale Chin. è particolarmente indicato è quello ad esempio causato da un
eccessivo drenaggio di fluidi animali, come per una grande perdita di sangue, un’ec-
cessiva suppurazione, la perdita di sperma; anche dopo uno sforzo prolungato di
lavoro eccessivo, mentale o fisico. Una condizione come di «prosciugamento», accom-
pagnata da uno stato mentale sensibile, irritabile.
La tipica febbre della Chin. è intermittente, generata da miasma di paludi, ed è di tipo
terzana o quartana. I brividi e il caldo insorgono senza sete, la sete ricorre prima o
dopo il freddo. Il freddo è seguito da un lungo periodo di caldo, durante il quale
generalmente il paziente ha il desiderio di scoprirsi; la faccia è rossa infiammata,
spesso compare il delirio; segue sudorazione profusa e debilitante. Nel periodo apire-
tico la faccia assume un colorito giallastro scuro, la milza aumenta di volume ed è
dolente, l’appetito scompare completamente; oppure può presentarsi una fame da
lupi; i piedi sono gonfi, e appena il paziente chiude gli occhi per dormire vede delle
figure. La febbre tubercolare è anche tipica di questo farmaco. Febbre tifoide e gastri-
ca. La periodicità è la caratteristica principale sia delle febbri che delle nevralgie.
«L’aggr. a giorni alterni» è caratteristico. Nash ha curato un caso di reumatismo acuto
con Chin. secondo questa modalità. Si hanno emorragie da ogni orifizio corporeo.
Koch ed altri hanno attribuito l’ematuria della febbre intermittente africana al Chinino.
C’è sempre una terribile irritabilità che aggr. sempre di notte. Perdita della vista,
sordità, trilli nelle orecchie. Ipersensibilità al tatto. Perfino una corrente d’aria sulla
parte causa forte dolore (confronta Plumb.). Tutto ha un gusto amaro, persino l’acqua
(tutto tranne l’acqua, Acon.). Chin. è adatto a persone di costituzione esile, secca,
biliare; o per persone leucoflegmatiche con predisposizione per le malattie idropiche,
catarro, o diarrea; alle malattie delle donne. Lo stato mentale mostra, in aggiunta alla
irritabilità, tra gli altri, i seguenti sintomi: «Avversione all’essere osservato». «Svuotato»
(Sil.), incapace di pensare.
Delirio causato dalla perdita di liquidi (come idrocefaloide). Idee maniacali. Vi è
desiderio di suicidio: «Ansia intollerabile verso le 20.00 e alle 2 di mattina; il paziente
salta fuori del letto e vorrebbe togliersi la vita, ma non va vicino alla finestra né
prende un coltello (confronta Alum.); con calore del corpo senza sete». La sensibilità
accompagna la cefalea, che è congestiva, pulsante, come molti martelli che colpisco-
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no le tempie, suoni nelle orecchie, aggr. al minimo contatto (migl. invece con una
forte pressione); aggr. con una corrente d’aria; all’aria aperta. Il paziente ha occhi
deboli e suoni alle orecchie, gli stessi segni della deplezione. Il naso, le orecchie, e il
mento sono freddi, il colorito giallastro scuro. La nevralgia è generalmente infra-
orbitale. La lingua si presenta con una spessa patina giallo- sporco; il paziente avverte
sapore amaro al risveglio. Vi sono afte tipiche delle persone debilitate. Fame da lupi,
specialmente di notte. Fame dopo i pasti con sens. di vuoto. Se il pasto è ritardato, il
paziente è sicuro di soffrire. Perdita completa di appetito. Sens. di pienezza anche per
una minima quantità di cibo, ma l’eruttazione migl. il sintomo solo temporaneamen-
te. Dopo mangiato, il paziente avverete una massa sotto la parte mediana dello ster-
no. Dopo la frutta, ha un attacco diarroico.
Dispepsia dopo la perdita di liquidi. La nausea aggr. sedendosi. Lo stomaco è talmen-
te debole che non riesce a tollerare nessun cibo. Stomaco molto acido. La digestione
di Chin. è lenta. Chin. è una delle medicine più flatulente. Guernsey la descrive così:
«Dilatazione fastidiosa dell’addome con desiderio di eruttare, o una sens. come se
l’addome fosse stipato, sintomo non migl. dall’eruttazione». Disturbi gastrici dei bam-
bini che vogliono sempre leccornie; irritabili al risveglio, sapore cattivo in bocca,
lingua bianca. Il timpanismo comincia presto in un caso. Fitte alla milza, dolore.
Epatomegalia, fegato sensibile. Sens. di ulcerazioni sottocutanee. Coliche calcolose;
catarro duodenale; ittero. Fermentazione intestinale, diarrea schiumosa, acida. Diar-
rea gialla, acquosa, indigerita con molto gas e senza dolore. La diarrea si presenta
come un liquido scuro, nero come l’inchiostro; le feci sono frequenti di notte, solo se
il paziente ha mangiato durante il giorno. È utile nei casi dove vi è stato abuso del
purgante qualora Nux non sia stato efficace).
Eccessiva perdita spermatica. Menorragia; metrorragia; emorragie post-partum. Vi è
leucorrea prima delle mestruazioni, pressione dolorosa all’inguine e all’ano, leucorrea
fetida o ematica prima delle mestruazioni; con contrazioni alle parti interne. Il respiro
ha caratteristiche importanti: Asma, affannoso, catarro soffocante e paralisi dei polmo-
ni negli anziani.
Respirazione faticosa, rumorosa e stertorosa, con sbuffo e soffio delle guance ad ogni
espirazione. [E. Carleton descrive la cura di un caso di spasmo della glottide in un
uomo di mezza età. Attacchi improvvisi, alle 3 di mattina, con sens. di soffocamento
imminente. Alla fine, con uno sforzo violento, sedendo piegato in avanti, un po’ d’aria
veniva spinta nei polmoni, nonostante l’epiglottide, con un rumore udibile a distanza.
Dopo ogni espirazione successiva, l’inspirazione diventava meno difficoltosa. Chin.
200 lo curò. Tra gli altri sintomi di questo paziente c’erano: idea paranoica che dei
nemici lo perseguitassero negli affari. Cuoio capelluto sensibile. Ronzii, battiti nelle
orecchie. Sete di acqua fredda. Saliva ritrovata sul cuscino al mattino. Stomaco dolen-
te al tatto. Carni dolenti al tatto.] Il sonno dovrebbe essere attentamente tenuto sotto
osservazione, specialmente i sogni: il paziente non poteva liberarsi dai propri sogni
nemmeno dopo essersi svegliato; ne rimaneva l’impressione. Il paziente non poteva
svegliarsi completamente; la testa rimaneva confusa e intontita. Chin. è simile alla
febbre tubercolare e a molte altre affezioni del polmone che sono seguite dalla febbre
tubercolare. Suppurazione dei polmoni, specialmente negli alcolizzati. Sudorazione
notturna che indebolisce. Prostrazione, freddo, il paziente vuole essere coperto non
sopporta il fuoco. A. Villers ha curato con Chin. 30 una ragazza di venti anni, che
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aveva, dopo un colpo di freddo, dolore all’anca ds., che aggr. ad ogni movimento, e
che lei avrebbe potuto descrivere solamente come i dolori alle gambe che compaiono
prima delle mestruazioni. Era pallida e aveva lavorato sodo come infermiera. Le
mestruazioni erano scarse e lei era debole. Tre giorni dopo aver preso Chin. il dolore
svanì, dopo essere durato per cinque mesi. Con Chin. io ho rimosso l’ascite e tutti gli
altri sintomi di un caso di cirrosi del fegato in un forte bevitore. Egli rimase al suo
lavoro per molti mesi; ma alla fine le sue vecchie abitudini gli si rivelarono fatali, e
morì per una malattia acuta che seguì un raffreddore. A questo proposito si può
menzionare l’effetto della tintura di Chin. (Cinchona rubra specialmente) nel rimuove-
re il desiderio insaziabile di alcool negli alcolizzati che desiderano redimersi. Da dieci
a trenta gocce due o tre volte al giorno è la dose usata in questo caso, sebbene, dove
la sintomatologia generale corrisponde, le concentrazioni dovrebbero probabilmente
essere più efficaci. Ho confermato le raccomandazioni di P. Jousset su Chin. p in casi
di erisipela facciale senza vescicolazioni. Il reumatismo di Chin. è caratterizzato da un
leggero rigonfiamento, rosso pallido, molto sensibile al tatto. C.M. Borger ebbe un
caso simile alla seconda e alla terza articolazione metatarsofalangea del piede sinistro.
Il paziente disse: «Con le mie pantofole sono in agonia; ma se calzo scarpe strette i
piedi stanno molto meglio».
I sintomi di Chin. aggr. generalmente al minimo contatto; mentre una forte pressione
li migl.. Aggr. periodicamente: dall’1 di mattina alle 10.00 o alle 12.00 o alle 13.00;
dalle 8 di mattina alle 14.00 o alle 15.00. A giorni alterni; ogni quattordici giorni; ogni
notte a mezzanotte; con la luna crescente; ogni tre mesi; in autunno. Il riposo aggr. i
dolori agli arti. Le coliche migl. piegandosi in due. Il movimento migl. i dolori agli
arti; aggr. le vertigini; la cefalea; la nausea. Il movimento degli occhi aggr. la cefalea.
L’aria aperta o una corrente d’aria fa aggr. iintomi. Aggr. durante e dopo l’evacuazio-
ne. Migl. al chiuso o con applicazioni calde. Il paziente vuole stare vicino ad una
stufa; ma questo aggr. i brividi. La cefalea nevralgica aggr. con qualsiasi cosa fredda
in bocca. L’estate provoca diarrea. Il sole aggr. la cefalea. Anche il tempo ventoso,
nebbioso o umido aggr. L’autunno aggr. Dopo un pasto: sens. di pienezza dello
stomaco. Durante e dopo pranzo: la prosopalgia migl. Effetti del mangiare: pesce;
frutta; carne o pesce cattivi. Effetti del bere: birra; vino acido; birra nuova; acqua
inquinata; latte. Bere aggr. i brividi. Le bevande calde ostacolano la digestione. Aggr.
fumando.

Relazioni: Botanica, Coff., Ipec., Galeum, Mit.. Antidotato da: Ferr., Ars., Nat-m., Carb-v.,
Aran., Eup-per., Ipec., Merc., Nux-v., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph., Verat. Antidoto per:
Ars., Calc., Cham., Coff., Ferr., Hell., Iod., Merc., Sulph., Verat. È utile negli effetti
negativi del bere té e dopo l’abuso di té alla camomilla (emorragia uterina). Compa-
tibile con: Calc-p., Ferr. Incompatibile: Dopo Dig., Sel. Complementare: Ferr. Con-
fronta: Ars. (prostrazione senza dolore, feci nere); Carb-v. (flatulenza, diarrea, grande
debolezza; le feci di Chin. sono dovute a ogni tentativo di bere o mangiare); Coloc.
(intossicati facilmente dalla birra); Cedr., Caps., Cupr-a. (feci nere, sottili); Psor. (rapi-
do esaurimento che segue le malattie acute; Psor. dispera per la guarigione); Puls.
(sapore amaro aggr. mangiando di notte. Come se il cibo ristagnasse in esofago);
Caust. (malattia di Menière); Sal-ac. (malattia di Menière); Ph-ac. (lienteria; polluzioni;
diarrea — ma questa non guarisce con Ph-ac.); Merc. (salivazione cronica); Stram.
(feci nere); Sulph. e Sul-ac. (sens. come se cervello oscillasse avanti e indietro e
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battesse contro il cranio, determinando dolore). Nell’avversione ad essere osservati
(Ant-c., Cham., Stram.); aggr. bevendo brandy (Ars., Carb-v., Nux); diarrea immedia-
tamente dopo aver mangiato (Ars., Aloe, Lyc., Podo., Staph., Trom.: Ferr. mentre
mangia); epatite con grande sensibilità (Acon., Ars., Lyc., Merc.), fame dopo i pasti
con sens. di vuoto (Laur., Calc.).

Cause: Perdite di liquidi. Onanismo. Freddo. Ansia. Corizza sedata. Tè. Alcool. Mercurio.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Apatia e insensibilità morale. — Tristezza ipocondriaca. — Grande ansia.
— Il paziente è eccessivamente scrupoloso. — Predisposizione a rimanere da soli. —
Scoraggiamento. — Malumore, con inclinazione a offendere la sensibilità altrui. —
Insoddisfatto; il paziente si ritiene sfortunato, e sfruttato dal mondo intero. — Ecces-
siva irascibilità, con pusillanimità, e incapacità a sopportare il minimo rumore. —
Disobbedienza. — Disprezzo per qualsiasi cosa; ogni cosa appare senza sapore. —
Trascuratezza, con facili pianti o con irritabilità. — Paura dei cani e di altri animali,
specialmente di notte. — Irritazione nervosa, con lentezza di idee. — Grande abbon-
danza di idee, e di progetti, con lento sviluppo del pensiero (specialmente di sera e di
notte). — Paura del travaglio.

  2. Testa: Ottusità della testa, come da osservazione prolungata. — Sens. di vuoto in
testa. — Vertigini dopo perdita di liquidi; con debolezza; suoni alle orecchie; perdita
della vista; superfici appaiono fredde. — Vertigini nel sollevare la testa, specialmente
all’occipite, come se la testa stesse cadendo all’indietro. — Vertigine con nausea. —
Crisi di cefalea, con nausea e vomito. — Cefalea come da corizza arrestata. — Pesan-
tezza alla testa con debolezza. — Cefalea frontale, aprendo gli occhi. — Dolore, come
da contusione al cervello, con pressione perforante all’apice della testa, aggravato
dalla meditazione e dalla conversazione. — Cefalea tensiva, specialmente di notte,
con insonnia; oppure di giorno, e aggr. all’aria aperta. — Forti trasalimenti o dolori
pressori alla testa. — Cefalea come se la testa stesse per scopopiare, con insonnia
notturna; migliorata al chiuso ed aprendo gli occhi. — Dolori folgoranti alla testa, con
forti pulsazioni alle tempie. — Congestione in testa, con calore e senso di pienezza.
— Movimenti e dolori lancinanti al cervello, che costringono a muovere la testa su e
giù. — Cefalea, che aumenta al tatto, con il movimento, camminando, anche con una
corrente d’aria, o camminando controvento. — La cefalea spesso si presenta da un
solo lato. — Il paziente avverte sensibilità al tatto della parte esterna della testa, e
persino delle radici dei capelli. — Cefalea, come se i capelli fossero strappati via, o il
cuoio capelluto fosse contratto. — Fitte alle bozze frontali. — Sudorazione al cuoio
capelluto.

  3. Occhi: Pressione agli occhi, come da assopimento. — Dolori agli occhi, come da
pressione ai margini dell’orbita. — Dolore, come se un granello di sabbia fosse entra-
to nell’occhio, durante il movimento. — Bruciore doloroso agli occhi. — Infiamma-
zione degli occhi, con calore, rossore, bruciore e dolore pressorio, e aggravamento la
sera. — Occhi inespressivi. — Occhi prominenti. — Cornea offuscata, come se vi
fosse del fumo nella parte posteriore dell’occhio. — Colorito giallastro della sclera. —
Lacrimazione, con prurito nella superficie interna delle palpebre. — Indebolimento
della vista, che permette di vedere solo il contorno degli oggetti più vicini. — Leggen-
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do, confusione dei caratteri, che sembrano pallidi e circondati da un margine bianco.
— Pupille dilatate, e poco sensibili. — Cecità, come da amaurosi. — Punti scintillanti,
neri, oscillanti, e oscuramento davanti agli occhi. — Sensibilità degli occhi alla luce
del sole. — Fotofobia.

  4. Orecchio: Dolori laceranti alle orecchie, principalmente all’orecchio esterno. — In-
tolleranza ai rumori. — Fitte, ronzii, e tintinnii alle orecchie. — Difficoltà di udito;
ronzii e battiti nelle orecchie. — Suoni alle orecchie, con cefalea temporale. — Rosso-
re e calore dell’orecchio esterno, e specialmente dei lobi. — Eruzione nella conca
auricolare.

  5. Naso: Naso caldo e rosso. — Secrezione nel dorso del naso. — Sanguinamento dal
naso; dopo averlo soffiato. — Sanguinamento del naso e della bocca. — Corizza
secca, con mal di denti e lacrimazione. — Corizza con starnuti. — Corizza arrestata
(cefalea provocata da ciò).

  6. Faccia: Calore e rossore in faccia, specialmente delle guance e dei lobi auricolari. —
Carnagione pallida, terrea (faccia incavata), talvolta giallo-nerastra. — Faccia abbattu-
ta, con occhi affossati e circondati da un alone livido, e naso in evidenza. — Faccia
gonfia. — Dolori reumatici alla faccia. — Labbra secche, nerastre. — Labbra screpo-
late. — Gonfiore delle labbra. — Pustole brucianti, pruriginose sulle labbra e sulla
lingua. — Dolore e gonfiore delle ghiandole sotto mascellari.

  7. Denti: Odontalgia, con dolori spasmodici (molare superiore), provocata dall’aria aperta
o da una corrente d’aria. — Dolore sordo e greve ai denti cariati. — Mal di denti
lancinante migl. dal calore esterno. — Il mal di denti si manifesta preferibilmente
dopo i pasti, e di notte (aggr. col fumo), è mitigato da una forte pressione, o stringen-
do i denti; un leggero tocco lo aggrava sensibilmente. — Denti dondolanti dolorosi
solo durante la masticazione. — Denti coperti da una patina nera. — Gengive gonfie.

  8. Bocca: Secchezza della bocca. — Bocca viscosa, con sapore acquoso insipido. —
Accumulo di muco in bocca. — Sapore putrido in bocca. — Lingua fissurata, nera, o
coperta da uno strato giallo o bianco. — Patina spessa, sporca della lingua. — Fitte
urenti alla lingua. — Bruciore piccante, come da pepe, alla punta della lingua, seguito
da ptialismo. — Ptialismo (con nausea, da abuso di mercurio). — Gonfiore doloroso
della lingua verso la radice. — Difficoltà di parola. — Emissione di sangue dalla
bocca.

  9. Gola: Secchezza della faringe. — Fitte alla faringe, specialmente inghiottendo, provo-
cate dalla minima corrente d’aria. — Gonfiore del palato e dell’ugola.

10. Appetito: Sapore nauseante, mucoso, o acquoso specialmente dopo aver bevuto. —
Gli alimenti appaiono insipidi o troppo salati. — Sapore dolciastro in bocca. — Sapo-
re acido o amaro in bocca; anche di cibo o di bevande. — Ripugnanza per il cibo e
per le bevande, con sens. di sazietà. — Sapore acido del caffè e del pane di segale. —
Sapore amaro della birra, e del pane di frumento (birra, tabacco). — I cibi sono
troppo salati. — Non piace il burro, birra e caffè. — Gran desiderio di vino; di frutta
acidula. — Non piace l’acqua, desiderio di birra. — Arsura; il paziente beve spesso,
ma poco alla volta. — Bulimia, con sapore nauseante in bocca, nausea e tendenza al
vomito. — Voracità. — Nessun desiderio di mangiare o bere. — Il paziente ha appe-
tito solo mentre mangia, con indifferenza verso tutti i cibi. — Desiderio di vari alimen-
ti, e desiderio confuso di leccornie, senza sapere esattamente quali. — Forte sete di
acqua fredda (beve poco alla volta e spesso). — Dopo ogni sorso brivido e tremore,
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con pelle corrugata, fitte al torace, o coliche. — Rigurgiti acidi, e disturbi allo stomaco,
dopo aver bevuto latte. — Grande debolezza digestiva; dopo il pasto più modesto,
fastidio, sonnolenza, grande sens. di pienezza allo stomaco e alla parte inferiore
dell’addome, stanchezza e indolenza, sapore insipido in bocca, umore ipocondriaco e
cefalea. — Digestione indebolita; il cibo non è digerito, se preso troppo tardi durante
il giorno. — Rigurgiti amari, acidi, o senza sapore specialmente dopo mangiato. —
Indigestione dopo una cena ritardata.

11. Stomaco: Rigurgiti, specialmente dopo un pasto, prevalentemente amari, acidi o in-
sapori. — Rigurgiti, con sapore di cibo. — Pirosi, accumulo di saliva in bocca, tenden-
za a vomitare, e pressione allo stomaco dopo aver ingerito la minima cosa. — Vomito
di materiale fangoso acidulato, o di acqua e cibo. — Ematemesi. — Pressione allo
stomaco e dolori crampiformi, specialmente dopo aver mangiato. — Sens. di escoria-
zione e pressione all’epigastrio, specialmente al mattino.

12. Addome: Dolori agli ipocondri. — Fitte e dolori pressori alla regione epatica, special-
mente quando è toccata. — Durezza e aumento di volume del fegato. — Aumento di
volume (infiammazione) e durezza della milza. — Fitte alla milza quando il paziente
cammina lentamente. — Dolori taglienti alla regione ombelicale, con tremore. —
Pulsazioni all’epigastrio. — Forte pressione, come se dovuta a un corpo pesante, e
pienezza nell’addome, specialmente dopo un pasto. — Fermentazione dopo aver
mangiato frutta. — Aumento di volume idropico dell’addome (meteorismo), con sof-
ferenza asmatica e tosse spossante. — Parziale ingrossamentodell’addome, come da
ascite incistata. — Eccessivo gonfiore addominale, come da una sorta di meteorismo:
Durezza dell’addome, come da indurimento dei visceri. — Coliche, con sete insazia-
bile. — Coliche estremamente dolorose; dolori crampiformi e costrittivi all’addome.
— Infiammazione e ulcerazione dei visceri addominali. — Colica oppressiva e folgo-
rante (sotto l’ombelico) specialmente camminando velocemente. — Intrappolamento
del gas intestinale che non viene emesso né sopra né sotto. — Coliche flatulente nel
profondo dell’addome, con contrazioni intestinali, e pressione in avanti della flatulen-
za verso l’ipocondrio. — Emissione di flatulenza. — Pressione verso l’anello inguina-
le, come se stesse per protrudere l’ernia.

13. Retto e Feci: Feci piccole, ed evacuate lentamente. — Difficile evacuazione di feci
morbide, come da inattività intestinale. — Frequenti evacuazioni dalla consistenza di
pappa, o schiumose. — Evacuazioni putride o biliari. — Diarrea viscosa, acquosa,
giallastra. — Diarrea dopo aver mangiato frutta. — Diarrea, in particolare dopo i pasti,
di notte, involontaria. — Evacuazioni liquide, con emissione di alimenti non digeriti.
— Diarrea senza dolore, accompagnata da grande debolezza. — Evacuazioni nera-
stre. — Feci bianche, talvolta con urine di colore rosso scuro. — Le evacuazioni
liquide si verificano soprattutto dopo i pasti o di notte. — Evacuazioni involontarie,
liquide e giallastre. — Secrezione di muco dal retto. — Pressione e fitte al retto e
all’ano. — Nel retto fitte anche durante l’evacuazione. — Sanguinamento delle tume-
fazioni emorroidarie. — Formicolio anale, come per vermi. — Emissione di vermi.

14. Apparato urinario: Frequente urgenza di urinare che spesso si rivela inutile, seguita
da pressione in vescica. — Urine: torbide, scure, scarse; bianche, torbide, con sedi-
mento bianco. — Urine scarse, giallo-verdastre, con sedimento come polvere di mat-
tone. — Emissione lenta di urina, con getto debole e tendenza frequente a urinare. —
Urina nel letto. — Ematuria.
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15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitamento del desiderio sessuale, con idee
lascive, giorno e notte. — Impotenza, con eccitato immaginario lascivo. — Ingrossa-
mento dei testicoli e del funicolo spermatico. — Dolori tiranti ai testicoli. — Frequenti
polluzioni, con emissione troppo rapida, seguita da grande debolezza.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Congestione uterina, con senso di pienezza
e bearing-down doloroso, specialmente camminando. — Perdita costante di coaguli
di sangue dalla vagina. — Flusso mestruale scarso. — Indurimento doloroso del collo
dell’utero. — Durante le mestruazioni, trasalimenti con crampi al torace, e all’addo-
me, o congestione alla testa, con pulsazione all’arteria carotide, faccia gonfia, occhi
prominenti e pieni di lacrime, movimenti incoordinati delle palpebre, e perdita di
conoscenza. — Metrorragia, con emissione di sangue nero; con svenimento e convul-
sioni. — Leucorrea, anche prima delle mestruazioni, e talvolta con contrazioni cram-
piformi dell’utero, e sens. di bearing-down doloroso verso l’inguine e l’ano. — Flusso
acquoso e sanguinolento dalla vagina, con coaguli di sangue o pus fetido; prurito ed
escoriazione delle coscie.

17. Apparato respiratorio: Raucedine, parola confusa, e voce bassa quando canta, in
conseguenza della difficoltà del muco a distaccarsi dalla laringe. — Fitte e sens. di
raschiamento in laringe. — Sens. di irritazione in laringe e in trachea. — Tosse secca,
breve, come se provocata da vapore di zolfo, al mattino, dopo il risveglio. — Tosse
soffocante notturna, con dolore al torace e alla scapola, tale da strappare delle grida.
— La tosse aggr. sera, o dopo mezzanotte; ridendo; parlando continuamente; giacen-
do con la testa bassa; con il minimo contatto con la laringe; con una corrente d’aria,
dopo il risveglio; con la perdita di liquidi. — Tosse con espettorazione difficile di
muco viscido di colore chiaro, forti scosse alle scapole e vomito biliare. — Violenta
tosse convulsiva, a volte anche con stimolo di vomitare. — Tosse, provocata dal
ridere, bere, mangiare, parlare, e dal respirare profondamente, così come dal movi-
mento. — Espettorazione di muco biancastro, misto a particelle nerastre. — Suppura-
zione dei polmoni, dopo emottisi (o frequenti salassi) con fitte al torace, che aggr.
con la pressione. — Tossendo, espettorazione striata di sangue. — Tossendo, espetto-
razione di materiale purulento. — Durante la tosse, pressione al torace, e dolore
come da escoriazione in laringe. — Spasmo della glottide.

18. Torace: Respirazione dispnoica, con stridori, rantoli, con senso di costrizione, op-
pressa e dolorosa. — Inspirazione difficoltosa e rapida espirazione. — Tendenza a
respirare profondamente. — Difficoltà di respirazione e grande oppressione al torace,
con eccessivo tormento, come da stomaco pieno, o come se provocato da una con-
versazione troppo lunga.— — Crisi di soffocamento per il muco in laringe, special-
mente di sera, di notte e al risveglio. — Respirazione difficile, e possibile solo se il
paziente giace con la testa molto alta. — Respirazione ansimante e lamentosa. —
Respiro laborioso, rumoroso e stertoroso, con guance sbuffanti e soffianti. — Respira-
zione breve e veloce. — Pressione al torace, talvolta come da un corpo pesante,
specialmente allo sterno, e dopo un pasto. — Fitte al torace; al diaframma. — Tosse
soffocante notturna, con fitte al torace. — Fitte al torace tossendo e respirando. —
Tosse, con dolore al laringe e allo sterno. — Fitte nel fianco; con gran calore, polso
forte e duro, e sguardo fisso. — Gran congestione al torace, e violente palpitazioni
cardiache.

20. Collo e Dorso: Tensione ai muscoli della nuca, e al collo. — Dolori, come da contu-
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sione, al dorso e al sacro, al minimo movimento. — Dolore ai lombi di notte, quando
il paziente giace prono. — Dolori pulsanti, penetranti al dorso. — Sudorazione provo-
cata rapidamente, al dorso e alla nuca, al minimo movimento. — Pressione tra le
scapole, come per una pietra: Strappi da trazione e sobbalzi ai lombi, al dorso, alle
scapole, e alla nuca, con dolori movendo le parti provocati dal minimo movimento.

22. Arti superiori: Strappi paralizzanti e laceranti ai muscoli e alle ossa delle braccia, alle
mani, e alle dita, provocati dal contatto. — Tensione e debolezza alle braccia e alle
mani. — Mani tremanti (quando scrive). — Freddo gelido in una mano, mentre l’altra
è calda. — Estensione delle braccia, con contrazione delle dita. — Gonfiore del dorso
della mano sinistra — Gonfiore, rigidità, e dolore alle articolazioni delle dita. —
Unghie blu.

23. Arti inferiori: Strappi paralizzanti, laceranti ai muscoli e alle ossa delle gambe, alle
coscie, alle ginocchia, ai piedi e dita dei piedi, specialmente alle parti che vengono
toccate (dolori reumatici, non peggiorati dal movimento). — Le gambe presto si
intorpidiscono quando il paziente sta seduto. — Debolezza e mancanza di stabilità
all’articolazione coxo-femorale, alle ginocchia, e alle caviglie, che cedono camminan-
do. — Gonfiore rosso e duro della coscia, dolente al tatto. — Gonfiore artritico delle
ginocchia e dei piedi, con calore, e sensibilità dolorosa al tatto. — Ginocchio ds.
gonfio e caldo, dolente al tatto. — Ascesso duro, di colorito rosso scuro, al polpaccio.
— Fastidio alle gambe; il paziente è costretto a muoverle costantemente; piegarle e
tirarle su. — Gonfiore dei piedi, a volte con punti rossi, durezza, tensione, e urine
scure. — Gonfiore molle delle piante. — Paralisi dei piedi.

24. Indicazioni generali: Strappi, o fitte laceranti, specialmente alle ossa lunghe degli
arti, con dolore paralitico, e debolezza delle parti interessate. — Dolori reumatici
laceranti agli arti, quando il paziente inizia a camminare. — Dolori e sofferenze
provocate o aggravate dal tatto, di notte, o dopo un pasto. — Dolenzia delle parti
affette, che obbliga il paziente a muoverle. — Sens. di torpore in parti differenti. —
Intorpidimento delle parti che sono premute quando il paziente sta sdraiato. — Gon-
fiore artritico, che è duro e rosso in talune zone. — Gonfiore idropico di talune parti,
o di tutto il corpo. — Gonfiore erisipelatoso dell’intero corpo. — Grande debolezza
generalizzata, con tremore, difficoltà a camminare, e notevole tendenza a sudare nel
movimento e nel sonno. — Vivacità più che normale, con fissità dello sguardo. —
Movimenti incoordinati delle gambe. — Ipersensibilità nervosa (da perdita di liquidi).
— Congestione. — Le vene sono molto dilatate. — Dimagrimento. — Ipereccitabilità
dell’intero sistema nervoso. — Avversione per gli sforzi mentali o fisici. — Accessi di
svenimento; specialmente se derivano da perdita di liquidi corporei. — Crisi asfitti-
che. — Atrofia e dimagrimento, specialmente delle braccia e delle gambe. — Grande
sensibilità alle correnti d’aria, e sofferenza all’esservi esposti anche per poco. —
Pesantezza del corpo. — Spermatorrea. — Secrezione nasale sanguinosa, mucosa. —
Affezioni delle scapole, delle ossa delle braccia; delle coscie; delle articolazioni del
ginocchio. — Vi può essere sanguinamento da qualsiasi parte interna del corpo;
freddo e emorragie spontanee. — I bambini appena nati perdono molto sangue du-
rante il parto; le mucose sembrano molto insanguinate anche se il sanguinamento è
minimo; deficit di sangue; congestione di parti isolate; dilatazione dei vasi sanguigni
(Guernsey). — Contrazione delle parti interne; inoltre idropisia delle parti interne. —
Indurimento dopo infiammazione.
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25. Cute: Eccessiva sensibilità della cute di tutto il corpo. — Colorito giallo della cute
(ittero). — Cute avvizzita e secca. — Fitte penetranti e pulsanti nelle ulcerazioni. —
Sens. urente, pruriginosa, sorda specialmente di sera a letto, talvolta con eruzione di
bolle, o punti sporgenti, come da puntura di ortica. — Gonfiore reumatico duro,
rosso. — Gangrena umida (delle parti esterne). — Gonfiore degli arti.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno (e dopo mangiato), spesso con palpitazioni
cardiache. — Frequenti sbadigli, con stiramenti. — Sonno ritardato, insonnia, dovuta
ad un grande afflusso di idee. — Sogni confusi quando si addormenta. — Insonnia
con dolore pressorio al capo, o bulimia. — Sonno disturbato, non ristoratore. —
Trasalimenti per lo spavento, quando il paziente va a dormire. — Dormendo, il pa-
ziente giace sul dorso, con il capo girato indietro, e le braccia estese sopra la testa,
con respirazione lenta, e con polso pieno e veloce. — Emette gemiti, russa, ha una
respirazione soffiante durante il sonno; ciò vale anche per i bambini. — Sogni dolo-
rosi, spaventosi, che continuano a determinare agitazione anche dopo sveglio. —
Sogni disordinati, senza senso, dopo mezzanotte, con una specie di stupidità al risve-
glio. — Sogna di cadere da una certa altezza.

27. Temperatura: Tremori, con brividi, o febbre con brividi, di solito senza sete. —
Freddo al corpo, con congestione della testa, calore e rossore del volto, e fronte calda.
— Aumento generalizzato del calore, con vene gonfie, senza sete. — Dopo il calore,
forte sete. — Brividi con cefalea, nausea, adipsia, vertigini, congestione del capo,
pallore della faccia, freddo alle mani e ai piedi, vomito di muco. — Brividi più
violenti dopo aver bevuto. — Calore, con secchezza della bocca, e delle labbra, che
sono scottanti, rossore in faccia, cefalea, fame morbosa, delirio, polso pieno e veloce.
— Calore, con punture qua e là, e forte sete. — Calore, con forte tendenza a scoprirsi,
o brividi appena si scopre. — Febbre quotidiana, o ogni due giorni, o terzana, che
inizia generalmente di sera o di pomeriggio, o al mattino, con tremori e brividi, seguiti
da calore e sudorazione notturna. — Forte brivido interno con mani e piedi gelidi, e
congestione della testa. — Il paziente di sera, a letto, non riesce a riscaldarsi. —
Febbre, con dolore pressorio, e congestione al capo, dolore e aumento di volume del
fegato e della milza, rigurgiti amari e biliari e vomiti, colorito giallastro della cute e
della faccia, tosse breve, convulsiva, gran debolezza, dolori agli arti, e fitte dolorose al
torace. — Gli attacchi febbrili sono spesso preceduti da sofferenze, come palpitazioni
cardiache, starnuti, angoscia, nausea, sete eccessiva, bulimia, cefalea, coliche presso-
rie, etc. — Freddolosità in tutto il corpo. — La sete è generalmente avvertita solo
prima o dopo i brividi, o durante la sudorazione, raramente durante il calore (o
solamente desiderio di bevande fresche), e quasi mai durante i brividi. — Polso
piccolo, debole, duro e rapido, meno frequente dopo aver mangiato; irregolare. — Il
paziente suda facilmente durante il sonno, durante i movimenti (e negli esercizi al-
l’aria aperta). — Sudorazione molto abbondante, e assai debilitante. — Sudorazione
sul lato su cui giace. — Sudorazione soppressa. — Sudorazione notturna debilitante.
— Sudore untuoso al mattino.
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CHININUM   ARSENICOSUM

Ceppo: Arsenito di Chinino. (C20 H24 N2 O2)3 H3 As O4 2H2O. Triturazione o soluzione.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Asma. Basedow, m. di. Cheratite. Diarrea. Difteri-
te. Distonia neurovegetativa. Emicrania. Epilessia. Faringite acuta, maligna. Febbre
intermittente; ricorrente. Gastralgia. Glomerulonefrite. Inappetenza. Ipertiroidismo.
Irritazione della colonna vertebrale. Nevralgie. Oftalmia. Prostrazione. Scarlattina. Sepsi.
Sifilide. Tabagismo. Tubercolosi.

Caratteristiche: Arsenito di Chinino unisce molte delle proprietà dei suoi componenti ma
è stato dimostrato come possa essere considerato un preparato a se stante. La perio-
dicità si intensifica e ciò si nota in modo particolare nelle nevralgie. Uno stato d’animo
irritabile precede la cefalea che aggr. a sua volta con l’esercizio fisico e mentale. La
gastralgia di Chin. ars. è provocata dalla pressione del plesso solare sulla colonna
vertebrale dolorante proprio in corrispondenza di esso. Nausea e vomito sono seguiti
da sonno. Bonino (H.R., iv. 210), che lo sottopose a test prolungati, trovò che i
sintomi aggr. con il riposo, di mattina e a stomaco vuoto. Migl. invece con il movi-
mento (vertigini); e mangiando (gastralgia). Gli effetti principali si manifestavano a
livello dello stomaco, del plesso solare, dei legamenti e della cute. Secondo Bonino
ciò trova corrispondenza con l’intossicazione da tabacco e i suoi effetti; con l’indige-
stione causata da frutti non maturi; con la gastralgia dovuta a ingestione di cibo grezzo
o di pane poco cotto; con il reumatismo cronico delle articolazioni senza gonfiore;
con la sifilide terziaria del periostio; con la colica dovuta a flatulenza trattenuta; con la
febbre intermittente caratterizzata da brividi, poca sete e uno sbadigliare convulso
quasi continuo; con gravi effetti depressivi sull’equilibrio psichico; con la convale-
scenza dopo lunghe malattie. La circolazione era lenta e gli arti rilasciati. Debolezza,
prostrazione e avversione per lo sforzo furono rilevati in diversi casi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ape (difterite); Aethusa (sonno dopo il vomito); Cact.
(sensazioni di costrizione).

Cause: Tabacco.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente ha avversione per le occupazioni mentali nonostante sia luci-
do e in stato di euforia. — Memoria danneggiata. — Ansia. — Il bambino si siede sul
letto piangendo. — Uno stato d’animo irritabile precede la cefalea.

  2. Capo: Improvvisi attacchi di vertigini che aggr. guardando verso l’alto. — Dolori
forti, pungenti, tortuosi che salgono fino alla testa e impediscono il sonno. — Il
paziente ha la sens. di avere la testa piena, come se stesse per scoppiare. — Quando
si siede il paziente ha la sens. di avere la testa coperta con un copricapo di ferro. —
Emicrania (a sinistra) causata da paura; tremolio davanti all’occhio sinistro e lacrima-
zione, tintinnio alle orecchie, dolori laceranti, penetranti. — Dolore penetrante alla
tempia sinistra — Cefalea greve, forte, frontale e occipitale; al cervelletto, e aggr. al
minimo movimento.
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  3. Occhi: Intensa fotofobia e spasmo orbicolare con sgorgo di lacrime calde e ulcere
che attaccano entrambi gli occhi con aggr. da mezzanotte alle tre di mattina (cherati-
te). Tremolio davanti all’occhio sinistro insieme a dolore e lacrimazione. (Emicrania).

  4. Orecchio: Trilili nelle orecchie; insieme a congestione verso la testa. — Rumori alle
orecchie e ipoacusia.

  5. Naso: Abbondante corizza che migl. in posizione eretta e all’aperto. — Il catarro
retronasale aggr. al lato sinistro — Epistassi abbondante.

  6. Faccia: Tremore dei muscoli facciali, specialmente l’orbicolare delle palpebre (imme-
diatamente). — Dolore sordo alla regione temporale sinistra a livello dell’articolazio-
ne temporo-mandibolare. — Faccia pallida, giallastra e gonfia.

  8. Bocca: Lingua ricoperta da uno spesso strato patinoso; il paziente ha scarso appetito.
— Patina viscosa e gialla sulla lingua, di sapore amaro. — Alito fetido. — Secchezza
del palato, dolore tormentoso e nausea. — Sapore amaro, metallico, che non modifica
il sapore dei cibi.

  9. Gola: La gola è dolorante e infiammata; questi disturbi aggr. tossendo e starnutendo.
— Difterite.

11. Stomaco: Assenza di appetito. — Intenso desiderio di acqua fredda. — Desiderio di
dolci. — Sens. di vuoto. — Singhiozzo ed eruttazione seguiti da urgente bisogno di
evacuare. — Improvviso senso di nausea, indescrivibile, associato a vampate di calo-
re e diminuzione della forza specialmente agli arti inferiori. — La nausea e il vomito
sono seguiti dal sonno. — Uova e pesce provocano immediatamente diarrea indolore.
— Sintomi tipo avvelenamento da tabacco, con dolore tormentoso e nausea che
precede il vomito. — Dolore allo stomaco come se questo si fosse contratto attorno
ad una pietra irregolare. — Il paziente è disturbato di notte da un forte dolore allo
stomaco come se questo venisse premuto contro la colonna vertebrale; mangiando il
dolore migl. per alcuni momenti; ciò si è ripetuto per diverse mattine. — Contrazioni
gastriche dolorose come se salissero e migl. solo per alcuni momenti da eruttazioni
insapore.

12. Addome: Dolore alla regione epigastrica come da ostruzione allo stomaco. - Dolore
come da flatulenza trattenuta nella flessura del colon. - Dolenzia attorno all’ombelico
e nell’ileo. Di sera forti dolori colici che aggr. con la pressione.

13. Retto e Feci: Forte stimolo di defecare, l’evacuazione avviene in fasi prolungate fino
a che l’intestino si svuota; feci acquose, marroni, senza dolore. — Diarrea di mattina
(il paziente fa appena in tempo a vestirsi), marrone, liquida con frammenti gelatinosi:
dolore alla regione iliaca sinistra, molto forte quando il paziente cammina. — Verso la
mattina frequenti flatulenze maleodoranti. — Feci molli; acquose, fetide. — Evacua-
zione fecale con presenza di muco e sangue, precedute e seguite da tenesmo. — Feci
dure, espulse con difficoltà; il paziente si aiuta premendo un dito sul coccige. — Il
paziente non può fare colazione, ma appena mangia qualcosa a pranzo sente imme-
diatamente la necessità urgente di evacuare; le feci sono acquose e nerastre; il pazien-
te accusa un certo dolore all’ipogastrio.

14. Apparato urinario: Urine scarse; minzione frequente. — L’urina aumenta e il pa-
ziente ha un fastidioso stimolo.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Insolito dolore urente alla regione sfinterica
della vescica e lungo l’uretra.

17. Apparato respiratorio: Respirazione insoddisfacente, il paziente vorrebbe inspirare
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più aria rispetto a quella che i polmoni sono capaci di contenere. — Respirazione
molto libera come se il torace fosse cavo. — Crisi di soffocamento con inizio nelle ore
mattutine e che durano fino a mezzogiorno; queste migl. se il paziente siede piegato
in avanti di fronte a una finestra aperta e aggr. se il paziente assume altre posizioni.
— Bronchite catarrale senile subacuta con febbre periodica che generalmente aggr.
di notte.

18. Torace: Forti fitte al torace; successivamente ai precordi; aggr. in fase inspiratoria. —
Il paziente ha una respirazione di tipo asmatica quando sale. — Sens. di costrizione al
mediastino, davanti al lato sinistro dello sterno. — Il paziente accusa un dolore parti-
colare, sordo alla pressione, come causato da flatulenza, alla base sinistra dello ster-
no, che va e viene rapidamente e si ripete con una certa frequenza.

19. Cuore: Angina pectoris. — Palpitazione poggiando sulla schiena. — Sens. come se il
cuore si fosse fermato. — Il cuore comincia a tremare con un rumore rombante; mi
era impossibile distinguere le pulsazioni (duravano un’ora). — Pulsazioni lente. —
Nevralgia sinistra intercostale come se qualcosa fosse stato strappato con delle pinze
calde.

20. Collo e Dorso: Dolore ai muscoli tra la spalla sinistra e il collo, come da distorsione,
alzandosi dal letto, alle 16.00. — La schiena è debole come dopo un lungo viaggio. —
Pressione al plesso solare (di solito tale disturbo si avverte solo dopo aver mangiato
carne dure o noci dure, che però non avevo assaggiato) che si estende verso la
schiena, dove muta in una sens. di pizzichi; la colonna vertebrale è sensibilmente
dolorosa al tatto in questo punto.

22. Arti superiori: Dolore al polso sinistro, rigidità del braccio sinistro — Dolore da
affaticamento al polso ds. — Dolore urente come al periostio del gomito sinistro —
Fastidiosa sens. di affaticamento alla spalla ds., come se l’omero fosse stato strappato
dalla sua sede. — Indolenzimento da stanchezza alle articolazioni, alle ossa e ai
muscoli; per alcune ore al bicipite sinistro

23. Arti inferiori: Dolore sordo alla regione temporale ds., alle articolazioni mandibolari
e all’anca ds. — Dolore alla articolazione astragalo-tarsale ds. come se le ossa fossero
tirate in opposte direzioni; migl. camminando. — Pressione alla tuberosità tibiale che
è leggermente gonfia. — Dolore al ginocchio ds. come in seguito a una caduta. —
Crampi al polpaccio. — Dolori dietro la coscia ds. e al polpaccio. — Torpore alle
gambe dopo essere stati sdraiati anche per breve tempo. — Debolezza agli arti infe-
riori.

24. Indicazioni generali: Colpi ondeggianti e brucianti in diverse parti del corpo come
provocati da scosse elettriche. — Irrigidimento di tutte le ossa, anche camminando. —
Dolori urenti e profondi alle articolazioni. — Dolori urenti come nel periostio. —
Irrequietezza nervosa; il paziente è incapace di rimanere in casa. — Il paziente accusa
capogiri e collassi mentre cammina. — Desiderio di sdraiarsi. — Rilassamento com-
pleto dei muscoli come da avvelenamento da tabacco.

25. Cute: Pelle d’oca specialmente alle estremità inferiori. — Foruncoli periodici che
risparmiano la testa. — Bruciore, rossore erisipelatoso e intenso prurito, aggr. con il
caldo e migl. con il freddo.

26. Sonno: Il paziente sogna per tutta la notte; il sonno è pesante e dura sino alla
mattina. — Irrequietezza nervosa, sogni agitati. — Il sonno è frequentemente interrot-
to.
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27. Febbre: Brividi e freddo generalizzati. — Dopo la tosse febbrile durante i brividi, non
segue nessuna reazione di calore. — Vampate di calore insieme a nausea. — Sudore
freddo e viscoso.

CHININUM   MURIATICUM

Ceppo: Muriato di chinino. (C20 H24 N2 O2 HCl 2H2O). Triturazione o soluzione.

Indicazioni cliniche: Affezioni intermittenti. Alcolismo. Cefalea. Cheratite. Gastrite. Irite.
Nevralgia. Nevralgia oculare. Panno. Sclerite. Tabagismo. Tracoma.

Caratteristiche: Chin-m. ricorda molto da vicino Chin-ar. Un’autorevole sperimentazione
è stata pubblicata nel Virchow’s Archiv. ed è tradotta in C.D.P. È stato impiegato nelle
affezioni oculari, specialmente nei casi accompagnati da forti dolori nevralgici inter-
mittenti all’interno dell’occhio e nella zona perioculare, insieme a brividi; lacrimazio-
ne, fotofobia, ulcerazioni della cornea di origine malarica. Febbre intermittente in
seguito a broncopolmonite, forti brividi alle 5 di mattina accompagnati da tosse spos-
sante e rantoli bronchiali senza espettorazione. In un caso provocò un’eccessiva sen-
sibilità all’alcool e al tabacco. Due bicchieri di birra facevano ubriacare il paziente.
Prostrazione e debolezza sono notevoli in tutti i casi e accompagnano la cefalea e altri
sintomi. Il paziente ha la sens. che alcune parti si allarghino: i globi oculari, la lingua,
i disturbi alla testa migl. dopo una passeggiata.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Chin-s., Nat-m. (cefalee). È Antidotato da: Ferr-o-r.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è esausto, apatico, svogliato. — Ansia e eccitazione insieme a
pulsazioni accelerate. — Il paziente è depresso. — L’irrequietezza cresce fino a rag-
giungere uno stato d’ansia; il paziente si allarma per ogni gradino sulla scala o se
bussano alla porta. — Avversione per il lavoro. — Il paziente è irritabile, depresso. —
Debolezza e stupidità.

  2. Testa: Testa confusa, sens. di pressione e vertigini; il disturbo aggr. se il paziente
guarda oggetti luminosi. — Grande sete, rumori alle orecchie e vertigini alzandosi. —
La cefalea ricorre ogni mattina, ed è particolarmente forte nella zona sopra il margine
orbitale superiore sinistro — Debole cefalea a sinistra ogni mattina che dura fino a
mezzogiorno. — La cefalea ricompare alla stessa ora con lampi davanti agli occhi. —
Il paziente ha la sens. di pesantezza alla testa e accusa una forte sonnolenza. —
Violenti dolori graffianti al capo che migl. leggermente con una passeggiata. — Il
dolore orbitale ricorre con regolarità dalle 15.00 alle 17.00. — Torpore e sens. di
affaticamento al capo. — La cefalea migl. bevendo birra.

  3. Occhi: Congiuntiva iniettata, palpebre aderenti; il paziente ha la sens. che il globo
oculare sia troppo grande per l’orbita; come si vi fosse sabbia nell’occhio. — Affatica-
mento da lettura. — Il paziente ha la sens. che gli occhi non siano abbastanza aperti;
come se qualcosa pizzicasse le palpebre verso il basso non permettendo una visione
distinta; tremolio davanti agli occhi. — Intenso dolore periodico all’interno dell’oc-
chio e perioculare accompagnato da brividi. — Lacrimazione, fotofobia, violento do-
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lore parossistico che compare ogni giorno alle 17.00. — Ulcerazioni della cornea
causate da malaria o da anemia. — Tracoma con o senza panno. — Palpebre pesanti.
— Pesantezza agli occhi.

  4. Orecchio: Rumore alle orecchie con ipoacusia. — Rombo alle orecchie associato a
prurito nella parte posteriore. — Il paziente dopo pranzo ha la sens. che le orecchie
siano tappate con ovatta. — Fitte al meato ds.

  5. Naso: Epistassi.
  6. Faccia: Congestione di sangue al capo, volto rosso e gonfio come a causa dell’alcool.

— Nevralgia del quinto paio di nervi; molto doloroso dalle 15.00 alle 18.00; il dolore
inizia ai denti, si irradia alla testa per raggiungere poi la nuca; aumenta rapidamente
d’intensità e il paziente migl. solo con l’agopuntura e con l’acqua fredda.

  8. Bocca. — Odontalgia di origine reumatica nei denti sani, aggr. con acqua e cibo
freddi. — Il dolore ai denti è ricorrente e aggr. chiudendo la bocca. — Lingua patino-
sa, appetito scarso e il paziente prova disgusto per qualsiasi cibo. — Lingua patinosa
e bianca; troppo larga per la bocca. — La bocca emana un fetore insopportabile. —
Gengive sensibili che sanguinano anche solo sfiorandole.

11. Stomaco: Appetito vorace; si soddisfa completamente con un piccolo pezzo di pane.
— Il paziente è estremamente sensibile all’alcool e al tabacco. — Si ubriaca facilmen-
te. — Il paziente non riesce a fumare (era un forte fumatore). — Mezzo sigaro lo fa
sentire molto male; insorge una sudorazione fredda; tendenza a vomitare. — Sens. di
pienezza all’epigastrio; dolori colici all’addome, flatulenza. — Appetito scarsissimo,
tendenza a vomitare. — La tendenza a vomitare migl. dopo pranzo. — Il paziente
soddisfa la sete bevendo pochissimo.

13. Retto e Feci: Scariche diarroiche tre volte al giorno (probabilmente causate da birra
non abbastanza invecchiata). — Dopo pranzo feci liquide. — Intestino irregolare; a
giorni alterni il paziente evacua due o tre volte. — Flatulenza, stipsi. — A mezzogior-
no feci molto dure, forte dolore tagliente e passeggero all’intestino.

14. Apparato urinario: Il paziente avverte frequentemente la necessità di urinare, ma le
urine non sono molto abbondanti; torbide e con sedimenti. — Costante stimolo;
quantità notevolmente aumentata. — Il paziente non sente la necessità di urinare, ma
sforzandosi emette un litro di urina scura dall’odore intensamente acido.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Tendenza all’erezione; secrezione di muco
nell’uretra. — Erezioni potenti.

17. Apparato respiratorio: Tosse spossante con rantolo bronchiale che sfinisce il pa-
ziente.

19. Cuore: Palpitazioni transitorie durante il pranzo. — Forte palpitazione dopo il pran-
zo. — Sens. di compressione, ansia e palpitazione nel pomeriggio.

24. Indicazioni generali: Irrequietezza insopportabile che costringe il paziente a uscire
di casa. — Stato di profonda prostrazione. — I sintomi ricorrono a intervalli regolari;
ritornano molto tempo dopo la sospensione del farmaco.

25. Cute: Prurito cutaneo al torace e al dorso.
26. Sonno: Sonno disturbato da sogni confusi. — Sogni inquieti, il paziente si sveglia per

la paura. — Sogni di vermi, pidocchi e parassiti. — Sogno confuso, strano, seguito da
grande senso di paura. — Sonno disturbato dal dolore al capo e ai denti.

27. Febbre. — Freddo fastidioso in tutto il corpo. — Verso le 08.00 si manifesta un’ab-
bondante sudorazione dallo sgradevole odore acido che persiste fino alle 11.00.
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CHININUM   SALICYLICUM

Ceppo: Salicilato di Chinino. (C20 H24 N2 O2)2 C7 H4 O3. Triturazione e soluzione.

Indicazioni cliniche: Malattia di Ménière. Sordità. Streptomicina, danni da. Tinnito.

Caratteristiche: «Tra tutte le preparazioni a base di Chinino, il Salicilato è il più dannoso
per la struttura interna dell’orecchio» (Cozzolino) ed è per questa ragione che con
ogni probabilità costituisce il più potente rimedio curativo omeopatico. Non è stato
sottoposto a sperimentazione.

CHININUM   SULPHURICUM

Ceppo: Solfato di Chinino. (C20 H24 N2 O2)2 H2SO4 15H2O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Acufeni. Angina pectoris. Asma. Cefalea. Colera. Convulsioni puer-
perali. Delirio. Diarrea. Dismenorrea. Ematuria. Emoglobinuria. Emorragia. Esantemi
papulosi. Febbre intermittente; remittente; tifoide. Idrope. Infiammazione vertebrale.
Malattia di Ménière. Nevralgia. Nevralgia frontale. Orecchio, affezioni dell’. Orticaria.
Parotite. Piemia. Prolasso del retto. Prurito vulvare. Renella. Reumatismo. Rumori
nella testa. Scarlattina. Sindrome di Ménière. Splenomegalia. Suppurazioni gangreno-
se e fetide. Ulcere cancerose. Vaiolo. Vene varicose.

Caratteristiche: L’acido solforico e lo zolfo sono già di per sè dei medicinali periodici di
primaria importanza; combinati con il principale alcaloide della Chin. sono in grado
di aumentare le potenti proprietà periodiche di quel preparato. La vecchia scuola ha
quasi completamente sostituito l’uso del Bark grezzo con il Solfato di Chinino. Il
Solfato di Chinino ricorda molto da vicino nei suoi effetti la Chin.. Tuttavia è stato
testato separatamente e poiché le osservazioni sugli effetti provocati da dosaggi ec-
cessivi hanno fornito molti sintomi aggiuntivi, gli omeopati hanno numerose indica-
zioni nella scelta dell’una o dell’altra a seconda dei casi. Il Solf. di Chin. è anche un
antisettico più potente della Chin. ed è probabilmente grazie a questa sua proprietà di
antagonizzare il veleno della malaria che è in grado di sedare la febbre intermittente
quando non svolge azione curativa. Ha capacità curative solo nel caso in cui la febbre
corrisponda al suo stesso tipo. Quando una febbre viene «sedata» si crea generalmente
una terribile alleanza tra la potenza della malattia e la forza del medicinale a scapito
di alcune parti dell’organismo e che alle volte può portare a uno stato di cattiva salute
che può protrarsi per tutta la vita. La «Cachessia da Chinino» è molto nota: colorito
giallastro, dimagrimento, sordità e canti alle orecchie, splenomegalia, tendenza a tre-
mare e grave debilitazione. La periodicità è particolarmente evidenziata, gli attacchi si
ripetono ogni giorno alla stessa ora. Relativamente ai sintomi intermittenti, l’inizio
può esserne anticipato. La cute è flaccida e sensibile al tatto. Rash cutaneo per tutto il
corpo con forti bruciori a cui fa seguito una desquamazione. Altri sintomi rilevanti
sono: Cefalea che si estende dall’occipite alla fronte. Giramenti di testa come se
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questa fosse la ruota di un mulino. Contrazione della palpebra sinistra, aggr. in serata.
Afta nelle persone gracili. Presenza di tartaro nei denti. Fame notturna. Prolasso del
retto specialmente nei bambini. Ematuria ed emoglobinuria. («La febbre dell’acqua
nera» è stata sviluppata attraverso la somministrazione del Solf. di Chin. a fasi intermit-
tenti. Koch merita molto credito per aver dimostrato che le caratteristiche peggiori
delle febbri africane dipendono da dosi eccessive di Chinino e non dalla malattia in
se). E. W. Sawyer (Med.Advance, 1887) riporta questa storia istruttiva: aveva saputo
dalla sua cuoca che il fratello di lei (di 16 anni) non poteva assumere la minima
quantità di Chinino senza che questo gli provocasse un abbondante flusso di sangue
insieme alle urine, alle volte entro mezz’ora dall’assunzione, e sempre senza accusare
dolore. Questo fatto si era ripetuto ogniqualvolta i suoi dottori avevano cercato di
«interrompere i suoi attacchi di febbre malarica» con il Chinino. Un anno dopo, la
moglie sessantenne di un contadino si recò dal Dr. Sawyer per curare urine sanguino-
lenti che non provocavano dolore o disagio. La donna attribuiva il fenomeno alla
fatica di aver camminato per due miglia in una strada sdrucciolevole. Era stata sotto-
posta per mesi a cure da parte del’igenista senza ottenere alcun giovamento e la
perdita di sangue l’aveva debilitata in maniera preoccupante. Rhus-t. 200, Ham.IX,
Erig.IX, Chin.IX, Ferr-m.2X furono somministrati in successione ma senza risultati.
Alla fine, ricordandosi del caso del giovane, le somministrò il Solf. di Chin. in dosi di
1/16 di grammo tre volte al giorno e questa si rivelò una cura efficace e veloce. Il Sulf.
di Chin. provoca dolore e gonfiore delle vene varicose durante un’infreddatura (Julius
E. Schmitt curò un caso basandosi su quest’ultima indicazione.)
Grande sensibilità ai fattori esterni. Tutte le evacuazioni risultano debilitanti. Il pa-
ziente è debole e nervoso; suda al minimo sforzo; la testa inizia gradualmente a
sudare benché il paziente sia in perfetto stato di quiete. Il Sulf. di Chin. è tra quelle
medicine che causano «la sens. di sprofondare». Tyrrell aveva una paziente alla quale
il preparato a qualsiasi concentrazione causava «fortissima nausea e debolezza al
punto che credeva di morire; non poteva alzare la testa e si sentiva come di affondare
nel letto». Sacch. alb. le causava gli stessi sintomi e accusò il dottore di averle sommi-
nistrato il Chinino. (Ars. causa «senso di sprofondamento», «come se il letto le fosse
svanito da sotto e fosse scesa sul pavimento». Bell., Dulc., Rhus-t., Lach., provocano la
sens. di «sprofondare attraverso il letto»). Palpitazione. Il tatto aggr.; la pressione
migl. Desiderio di stare sdraiati. Il moto causa raffreddamento. Il piegarsi causa capo-
giri. I sintomi aggr. se il paziente si piega in avanti. Insonnia e sovreccitamento del
sistema nervoso.

Relazioni: Vedi Chin.. È antidotato da: Arn; Ars; Carb-v., Ferr., Hep., Lach., e specialmen-
te Nat-m., che antagonizza gli effetti da eccessivo dosaggio di Chinino; Puls. Confron-
ta: Cinch., Apis. (Brividi alle 15.00); Ars. (piemia, infiammazione vertebrale, ripetersi
periodico di nevralgie), Bry. (sudorazione al minimo sforzo), Carb-an. (tutte le eva-
cuazioni debilitanti); Eup-per. (la sudorazione attenua tutti i sintomi eccetto la cefa-
lea); Nux-v. (labbra e unghie blu e freddolosità); Puls. (dolori reumatici in varie parti);
Stann. (nevralgia sovraorbitaria); Staph. (la testa inizia gradualmente a sudare benché
il paziente sia perfettamente tranquillo). Cefalea con inizio nella regione posteriore.
(Gels., Lac-c., Sang., Sil.).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Crisi di ansia; grande angoscia, talvolta al mattino quando il paziente sta
ancora a letto al punto che è obbligato ad alzarsi prima di quanto vorrebbe, oppure
subito dopo la mezzanotte con grida e necessità di alzarsi. — Grande senso di depres-
sione; malinconia taciturna; scoraggiamento; tendenza a piangere e a disperarsi. —
Malinconia e malumore, con sbadigli ed estrema avversione per il lavoro. — Grande
indolenza e apatia. — Eccitazione simile a quella che segue l’assunzione di caffè o
vino. — Grande vivacità. — Tenue apprensione; con debolezza che induce a cadere
a terra, forte sens. di caldo alla cute, secchezza della bocca e della faringe e stipsi. —
Incapacità a pronunciare parole e lentezza di pensiero.

  2. Testa: Sens. di vuoto alla testa, con calore sul volto, sete o tintinnii alle orecchie; testa
confusa con ronzii interni insieme a sens. di intossicazione e fiacchezza, torpore con
cefalalgia nel lato sinistro della fronte; una specie di furore al capo che quasi impedi-
sce di camminare, con perdita della capacità di comandare gli arti. — Delirio. —
Grande stato di esaltazione con una specie di demenza. — Vertigini: piegandosi;
capogiri come se la testa stesse cadendo all’indietro, sintomo che peggiora con il
movimento; percepito appena quando il paziente è sdraiato; come se il paziente si
fosse intossicato, con brusii alle orecchie, calore della cute e polso accelerato; con
cefalalgia e capogiri. — Cefalalgia specialmente di sera o anche camminando al sole,
accompagnata da apatia, sbadigli, sonnolenza e malinconia. — Dolore sordo, sordità,
angoscia, sudorazione, tremolio degli arti e polso lento specialmente al lato sinistro
con pulsazione delle arterie temporali. — Sens. di grande eccitamento in tutto il
corpo, pallore in volto, sete violenta, nausea, debolezza dei piedi, traspirazione gene-
rale alla tempia sinistra, necessità di sdraiarsi e sens. di miglioramento premendo la
testa contro oggetti freddi. — Cefalalgia frontale di mattina al risveglio; specialmente
di sera; nel pomeriggio, accompagnata da sens. di pesantezza al capo e calore in
volto; ronzio alle orecchie e generale senso di calore; o, altrimenti nella parte sinistra
con vertigini, aumento dell’appetito, sete, nausea, flatulenza e grande apatia. — Cefa-
lea alla regione occipitale che compare quando il paziente si sveglia durante la notte
e scompare quando si alza; nella zona frontale e orbitale, aggr. girando la testa o gli
occhi, con durata dalla mattina sino alla sera, con sens. di calore alla fronte. — Dolore
espansivo specialmente nella regione temporale, aggr. dal movimento, all’aria aperta
e di notte disturbando il sonno. — Pulsazioni al capo. — Gorgoglio verso la testa
nelle ore serali, accompagnato in particolare da pulsazione delle arterie. — Dolore
come se la testa stesse scoppiando. — Calore in volto. — Vertigini, ronzio e brusio
alle orecchie. — Ipoacusia. — Scintille davanti agli occhi. — Polso accelerato e rapi-
do. — Sonno disturbato e pieno di sogni, ed emissione di aria anche dalla bocca. —
Sensibilità del cuoio capelluto.

  3. Occhi: Sensibilità degli occhi con lacrimazione. — Vista offuscata come per la neb-
bia, con secchezza degli occhi. — Scintillio davanti agli occhi; macchie nere; talvolta
il paziente vede solo una parte di un oggetto. — Oscuramento della vista, special-
mente quando il paziente guarda fisso un oggetto. — Amaurosi transitoria.

  4. Orecchio: Ronzio alle orecchie. — Brusio, specialmente all’orecchio sinistro che a
volte causa sordità a quel lato. — Difficoltà di udito a volte accompagnata da forte
cefalea.
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  5. Naso: Frequenti epistassi. — Starnuti frequenti.
  6. Faccia: Colorito pallido, aspetto malaticcio, aria di sofferenza, occhi infossati. —

Faccia dal colorito terreo. — Sclere scolorite e occhi spenti. — Colorito itterico. —
Rossore del volto, talvolta con calore attorno agli occhi e lacrimazione guardando
sorgenti di luce. — Calore del volto, specialmente di sera e dopo aver bevuto del
caffè. — Labbra bluastre. — Eruzione sul labbro superiore.

  8. Bocca: Secchezza accompagnata da calore, sete, odore di carne nella bocca e sens. di
costrizione all’esofago, alla bocca e all’esofago, con stipsi e indebolimento delle capa-
cità intellettive. — Grande pallore della cavità orale. — Erosione delle gengive e della
parete della cavità orale, con dolori molto forti e croste gangrenose. — Accumulo di
muco nella bocca con angina notturna, salivazione aumentata. — Salivazione. —
Lingua ricoperta di muco bianco. — Muco giallo nella parte posteriore. — Spessa
patina bianco-giallastra;. patina giallastra, specie alla base o secchezza della lingua.

  9. Gola: Dolori alla faringe deglutendo la mattina quando il paziente si alza; dolori
ingoiando e movendo il collo, molto forti di mattina. — Solletico nell’esofago e nella
laringe. — Raschiamento in gola, talvolta pungente o, altrimenti con raucedine (po-
meriggio). — Sens. di secchezza nel cavo faringeo accompagnata dalla percezione di
un corpo estraneo. — Bruciore in gola, accumulo di muco viscido nella faringe,
talvolta, specialmente di notte, il paziente si sveglia e ha lo stimolo della tosse.

10. Appetito: Gusto: amaro, talvolta con la lingua pulita; viscoso; nauseante; terroso;
empireumatico. — Il pane sembra amaro. — Mancanza di appetito talvolta per molti
giorni. — Indifferenza per il cibo e i liquidi. — Mancanza di appetito a cui si alterna
grande fame. — Grande appetito accompagnato da sgradevole sapore del cibo; anche
con molta sete (talvolta soprattutto in serata). — Senso di fame con debolezza, come
per digiuno, con appetito o mancanza di appetito. — Grande senso di fame, talvolta
dopo un pasto completo a cui fa seguito insipidità dei sapori e nausea. — Senso di
fame dopo cena, accompagnato da nausea. — Bulimia, talvolta di notte.

11. Stomaco: Rigurgiti: insorgono dopo un pasto, con pressione all’addome e allo stoma-
co e senso di oppressione toracica; vuoti, a volte con nausea. — Singhiozzo di sapore
amaro e conati di vomito. — Nausea con rigurgiti (vuoti o amari). — Movimenti
nell’addome ed eruttazione, dopo i pasti, con violenti rigurgiti. — Senso di disgusto
accompagnato da cefalea. — Senso di disgusto prima dei pasti con nausea, vomito,
cefalalgia, insonnia, bulimia notturna, diminuzione dell’appetito e lingua appesantita,
giallastra, secca, dopo i pasti, con vomito e aumento del sapore amaro in bocca. —
Nausea con tendenza a vomitare. — Vomito: insorge durante la febbre intermittente
ed è accompagnato da senso di pressione sullo stomaco; sens. di disgusto, pirosi,
sens. di costrizione nello stomaco e rigonfiamento dell’addome che si protrae per
molti giorni; vomito insapore nel pomeriggio. — Sens. di sazietà nello stomaco e
tensione dell’addome. — Pressione sullo stomaco: accompagnato da rigurgiti, borbo-
rigmi nell’addome e feci liquide; qualsiasi tipo di cibo, anche il più leggero, provoca
irrequietezza notturna; nell’epigastrio è accompagnata da diminuzione dell’appetito.
— Gastralgia (crampi allo stomaco), talvolta con tendenza a vomitare. — Dolore
tirante nell’esofago, borborigmi nell’addome e flatulenza. — Sens. di calore all’epiga-
strio e nella regione precordiale che si estende sino al duodeno, accompagnata da
rigurgiti vuoti. — Calore nello stomaco, in tutta la regione cardiaca e che si irradia fino
all’addome e al torace.
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12. Addome: Tensione nelle regioni ipocondriache, dolore nella regione precordiale. —
Dolore, che talvolta si acutizza verso sera, nella regione epatica; il dolore è alleviato
dalla pressione; sens. come di ulcerazione sottocutanea, di gonfiore. — Nella regione
della milza: dolore sordo che scompare comprimendo la parte; dolore acuto, il pa-
ziente ha la sens. di essere stretto e deve sbottonarsi gli abiti (a volte nei due ipocon-
dri); dolori lancinanti, gonfiore, accompagnati da dolori pungenti quando il paziente
cammina o quando fa pressione sulla parte. — La regione splenica ed epatica si
presentano gonfie e dure, il paziente accusa dolori lancinanti specialmente quando
respira profondamente, quando starnuta ecc. — Dolori alla parte superiore dell’addo-
me che partono dallo stomaco e si irradiano fino alla regione ombelicale e che peg-
giorano sottoponendo la parte a pressione. — Colica violenta. — Colica mattutina
nella regione dello stomaco. — Dolore addominale lacerante con pulsazioni frequen-
ti, piccole e irritanti. — Dolori addominali taglienti, assenza di evacuazione nella
parte superiore dell’addome, a volte accompagnata da grande stanchezza, nella parte
superiore dell’addome e della regione ombelicale; talvolta di sera insieme a flatulenza
e movimenti nell’addome accompagnati da feci liquide, maleodoranti e di consistenza
papposa ed emissione di gas fetido, talvolta di mattina alzandosi. — Gonfiore dell’ad-
dome, talvolta insieme a tensione, rigurgiti ed emissione di aria. — Tensione addomi-
nale accompagnata da dolori se la parte viene sottoposta a pressione; a volte, soprat-
tutto di sera, insieme a flatulenza trattenuta o anche con emissione di gas maleodo-
rante. — Colica flatulenta, gonfiore da meteorismo. — Movimenti addominali, come
se fossero provocati da diarrea, con emissione d’aria. — Grandi movimenti nella
regione precordiale insieme a gonfiore addominale. — Borborigmi addominali; emis-
sione d’aria. — Protratta infiammazione degli epiteli intestinali. — Tubercolosi intesti-
nale accompagnata da nausea, conati di vomito e mancanza di appetito. — Addome
rigido. — Dolori continui nella regione ombelicale. — Stipsi. — Dimagrimento. —
Febbre tubercolare e alienazione mentale.

13. Retto e Feci: Stipsi ostinata insieme a grande calore alla cute. — Il paziente tende a
cadere quando si trova per strada, ciò si alterna a frequenti evacuazioni. — Feci
bianche e di consistenza papposa. — Feci dure, insufficienti, indolori, talvolta a pic-
coli pezzi. — Feci morbide, difficili da espellere, talvolta il paziente avverte la neces-
sità impellente di evacuare, oppure avverte la sens. di qualcosa che sale da una mano
alla spalla. — Il paziente sente forte necessità di evacuare, a volte non vi riesce,
oppure avverte dolori taglienti a cui fa seguito l’evacuazione. — Feci abbondanti, di
consistenza morbida, a volte accompagnate da borborigmi addominali e abbondante
emissione di aria; feci di consistenza papposa, liquida, con dolori taglienti, talvolta
con emissione abbondante di aria, o anche (la mattina dopo che il paziente si è
alzato) feci maleodoranti. — Evacuazioni numerose durante la giornata. — Diarrea,
talvolta accompagnata da dolori tiranti e taglienti all’intestino tenue. — Scariche diar-
roiche involontarie. — Sens. di calore all’ano che raggiunge le varie sezioni intestina-
li. — Aggravamento del fenomeno emorroidale, prurito al retto e tenesmo; flusso di
sangue arterioso dall’ano; flusso ematico dal retto.

14. Apparato urinario: Bisogno urgente di urinare con abbondante emissione di urine
come acqua. — Aumento della secrezione e dell’emissione di urine; depositi di cri-
stalli saturi; l’urina sembra siero di latte; urine pallide, chiare, con stimolo urgente
preceduto da gonfiore addominale insieme a difficoltà di respirazione. — Nei casi di
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idropisia l’urina si presenta abbondante, satura e torbida; oppure dall’odore molto
forte. — Diminuzione dell’emissione di urina che è talvolta satura e presenta cristalliz-
zazioni. — Urina torbida, rossa, oppure con un forte odore di urina e che diventa
subito torbida con presenza di muco, sedimenti color argilla e grasso; rapida decom-
posizione insieme a presenza di sedimenti di sabbia gialla e cristalli. — Simile all’ac-
qua, talvolta con cristallizzazioni. — Urina schiumosa che presenta un sottile sedi-
mento bianco-giallastro quando il paziente prende freddo. — Presenza di un sedi-
mento bianco-giallastro, forte odore, colore argilla, in urine chiare come acqua; colore
giallo-rossastro in abbondanti emissioni di urina. — Sedimento di polvere di mattoni.
— Renella. — Presenza di cristalli nell’urina che viene emessa in abbondante quanti-
tà; colorazione chiara come l’acqua; con presenza di sedimenti color argilla, precipi-
tati in urina chiara come acqua; con presenza di sedimenti giallo-rossastri e urina
ancora più abbondante; in urine sature e meno abbondanti. — Dolore pungente
contraente all’orifizio dell’uretra dopo il passaggio dell’urina di sera. — Emorragie
profuse. — Ematuria ed emoglobinuria.

15. Organi genitalii e sessualità maschile: Scomparsa o diminuzione del desiderio
sessuale. — Dolore violento nella zona inguinale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni anticipate. — Durante le me-
struazioni, scosse violente e compressione addominale che sale verso l’alto, dalla
regione ombelicale al torace, accompagnata da un forte dolore nella zona inguinale.
— Flusso di sangue dalla vagina accompagnato da grande calore e gonfiore della
parte, in seguito a leucorrea durante la mestruazione.

17. Apparato respiratorio: Raucedine ogni pomeriggio (alle 16.00) insieme a costrizio-
ne oppure gonfiore che ostruisce la laringe. — Irritazione che provoca tosse. —
Solletico alla biforcazione della trachea. — Tosse provocata da un piccolo punto
dolorante nella laringe. — Irritazione della laringe che causa tosse, talvolta con diffi-
coltà di espettorazione. — Tosse violenta durante il giorno o anche di notte, difficoltà
a espettorare di giorno e di notte. — Tosse secca. — Tosse catarrale. — Espettorazio-
ne di muco gelatinoso tossendo.

18. Torace: Respirazione breve e difficoltosa se il paziente si sottopone a molto esercizio.
— Senso di oppressione al torace. — Respirazione laboriosa con gonfiore addominale
che scompare velocemente dopo la minzione. — Crisi di soffocamento nelle ore
notturne attorno alla mezzanotte accompagnate da rigonfiamento della laringe che è
quasi completamente ostruita. — Respirazione difficoltosa, rombante, ansimante. —
Sonno tranquillo dopo la crisi e tendenza dei sintomi a ripresentarsi a causa della
tosse. — Dolori al torace al lato ds. accusati tutta la mattina. — Dolore lungo il torace.
— Sens. di pressione al lato sinistro del torace che risulta dolorosa specialmente
respirando profondamente e gettando le braccia indietro; il dolore è invece mitigato
appoggiando le braccia e piegando il corpo in avanti. — Sens. come di sentirsi affer-
rato da una mano dietro lo sterno. — Dolori lancinanti allo sterno, in direzione del
cuore, immediatamente dopo i pasti; al lato sinistro del torace, impedendo una pro-
fonda inspirazione; sembra che tentino di uscire dallo sterno specialmente quando il
paziente sta sdraiato o seduto, mentre spariscono se il paziente cammina o sta in
piedi; al lato ds. del torace, tendono a irradiarsi verso l’alto in direzione delle spalle
accorciando il respiro, e si affievoliscono piegando il corpo in avanti. — Dolori lanci-
nanti sopra lo sterno che insorgono quando il paziente respira profondamente o si
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muove velocemente. — Palpitazioni cardiache. — Nella parte esterna del torace,
dolori pungenti alla cute (talvolta, di notte, alla schiena e alle coscie) camminando
all’aria aperta, a cui fa seguito sudorazione al torace e al dorso.

20. Collo e Dorso: Dolori al collo ad entrambe le fasce muscolari laterali che si irradiano
fino alla laringe e con sensibilità al tatto. — Gonfiore al collo non dolente. — Sensi-
bilità dolorosa delle vertebre dorsali se sottoposte a pressione quando il paziente sta
sdraiato e specialmente durante i brividi febbrili.

22. Arti superiori: Al braccio, dopo ogni evacuazione, sens. come se delle gocce colas-
sero dalla mano all’ascella. — Paralisi delle estremità superiori; scricchiolio all’artico-
lazione scapolo-omerale ; dolore lacerante e folgorante alla mano.

23. Arti inferiori: Paralisi delle estremità inferiori; dolori laceranti alle gambe. — Sensi-
bilità dolente ai malleoli e tremori alle estremità. — Gonfiore edematoso dei piedi.

24. Indicazioni generali: Agisce all’inizio sul sistema nutritivo e successivamente sulle
altre parti; interessa principalmente il tubo intestinale, poi il cervello, l’apparato ripro-
duttivo e urinario e infine le estremità e la cute. — Forti dolori. — Dolori pungenti e
taglienti. — Dolori pulsanti, tiranti, urenti ed espansivi. — Dolori laceranti, tiranti o
spastici. — Scricchiolio delle articolazioni. — Dolori laceranti, specialmente alle gam-
be. — Spasmi agli arti, dolori tiranti alle mani, ai piedi, alla fronte ecc. — Aumento
dei sintomi ogni due giorni, o anche ogni giorno alla stessa ora. — Ogni due giorni
insorgono (tra altri sintomi) trazione alla fronte insieme ad anoressia e feci di consi-
stenza papposa; dolore frontale durante la notte, o più spesso nel pomeriggio, accom-
pagnato da calore, sete e sudore. — Crisi nervose; sovreccitamento dei nervi insieme
ad ansia, stato di prostrazione, e anche sintomi di isteria. — Spasmi agli arti; convul-
sioni nella parte sinistra insieme a vomito biliare; diarrea, congestione del capo e
cefalalgia molto forte. — Paralisi dapprima monolaterale, poi generale. — Stato di
prostrazione, con sbadigliare continuo, accompagnato da incapacità ed estrema av-
versione per il lavoro; e tremore degli arti. — Grande debolezza e sistema nervoso
scosso. — Deperimento del fisico, anche con febbre tubercolare, anoressia, stipsi. —
Addome teso, sens. di pressione nella regione ombelicale, nausea, vomito e demen-
za. — Deperimento della carne e idropisia. — Tremore degli arti, specialmente dei
piedi, con disturbi dolorosi ai malleoli. — Tremore accompagnato da freddo diffuso.

25. Cute: Cute flaccida, o molto sensibile al tatto. — Rash cutaneo rosso diffuso per tutto
il corpo insieme a forte dolore pungente e seguito da desquamazione. — Infiamma-
zioni gangrenose; rossore livido della cute, con formazione di una membrana gelati-
nosa, o di croste sulla superficie. — Formazione di una crosta spessa, livida, e umida
che diventa nera e secca; dapprima rossa e umida ai bordi delle croste, poi giallastra
e più morbida. — Orticaria alimentare.

26. Sonno: Sbadigli frequenti, specialmente di notte, oppure con stiramenti, brividi, op-
pressione. — Braccio come fosse contuso. — Dolore alla schiena e sensibilità al tatto
delle vertebre cervicali e dorsali. — Stato di torpore durante il giorno. — Sonno
profondo ma non ristoratore, agitato, accompagnato da sudori debilitanti, irrequietez-
za, sogni strani. — Nel letto, di notte, il paziente avverte un caldo intenso, molta sete,
cefalea e un ronzio alle orecchie. — Insonnia, talvolta con abbondante sudore, con
caldo secco, dolori pungenti alla cute e sudore in volto.

27. Temperatura: Sens. di freddo agli arti, talvolta con tremore. — Sens. di freddo con
tremori interni, pallore del volto, necessità impellente di urinare ed urine pallide di
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sera. — Brividi, anche a temperature elevate. — Brividi di pomeriggio insieme a
calore in volto e urine con depositi di cristalli. — Brividi e tremore di sera insieme a
pulsazioni accelerate e rapide, secchezza della bocca, sete, sonno agitato, e depositi
nelle urine di color mattone. — Attacchi febbrili accompagnati da vertigini, sens. di
barcollamento, dolore frontale, sapore di pane amaro, nausea, vomito, diarrea, coli-
che, brividi violenti, forte calore, sbadigli, starnuti, e sudorazione abbondante; attac-
chi violenti con tremori e brividi, sudorazioni abbondanti, emorragie e dolori all’ipo-
condrio sinistro — Attacchi della durata di un’ora, caratterizzati da pallore, brividi e
tremori convulsivi, insieme a labbra e unghie di colore bluastro e polso molto accele-
rato e piccolo; segue un generale calore e rossore del volto, polso più marcato (rispet-
to a prima) e sete, e termina con una lieve e sudorazione. — Durante la fase dei
brividi, pallore del volto, cefalalgia, ronzio alle orecchie, sete, aumento dell’appetito,
evacuazioni difficoltose e dolorose insieme a stato di forte prostrazione mentale;
gonfiore dolorante alle varici. — Calore esterno, con secchezza della bocca e della
gola, ostinata stipsi, e tendenza a cadere per strada; accompagnato anche da sudora-
zione al torace, rossore del volto, movimenti convulsivi dei muscoli, e polso rapido.
— Il calore, che dà luogo alla sudorazione, compare principalmente di sera. — Polso:
lento, specialmente di pomeriggio e durante gli attacchi; pieno o piccolo, ma cedevo-
le e lento; frequente, come palpitazioni cardiache; accelerato soprattutto di mattina, o
una ora dopo il pasto principale (cioè dopo i pasti consumati a mezzogiorno, come si
usa in Germania dove questo medicinale è stato sperimentato). — Il paziente suda
facilmente producendo sudore viscoso, che scende lungo il torace e tende a stancarsi
al minimo sforzo. — Sudore diffuso a tutto il corpo con brividi un po’ dappertutto
(specialmente al dorso).

CHIONANTHUS   VIRGINICA

Ceppo: Albero della neve. Oleaceae. La corteccia, che è la parte che viene utilizzata,
contiene saponina. Tintura.

Indicazioni cliniche: Cefalea epatogena. Cirrosi epatica. Coliche da calcoli biliari. Diabe-
te mellito. Dimagrimento con disturbi epatici. Epatomegalia. Epatopatie. Ittero. Mala-
ria. Malattie nelle donne che allattano. Nevrastenia. Stipsi.

Caratteristiche: Chion. è molto efficace sul fegato ed è indicato nei casi di ipertrofia e
ostruzione del fegato nei distretti malarici. Indicazioni principali: fegato enorme, stip-
si, feci color argilla, ittero e urina dal colore intenso. Regione epatica dolente. Ittero
cronico. Ittero ricorrente ogni estate. Sens. di contrazione allo stomaco come se qual-
cosa di vivo si muovesse dentro; malessere al fegato e alla milza. Dolori reumatici alla
caviglia sinistra, alle ossa del tarso. Un esperimento con Chionanth. fu fatto dal Dott.
John Z. Lawshe e poi pubblicato con aggiunte sul Southern Journal of Homeopathy
da H.C. Morrow. Chion. è adatto a individui con temperamento collerico. Un medico
omeopata (H. Recorder) dopo aver dato Chion. a una donna che allattava, la quale
soffriva di disturbi epatici e ittero, notò che il rapido miglioramento del fegato era
accompagnato dalla scomparsa del latte e dal ritorno delle mestruazioni. Si cessò
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allora la somministrazione di Chion. e le venne dato Sabal. serr. che favorì la ricom-
parsa del latte. Dopo sei settimane si riprese la cura con Chion. e si ebbe lo stesso
risultato. «Ittero con arresto delle mestruazioni» dovrebbe essere una forte indicazione.
Sherbino ha curato un caso di nevrastenia in un ecclesiastico che soffriva di: sudora-
zione per tutta l’estate; fiacchezza alle braccia e alle gambe; si sentiva prostrato dopo
la predica; la mente andava sempre al sermone e ciò lo teneva sveglio; intontito e
insonnolito tutto il tempo; scarso appetito; qualsiasi cibo lo affliggeva.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Bry., Chin., Card-m., Euon., Chel., Merc., Podo. In casi
di vomito biliare, Bry., Eup-per., Iris, Nux; con feci verdi e schiumose, Elat., Grat.
Kali-bi., Mag-c., Iris., Merc.; in casi di fiacchezza, sensazioni di contusione e dolore,
Arn., Bapt., Bry., Eup-perf., Gels., Nux-v., Rhus-t.; nelle cefalee, Bell., Bry., Caps.,
Gels., Nux; se c’è sens. di qualcosa di vivo, Croc., Thuj.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Generalmente il paziente si sente sfinito. — Non desidera far niente;
vuole essere lasciato solo. — Ipocondriaco, pessimista.

  2. Testa: Cefalea molto grave, principalmente frontale e nella zona sopra gli occhi, in
particolar modo il sinistro — Il paziente sente dolore e contusioni ovunque e da una
parte all’altra della testa (dopo che i sintomi più gravi si sono calmati). — Forte, greve
sens. alla fronte. — Sens. di costrizione dolorosa alle tempie, con pulsazione delle
arterie temporali. — Sente la testa dolente e confusa; questa sens. di contusione
sembra arrivare al cervello. — Ogni volta che si muove, tossisce o ride la testa sembra
scoppiare e volare in ogni direzione. — Sente tirare e premere alla radice del naso,
cefalea. — Si sveglia di frequente con dolori alla testa, all’addome e alla schiena. —
La cefalea aggr. se il paziente si muove, tossisce, ride o cammina; aggr. dopo il
sonno; migl. se si stende. — Fronte molto calda e secca; quando ha la febbre toccan-
dola sembra carbone ardente. — Diventa più calda con la pressione della mano,
sebbene la pressione migl. la cefalea. — Il paziente sente la testa dolente e contusa
ovunque. — Traspirazione durante la febbre, e durante il sonno. — Sudore freddo a
gocce nella fronte dopo il vomito e durante la defecazione.

  3. Occhi: Globi oculari eccessivamente dolorosi; il paziente li sente dolenti e contusi. —
Nella sclera, dall’angolo palpebrale interno a quello esterno, una stria rosso-gialla
larga 6,35 mm. — Vasi sanguigni della sclerotica molto dilatati e distintamente visibili.
— La sclera dell’occhio ha una sfumatura giallastra o giallo-verdognola.

  5. Naso: Stiramento o pressione alla radice del naso durante la cefalea. — Sens. di
pressione o compressione al dorso del naso.

  6. Faccia: Aspetto giallognolo. — La cute della faccia è dello stesso colore di quella di
un mulatto. — Sudorazione durante la febbre e durante il sonno.

  8. Bocca: Lingua con patina spessa di colore verde-giallo. — Al centro ricoperta da una
spessa patina linguale giallognola. — La punta è leggermente rossa. — Su ciascun lato
della punta piccoli punti che danno l’impressione che il sangue stia per fluire da essi.
— Il paziente sente la lingua tirata e aggrinzita al centro. — Lingua e palato duro
molto secchi anche se la quantità di saliva prodotta è quella solita.
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10. Appetito: Perdita completa dell’appetito. — Se il paziente cerca di mangiare, il cibo
lo nausea. — Mangiare e bere allevia un po’ la sens. di debolezza e vuoto allo
stomaco. — Eruttazione, nausea e vomito. — «Non sono mai stato tanto male di
stomaco».

11. Stomaco: Eruttazioni di sapore amaro. — Eruttazioni dal sapore di cibo fermentato
nello stomaco. — Eruttazioni così amare e acide da costringere il paziente a tenere la
bocca aperta per permetterne l’uscita. — Eruttazioni calde, amare, acide da fare alle-
gare i denti. — Nausea e conati di vomito, con desiderio di defecare. — Violenti
attacchi di nausea e molti conati prima che il paziente possa vomitare. — Vomito di
colore verde molto scuro, viscoso, e bile eccessivamente amara con un solo getto. —
Eruttazioni, nausea e vomito. — Durante il vomito sens. di duplice azione nello
stomaco: una cerca di far salire qualcosa, l’altra la rimanda indietro. — Vomito seguito
da sudore freddo e da estrema debolezza. — Sens. di contrazioni allo stomaco come
se qualcosa di vivo si muovesse dentro. — Il paziente sente lo stomaco debole e
vuoto, mangiare gli procura sollievo. — Sens. allo stomaco come se il cibo stesse
fermentando. — Alle 15.00 ha spasmi o sente il cuore palpitare nello stomaco.

12. Addome: Dolori taglienti e contorcenti lungo tutto l’addome. — Stare in posizione
prona procura sollievo. — Dolori taglienti e colica nella regione ombelicale. — Sens.
dolorosa e greve nelle regioni ombelicale e iliaca. — Gravi coliche nelle regioni
ombelicale e iliaca, sollievo se c’è flatulenza. — Flatulenza sgradevole durante il
giorno, di più durante la notte. — Malessere all’ipocondrio ds., che si estende alla
regione iliaca sinistra — Sens. di malessere nella regione del colon sigmoideo, come
se causato da flatulenza. — Malessere nella regione splenica ed epatica. — Dolori
taglienti e contorcenti all’addome, sopra e sotto l’ombelico durante la defecazione. —
Pesantezza nella parte inferiore dell’ipogastrio.- Dolori all’addome dopo le 17.00 e
per tutta la notte. — Sens. come se una corda fosse legata con nodo scorsoio intorno
all’intestino nella regione ombelicale; e qualche volta come se improvvisamente ve-
nisse prima tirata e poi gradualmente allentata. — I dolori addominali migl. stenden-
dosi sullo stomaco e sull’addome. — Nausea e vomito in gravidanza. — Sens. doloro-
sa e malessere nella regione dell’ipocondrio ds. — Ipertrofia epatica. — Ostruzione
del fegato nei distretti malarici. — Fegato enorme, stipsi, feci color argilla, cute molto
gialla, urina molto scura, quasi nera. — Dolore nella regione epatica, polso veloce,
debole; le feci mostrano materiale non digerito e completa assenza di bile; l’urina è
quasi nera. — Casi cronici di ittero. — Ittero ricorrente ogni estate. — Colica biliare.
— Colica da calcoli biliari.

13. Retto e Feci: Stipsi, feci color argilla. — Le feci mostrano materiale non digerito e
assenza di bile. — Diarrea. - Le prime feci sono acquose, ma dopo (10,30 a.m.) si
presentano più solide. — Feci abbondanti, acquose, marrone scuro la sera (20.50). —
Feci nauseabonde, come carne putrefatta. — Feci copiose, acquose, marrone scuro,
contenenti pezzi di cibo indigesto. — Feci sottili, acquose, nero-marrone e maleodo-
ranti. — Feci a scaglie sottili, acquose; la parte a scaglie si presenta di colore giallo-
scuro; quella fluida verde scuro, con schiuma verde chiaro, striata con una sostanza
bianca mucosa. — Emissione di gas intestinale durante le feci. — Caldo, sens. di
bruciore nel retto durante le feci, che continua per 15-20 minuti dopo la defecazione.
— Trascorre del tempo prima che le feci vengano emesse, e comunque vengono
emesse in piccola quantità. — Prima di andare a dormire, emissione di feci nere come
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catrame. — Il desiderio di defecare cessa dopo il vomito. — Sudore freddo sulla
fronte e sul dorso delle mani durante la defecazione.

14. Apparato urinario: Urina giallo-arancio; rossastra. — Urina quasi nera, densa, sci-
ropposa.

19. Apparato cardiovascolare: Polso notevolmente più piccolo e indebolito. — Polso
veloce, debole. — Polso radiale 114, febbre. — La carotide e le arterie temporali
pulsano energicamente e rapidamente.

20. Collo e Dorso: Sens. di dolore, debolezza e contusione in tutta la regione renale. -
Dolore e debolezza nelle regioni sacrale e lombare, il paziente cammina a fatica. —
Regione renale eccessivamente debole, se toccata il paziente sente come se la cute
non ci fosse. — Al risveglio dolore tra la VII e la X vertebra dorsale.

22. Arti superiori: Sudore freddo sul dorso delle mani durante la defecazione. — Dolore
reumatico alle articolazioni del pollice sinistro.

23. Arti inferiori: Dolore reumatico alla caviglia sinistra e alle ossa del tarso. — Sens. di
dolore e stanchezza agli arti inferiori.

24. Sintomi generali: Aggr. con il movimento e camminando. — Migl. stando seduti o
sdraiati. — I sintomi addominali migl. se il paziente sta prono. — Ogni passo sembra
far vibrare tutto il corpo. — Il paziente è eccessivamente nervoso, non riesce a star
fermo. — Si sente molto stanco e dolorante. — Ha spasmi involontari in varie parti
del corpo. — Svegliandosi alle 8.00 si sente molto malato e debole; deve sedersi per
vestirsi. — La sens. di debolezza aggr. stando in piedi o camminando, migl. sedendo-
si o sdraiandosi. — Il paziente è così nervoso da riuscire appena a scrivere i sintomi
(9.00).

25. Cute: Gialla in tutto il corpo. — Ittero ricorrente annualmente. — Ittero causato dal
bere troppo sidro; curato in tre giorni.

26. Sonno: Il paziente non riesce ad addormentarsi prima di mezzanotte. — Dopo essere
andato a letto si sente nervoso e agitato, si sveglia molte volte durante la notte. — Si
sveglia spesso con dolori alla testa, all’addome e alla schiena. — Al mattino sveglian-
dosi si sente molto male e dolorante ovunque. — Durante il giorno è assonnato,
riesce appena a star sveglio. — Durante il sonno suda sulla fronte e sulla faccia. —
Grande dimagrimento.

27. Temperatura: Brividi a mezogiorno. - Sens. di freddo in tutto il corpo, che causa
tremore e spasmi involontari. — Dolori alla schiena o agli arti prima o durante la
febbre. — La testa sembra una palla di fuoco nelle mani del medico, guance molto
calde e secche.- Vuole essere coperto durante gli attacchi di freddo e di febbre; il
paziente ha freddo se si toglie i vestiti durante la febbre. — Non ha sete durante la
febbre o gli attacchi di freddo. — Dorme durante la febbre; mentre dorme la testa e la
faccia sudano. — Pulsazioni dell’arteria carotide e delle arterie temporali durante la
febbre. — Cefalea e mal di schiena durante la febbre; globi oculari molto dolenti.
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CHLORALUM

Ceppo: Idrato di cloralio C2 HCl3 OH2 O. Soluzione; triturazione

Indicazioni cliniche: Anasarca. Anemia. Angina pectoris. Apoplessia cerebrale. Asma.
Bronchite. Cardiopatie. Cheratite. Congiuntivite. Convulsioni puerperali. Corea. Dia-
tesi emorragica. Dismenia. Enuresi. Erisipela. Idrofobia. Ipertrofia cardiaca. Leucor-
rea. Orticaria. Palpitazione. Piaga da decubito. Porpora. Ptosi. Terrori notturni. Trava-
glio di parto anomalo.

Caratteristiche: Introdotto come ipnotico, Chloral ha subito dimostrato di possedere forti
poteri di disturbo all’organismo, e molte persone (incluso il defunto Professor Tyn-
dall) sono state fatalmente avvelenate per overdose. Cervello, occhi, apparati urinario
e genitale, e cute ne sono maggiormente influenzati. W. S. Gee ha curato con Chloral
una terribile cefalea di 7 giorni: forti dolori sordi alla fronte; iniziavano ogni mattina
(8.00.); aggr. con movimento improvviso o sdraiandosi; migl. all’aria aperta. Al 6°
giorno grande sollievo anche se i dolori si aggravavano dieci minuti dopo ogni dose.
Una dose di 25x ha curato il paziente definitivamente. Una persona sotto l’influenza
di Chloral sente voci, ha visioni di archi etc., se si trova al buio o ha gli occhi chiusi.
Chloral ha curato terrori notturni dei bambini. Il tessuto cerebrale probabilmente
viene congestionato dal medicamento nello stesso modo della cute nell’orticaria cau-
sata dalla droga. L’orticaria fornisce una efficace illustrazione dell’effetto del medica-
mento sui tessuti. Il cervello è congestionato; dolori forti e pressanti alla testa. Occhi
iperemici, il paziente sente i globi oculari troppo grandi; le palpebre gonfie e pesanti,
riesce a sollevarle a fatica. Asma e respirazione con sibilo sono probabilmente dovute
a una condizione orticaria del tessuto polmonare. Un sintomo molto significativo è il
seguente: quando il paziente è in posizione supina, l’inspirazione avviene attraverso
il naso, l’espirazione attraverso le labbra come nell’apoplessia. L’azione del cuore
aumenta, con senso di oppressione. Palpitazione, ipertrofia. In seguito paralisi cardi-
aca. Cuore dilatato o indebolito, con particolare sens. di pienezza o leggerezza del
petto e senso di vuoto allo stomaco. Il senso di sprofondamento o oppressione all’epi-
gastrio è notevole e mostra di avere una profonda azione sul plesso solare. Il tipo di
insonnia per la quale è adatto è quella dovuta a fatica eccessiva. Il paziente russa nel
sonno. Aggr. stendendosi. Bisogno di ventilazione; Il paziente all’aria aperta migl..
Aggr. la sera e la notte.

Relazioni: Antidotato da: Ammon, Atro., Dig. (cuore), Mosch., Elettricità. Diagnosi diffe-
renziale: Bell., Chlf., Chin., e Op. in respirazione stertorosa e guance che sbuffano;
Gels., Nux; in Orticaria, Astac.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stato comatoso per alcuni giorni, segue congestione cerebrale. — Ipo-
condria, idiozia e follia. — Il paziente sente voci costantemente. — Cammina in modo
affrettato e agitato su e giù per la stanza conversando con esseri immaginari.

  2. Testa: Dolori forti, pressanti alla testa, di lunga durata. — Grave cefalea occipitale e
frontale proprio sopra gli occhi; aggr. movendosi e sdraiandosi, migl. leggermente
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uscendo all’aria aperta. — Cefalea frontale che si estende all’occipite. — Cefalea
sopra gli occhi che si irradia all’interno; aggr. nel lato sinistro; il paziente sente costri-
zione agli occhi.

  3. Occhi: Iperestesia retinica. — Vista annebbiata. — Il paziente sente le palpebre
troppo grandi. — Bruciore degli occhi e delle palpebre. — Congiuntiva iperememica;
forte dolore. — Ulcera della cornea; flittena; congiuntivite acuta semplice: intenso
prurito agli angoli palpebrali interni e agli orli delle palpebre.

14. Apparato urinario: Enuresi; a letto involontaria emissione di abbondanti urine.
16. Apparato genitale e sessualità femminile: Prurito durante la gravidanza. — Corea

durante la gravidanza — Travaglio lento: la paziente è nervosa, irritabile, isterica,
dolori apparentemente violenti non hanno alcun effetto; convulsioni puerperali.

17. Apparato respiratorio: Respiro affannato e pensiero confuso. — Dispnea e soffoca-
mento, pressione alla base del torace, urgente bisogno di bere. — Respirazione lenta;
polso impercettibile. — In posizione supina inspirazione attraverso il naso, espirazio-
ne dalle labbra come nell’apoplessia.

19. Apparato cardiovascolare: Azione aumentata con dispnea. — Palpitazione violen-
ta; ipertrofia con dilatazione. — Angina pectoris. — Minaccia di paralisi.

21. Estremità: Sudore dei piedi maleodorante.
24. Sintomi generali: Anemia e dimagrimento. — Perdita della coagulabilità del sangue;

diatesi emorragica. — Piaga da decubito. — Prostrazione muscolare e sonnolenza.
25. Cute: Prurito violento e pungente per tutto il corpo. — Diffuso rossore infiammatorio

come scarlattina. — Orticaria che compare di notte, scompare di giorno. — Pomfi si
manifestano improvvisamente col freddo; il paziente non ne soffre finché resta al
caldo. — Porpora emorragica. — Desquamazione a chiazze. — Piaga da decubito. —
Anasarca.

26. Sonno: Insonnia da fatica eccessiva. — Terrori notturni specialmente nei bambini in
dentizione.

27. Temperatura: Sens. di caldo per tutto il corpo, particolarmente al viso.

CHLOROFORMUM

Ceppo: CH Cl3. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Ageusia. Aracnoidite. Calcoli biliari. Convulsioni. Convulsioni puer-
perali. Delirium tremens. Emicrania. Febbre tifoide. Mosche volanti. Paralisi dello
sfintere della vescica. Perdita dell’odorato. Tetano. Vertigine

Caratteristiche: Il Cloroformio è il noto anestetico i cui effetti generali non necessitano
alcuna descrizione. Diversamente dall’ossido nitroso e dall’etere, che hanno bisogno
di essere somministrati senza aria, il vapore di cloroformio deve essere inalato con
abbondanza d’aria, o si avrà asfissia. Il suo effetto più notevole è il rilassamento
completo di tutti i muscoli volontari del corpo. Può causare il decesso a causa di
paralisi respiratoria o cardiaca. Il suo uso è controindicato nei casi di rammollimento
cerebrale; degenerazione grassa del miocardio; alcolismo; o albuminuria. Marcy ha
curato con cloroformio un caso di aracnoidite sfociato in convulsioni. È particolar-
mente indicato in casi di delirio in cui predominano eccitamento e violenza; desiderio
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di uccidere. Paralisi di muscoli volontari e involontari e dei sensi speciali. Cloroformio
dissolve i calcoli biliari, alcuni casi sono stati trattati con iniezioni di Chloroform nella
cistifellea.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Chloralum. Antidotato da: Am-ns., Ip., Brandy, Ghiac-
cio nel retto. Antidota: Stricnina.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Eccitamento sfrenato, seguito da completa insensibilità. — Il paziente
canta canzoni comiche; si riesce con difficoltà a persuaderlo a lasciare il piano. —
Linguaggio osceno sotto l’influenza del medicamento, in due esperimenti. — Deside-
rio di uccidere.

  2. Testa: Vertigine, sale dalla colonna vertebrale all’occipite. — Capogiri, il paziente
sembra cadere in avanti. — Come se il terreno ondeggiasse chiudendo gli occhi. —
Testa pesante sulle spalle. — Grave cefalea, come se la testa scoppiasse, localizzata
alla fronte. — Cefalea con vertigini; con rumori nelle orecchie; con esagerata nausea
e vomito.

  3. Occhi: Congiuntiva insensibile. — Pupille dilatate, insensibili alla luce. — Occhi che
ruotano verso l’alto. — La vista scompare gradualmente e gradualmente ritorna. — Il
paziente vede punti scuri e strie luminose. — Piccoli punti neri fluttuano davanti agli
occhi. — Grandi macchie nere, macchie grigie; fluttuano a pochi centimetri dall’oc-
chio, seguono il movimento dell’occhio. — Punti luminosi e scuri; scintille; lampi di
luce.

  4. Orecchio: Rombi nell’orecchio, come di acqua che bolle.
  5. Naso: Completa perdita dell’odorato (dura circa 2 mesi).
  6. Faccia: Faccia come se intossicata; arrossata; livida.
  8. Bocca: Denti smussati, come dopo acidi (4° giorno). — Bocca saponosa. — Perdita

del gusto.
  9. Gola: Bruciore; il paziente sente come raschiare nella gola. — Violento raschiamento

e freddo nelle fauci quando inspira.
11. Stomaco: Eruttazione. — Pirosi; alternata a sens. di freddo. — Singhiozzo nervoso.

— Nausea e vomito, mal di mare, nausea mattutina, molta acidità e dilatazione dello
stomaco, gas intestinale; addome teso; borborigmo.

14. Apparato urinario: Paralisi dello sfintere della vescica (dopo il parto).
17. Apparato respiratorio: Respirazione stertorosa.
19. Apparato cardiovascolare: Il ritardo e l’indebolimento del cuore e delle arterie

aumentano costantemente.

Chloroformum - Chlorum



525

CHLORUM

Ceppo: Cloro, elemento. Soluzione acquosa di cloro: Cl2.

Indicazioni cliniche: Afta. Asma. Catarro acuto delle vie respiratorie superiori. Clorosi.
Convulsioni. Crup. Dentizione. Difterite. Emottisi. Faringite dolorosa. Febbre tifoide.
Gastrite. Impotenza. Laringismo. Pleurite. Raffreddore. Rinite vasomotoria. Tuberco-
losi. Ulcera.

Caratteristiche: Chlor. è stato sperimentato in forma di «acqua di cloro», ed è stato prova-
to clinicamente. Causa spasmi e convulsioni, corizza e catarro; spasmo laringeo; la
difficoltà principale è nell’esalazione, mentre riesce a inalare abbastanza bene. Bocca
infiammata, ulcera. Rapido dimagrimento. Dolori reumatici acuti. Eccessiva sensibilità
della cute. Orticaria, con febbre. Cute anserina. Cute secca, gialla, raggrinzita. Pustola
maligna e carbonchio. Stato tifoso. Lo stato mentale è degno di nota. Il paziente teme
di diventare pazzo; di non riuscire a guadagnarsi da vivere. Non riesce a ricordare i
nomi della gente che vede o se vede i nomi non riesce a ricordare le persone. E.Z.
Bacon ha registrato (in Med. Visitor, dicembre 1893) due casi di avvelenamento da
cloro. Il primo si è verificato in un bambino di cinque anni che, dopo essere apparen-
temente guarito da una difterite, improvvisamente mostrò sintomi di crup: perdita
della voce, inspirazione sonora, espirazione prolungata; incessante tosse secca; gran-
de agitazione, febbre alta, abbondante sudorazione. I sintomi aggr. se si stendeva sul
divano vicino al fuoco; migl. se stava in grembo alla madre, o ancora meglio se
portato in giro. Durante la malattia precedente nella stanza erano stati posti come
disinfettanti cloruri di Platt; e il dottore si ricordò che il vapore del cloro è più pesante
dell’aria. Egli stesso dunque si stese sul divano, è avvertì la presenza del vapore
irritante in pochi minuti e cominciò a tossire a colpi brevi e secchi. Tutto passava non
appena si metteva seduto. Togliendo i cloruri si ebbe un notevole effetto sul bambi-
no: tosse e respirazione migliorarono molto. Era comunque troppo tardi, poiché la
causa venne scoperta dopo diversi giorni, durante i quali il bambino si era progressi-
vamente indebolito, ed egli morì il pomeriggio stesso. L’altro caso è quello di una
vecchia signora sofferente di bronchite cronica, che il 2 gennaio 1892 ebbe un attacco
di laringite. Guarì in tre giorni; ma due settimane dopo, esattamente lo stesso giorno
l’attacco si ripetè. La causa, come scoprì il medico, era nel fatto che la paziente ogni
lunedì (giorno in cui aveva avuto gli attacchi) andava a lavare alcuni indumenti che
non voleva mandare in lavanderia in una stanza in cui erano presenti cloruri. Rimossi
i cloruri la paziente continuò a lavare la biancheria senza soffrire più di attacchi di
laringite. Il Dott. Bacon aggiunge che da quando ha rinunciato all’uso dei disinfettanti,
usando solo molta aria fresca, non ha mai avuto complicazioni laringee nella scarlat-
tina o nella difterite, contrariamente ai suoi vicini. Whitman raccomanda acqua di
cloro come palliativo efficiente nelle crisi asmatiche. Si comincia con 10 gocce, dopo
5 minuti altre 20, e dopo altri 5 minuti, mezzo cucchiaino da tè, sempre diluite in poca
acqua. Essa facilita molto l’espettorazione. Goullon, senior, raccomanda l’acqua di
cloro nella febbre tifica, 5 gocce ogni 2-3 ore finché la lingua è secca. Io ho avuto
eccellenti risultati dal dodicesimo al trentesimo, in casi di catarro nasale e di mancan-
za di respiro postumo di bronchite acuta. I sintomi aggr. da mezzanotte alle 7 del

Chlorum



526

mattino (spasmo della glottide). Lo stare stesi aggr. i dolori nasali. Inclinazione a stare
stesi, cefalea. Agitazione; aggr. camminando su e giù. Star seduti col sole alle spalle
causa tremore convulsivo. L’aria aperta migl. le affezioni del torace; provoca lacrima-
zione. L’aria umida causa perdita della voce.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Meph. (incapacità di esalare); somiglia molto al bromo
e meno allo iodio. Nat-m. (ectima contagioso); e altri cloruri. È antidoto per: acido
cianidrico e idrogeno solforato. Antidoti: Idrogeno solforato, Albume, Lyc. (impoten-
za); Plb-a. (pleurite ed espettorazione di sangue). Segue bene: Phos.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Apprensione. — Irritabilità, inclinazione ad arrabbiarsi. — Il paziente
dimentica nomi e persone. — Effetti dell’eccitazione.- Coma, svenimenti con sudore
freddo e viscoso.

  2. Testa: Dolore al vertice e lungo il lato sinistro, desiderio di stendersi. — Sudore caldo
sulla fronte mentre tossisce.

  3. Occhi: Lacrimazione aggr. all’aria aperta. — Improvvisamente compaiono numerose
immagini fantastiche davanti agli occhi, che poi scompaiono molto rapidamente.

  5. Naso: Corizza con cefalea. — Violenti starnuti al mattino. — Secchezza. — Il paziente
ha la sens. di avere fumo e fuliggine nel naso. — Sens. di corrosione agli angoli del
naso. — Improvviso scorrere in gocce di fluido corrosivo con lacrime agli occhi,
lingua, palato e fauci secchi. — Corizza fluida, che diventa subito gialla, abbondante
muco. — Perdita dell’odorato.

  6. Faccia: Faccia gonfia con occhi sporgenti. — Pallida, spesso verdastra.
  7. Denti: Il paziente sente i denti come se fossero troppo pieni; come se danneggiati da

acidi. — Denti neri.
  8. Bocca: Lingua nera. — Lingua come ustionata. — Bocca secca. — Saliva molto acida.

— Afta. — Alito cattivo.
  9. Gola: Gola secca. — Dolore dall’ugola ai bronchi. — Sens. di soffocamento; il pazien-

te non riesce ad inghiottire.
11. Stomaco: Acidità di stomaco e altri problemi gastrici (nei lavoratori esposti alle esa-

lazioni del cloro, e che assumono gesso per tale motivo). — Desiderio di vomitare
mentre si tossisce, senza nausea.

13. Retto e Feci: Diarrea al mattino, bocca secca in seguito al manifestarsi di eruzioni
nella febbre tifica. — Feci con sangue chiaro. — Emorragie nella febbre tifica, sangue
nero, coagulato o fluido, che puzza come carne putrefatta.

15. Apparato genitale e sessualità maschiile: Improvvisa impotenza e avversione ai
rapporti sessuali.

17. Apparato respiratorio: Afonia causata da aria umida. — Molte difficoltà nell’artico-
lazione e nella respirazione. — Spasmi della glottide; l’aria entra facilmente ma non
può essere espulsa. — Sens. come se la rima della glottide fosse rigida, come se fosse
composta di un anello di ferro. — Improvvisa compressione toracica.. — Espirazione
facile, inspirazione un po’ difficoltosa e accompagnata da rantoli (ciò è meno caratte-
ristico del contrario). — Ogni tentativo di tosse causa spasmo della glottide. — Desi-
derio di tossire causato da solletico e sens. di escoriazione dietro la cartilagine tiroide,
ma la tosse è abortiva, come se il paziente non riuscisse a espellere l’aria dal torace.
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— Tosse secca, leggera e continua. — Ad ogni colpo di tosse sente un punto del
torace (regione del bronco ds.) indolenzito, come se la tosse lo facesse vibrare. —
Flemma prodotto con difficoltà, si ricompone subito. — Tosse con espettorazione di
sangue; con dolori pleuritici. — Sens. di calore nell’apparato respiratorio. — Il pa-
ziente sente il terzo di polmone (ds.) inferiore e interno come rotto e come se ad ogni
inspirazione l’aria passasse dal polmone alla cavità pleurica.

19. Apparato cardiovascolare: Azione del cuore notevolmente aumentata. — Frequenti
rantoli.

27. Temperatura: Brividi dalle 10 a.m. alle 14.00. — Caldo secco, stato di ansietà e
delirio. — Calore mentoniero con sudorazione notturna. — Sudore freddo. — Sudore
viscoso. — Febbre tifica.

CHOLESTERINUM

Ceppo: Colesterina. C26 H44 O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Calcoli biliari. Carcinoma della cistifellea e del fegato. Cirrosi epa-
tica. Colecistite. Colesterolemia. Epatopatie. Ittero. Opacità del corpo vitreo.

Caratteristiche: La colesterina è una sostanza che si cristallizza in strati sottilissimi, ha la
lucentezza della madreperla, è untuosa al tatto. È solubile in alcol ed etere. Si trova
nel sangue e nel cervello, nel tuorlo delle uova, in semi e gemme di piante, ma più
abbondantemente nella bile e nei calcoli biliari. Ameke, che si adoperò per introdurre
i principi dei tessuti come rimedi, anticipando una pratica oggi molto in voga nella
vecchia scuola, raccomandava Colesterina come rimedio nel cancro del fegato. Bur-
nett ha recentemente provato la correttezza di questa asserzione; e io stesso ho curato
l’ultima fase di un caso descrittomi (non ho mai visto il paziente, un uomo oltre i 50
anni) di malattia epatica con questo rimedio. Il suo infermiere lo aveva abbandonato,
ordinandogli di fare testamento senza indugi. Burnett usa 3x o 3 trit. e dosi abbondan-
ti. La raccomanda in casi di «ostinata iperemia epatica che proprio a ragione della loro
ostinatezza fanno pensare al cancro», ed anche in «casi di malattia semimaligna coin-
volgente il lobo sinistro del fegato e ciò che c’è tra questo, il piloro e il pancreas». In
tali casi Burnett somministra alternativamente Cholest. 3x e Iodoform. 3x. È stata
usata in modo efficace anche per curare l’opacità del corpo vitreo.
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CHROMICUM   ACIDUM

Ceppo: Acido cromico. Acido anidro-cromico. Anidride cromica. Cr O3. Soluzione.
con

CHROMIUM   OXIDATUM

Ceppo: Sesquiossido di cromo. Ossido di cromo. Cr2 O3. Triturazione

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Diarrea. Dolori agli occhi. Emorroidi. Encefalite.
Faringite dolorosa. Gangrena. Gotta. Lombaggine. Lupus. Odontalgia. Oftalmopatie.
Ranula. Reumatismi. Rigidità nucale. Sifilide. Tosse. Trisma. Tubercolosi laringea. Ul-
cera. Verruche volgari.

Caratteristiche: I sintomi di queste due sostanze sono quasi identici, e possono essere
considerate insieme come ha fatto Herring. I sintomi dell’acido saranno contraddistinti
da (A.); quelli del sesquiossido da (S.). I sintomi comuni ad entrambe non sono
contrassegnati. L’acido cromico è un potente antisettico, ed è stato usato per disinfet-
tare, per arrestare secrezioni fetide, correggere odori fetidi. «Cattivo odore, lochiazio-
ne purulenta» è una indicazione. Medici allopatici lo hanno usato in soluzione 10% in
casi di eccessivo sudore dei piedi, pratica molto pericolosa, ma al medico omeopatico
suggerisce un possibile uso interno. In soluzione più forte provoca infiammazione e
distruzione dell’epitelio; pseudo membrana; gangrena. Sulla cute è stato usato per
eliminare verruche volgari. Dolori taglienti agli occhi. Tosse, dura, qualche volta pro-
fonda; il paziente inghiottisce sputo. Vomita la colazione. I sintomi compaiono e
scompaiono improvvisamente e ritornano periodicamente. (La subitaneità di molti dei
sintomi è assai notevole). Sgradevoli punzecchiature e prurito su tutto il corpo, con
fastidio agli arti. Girandosi sul lato ds. il dolore del lato sinistro passa (S.). Svegliando-
si i dolori si spostano improvvisamente in varie parti del tronco (S.). Sens. di vuoto al
cuore; nel torace. I sintomi reumatici sono assai notevoli e spesso ho ottenuto buoni
risultati in caso di reumatismo con entrambi i preparati. I sintomi aggr. con correnti
d’aria e acqua fredda (A.). Aggr. di notte e al mattino presto (2.00-6.00). Il dolore
aggr. nel lato sinistro.

Relazioni: Entrambi dovrebbero essere studiati con Kali bichrom. Antidoti: Daphne indi-
ca ha curato dolori reumatici. Merc-c. in piccole dosi ha neutralizzato gli effetti gene-
rali nei lavoratori. Irrequietezza e poi sollievo procurato dal movimento suggeriscono
Rhus-t.

PATOGENESI

1,2. Psichismo e Testa: Stato confusionale per due giorni; cattiva memoria, tanto che il
paziente non riesce a scrivere diverse lettere dell’alfabeto (S.). — Al mattino (10.00)
mentre cammina avverte un senso di leggerezza alla testa che lo fa inclinare continua-
mente verso il lato ds. (A.). — Il dolore si estende dal globo oculare ds. e dai denti
alla parte anteriore del cervello (A.). — Dolore folgorante alla tempia sinistra (S.). —
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Sens. di pienezza alla testa e di leggerezza al cuore come se ci fosse un vuoto;
vertigini scendendo le scale (A.). — Sens. pulsante e vibrante dalla regione del cuore
all’occhio sinistro o al lato sinistro della testa; generale sens. di pienezza nella parte
anteriore della testa, con occasionali leggeri dolori nell’ipocondrio sinistro (A.). —
Grave dolore lungo la sutura coronale (A.)

  3. Occhi: Dolore greve sopra l’occhio sinistro, come se stesse per insorgere la cefalea
(A.). — Dolori taglienti al globo oculare sinistro la notte al letto; con lacrimazione al
mattino; la sera dolori urenti e pesantezza delle palpebre (S.). — Improvviso e mo-
mentaneo spasmo in entrambi i globi oculari (S.). — Prurito e dolore urente intorno
agli occhi, specialmente nei canti interni (S.). — Greve e pressante dolore sopra
l’occhio ds. svegliandosi al mattino.

  4. Orecchio: Occasionale sens. di presenza d’acqua nell’orecchio sinistro; sens. che
appare e scompare improvvisamente (A.). — Improvvisamente dolore spasmodico
all’orecchio sinistro e senso di freddo in un piccolo punto del meato (S.). — Dolore
che dai denti si estende all’orecchio (A.)

  5. Naso: Odore fetido e stantio nelle narici posteriori, si avverte soprattutto durante
l’espirazione, dopo colazione e pranzo (A.). — Ozena.

  6. Faccia: Faccia rosa-rossa (A.); durante gli attacchi di tosse. — Tremore del labbro
inferiore.

  7. Denti: Odontalgia; il dolore si estende all’orecchio; agitazione; il paziente sente i
denti troppo lunghi; aggr. causato da acqua fredda; attacchi improvvisi; aggr. di notte
(A.)

  8. Bocca: Sapore metallico prima di pranzo (S.). — Formicolio alla lingua (S.)
  9. Gola: Flemma bianco nella gola, con raschiamento che aggr. al mattino (A.).
11. Stomaco: Fame insolita a metà del giorno (S.). — Mentre mangia il paziente ha la

sens. di espellere aria dall’odore putrido (A.). — Vomita cibo, bile, sangue (A.). —
Improvvisa necessità di vomitare al mattino, mentre si veste, con acqua in bocca e
greve pressione allo stomaco (S.). — Camminare velocemente migl. il senso di nau-
sea (A.)

12. Addome: Dolore pressante all’ipocondrio ds. al mattino svegliandosi (S.). — I sintomi
addominali migl. dopo che il paziente si è alzato. — Si svegli presto al mattino (4.00-
5.00), ha dolori all’addome, che è iperestesico, specialmente lungo il colon; è agitato;
ha dolori taglienti all’ipogastrio lungo il colon; migl. con abbondante diarrea (A.). —
Flatulenza e borborigmo nell’addome (S.). — La sera sgradevole, violento dolore,
come flatulenza, al lato ds. della regione lombare fino al cieco, causato da qualsiasi
movimento del tronco o da profonda inspirazione; il paziente non sente il dolore se
sta seduto, steso, fermo (S.)

13. Retto e Feci: Sens. di pienezza al retto, difficile evacuazione di feci soffici e scarse
(S.). — Dopo il tè, improvviso e pressante desiderio di defecare; evacuazione scarsa,
fluida, grumosa (S.). — Feci piccole e nodose, di muco (A.). — La mattina, dolori
folgoranti all’ano e sens. di pienezza. — Diarrea acquosa con nausea e vertigini (A.).
— Gavoccioli emorroidari ciechi, con stipsi (A.).- Abbondante emissione di sangue
emorroidale; con debolezza al dorso (A.). — I gavoccioli emorroidari esterni scompa-
iono, diventano interni e sanguinano (A.).

17. Apparato respiratorio: Consunzione della laringe con faccia molto rossa durante gli
attacchi di tosse. — (Edema alla glottide). — Tosse dura, a volte profonda, il paziente
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inghiottisce sputo, vomita la colazione (A.). — Dolore a tutta la parte superiore sini-
stra del torace, con tosse profonda (A.).

18. Torace: Di notte grave e noioso dolore al lato sinistro del torace sotto l’ascella e alla
quarta costa, non migl. col movimento o respirando, migl. girandosi sul lato ds. (S.).
— Dolore profondo localizzato nella parte posteriore sinistra del torace e anche nella
corrispondente parte anteriore, con sens., durante l’inspirazione profonda, che il resto
del polmone non si espanda e sia dolente. (S.)

19. Apparato cardiovascolare: Angina, svegliandosi di notte, fa molto male, colpi brevi
e secchi, conati di vomito (A.). — La sera a letto dolore alla regione cardiaca, tirante,
nervoso, in certi momenti raggiunge attraverso il torace le spalle e il collo; stando
steso sul cuore, il paziente avverte una sens. dolorosa e soffocante quando inspira
profondamente (S.). — Dolore fisso e pressante all’apice del cuore (S.). — Il dolore
sotto l’apice del cuore lo sveglia (S.). — Improvvisa e violenta fitta nella regione del
cuore; il dolore scompare gradualmente dopo parecchi minuti (A.).

20. Collo e Dorso:: Girare la testa a sinistra e indietro è impossibile (A.). — Sens. di
freddo alla nuca (10.00) (A.). Pesanti dolori ai muscoli di collo e spalle, e a varie parti
del tronco, passano o vengono avvertiti leggermente solo nella schiena durante il
giorno. (S) - Dolore alla spalla sinistra e alla scapola; sensibilità di tutti i muscoli
attaccati alla scapola; il dolore si estende all’occipite; poi si sposta alle pelvi; regione
lombare sensibile (A.). — Di sera dolore greve all’angolo interno della scapola sini-
stra, la mattina agli angoli inferiori di entrambe le scapole (S.). — Dolori reumatici alla
spalla ds. e in varie parti del dorso (S.). — Dolori urenti superficiali all’incirca a metà
della colonna vertebrale (con improvvisi dolori spastici all’orecchio sinistro, sens. di
freddo in piccoli punti del meato). — Dolore lombare, più forte la mattina a letto (S.).
— Dolore folgorante dalla regione lombare all’osso dell’anca sinistra.

21. Estremità: La mattina malessere, rigidità muscolare con dolore gravoso; principal-
mente alle scapole e alla nuca, tra le spalle e alle anche; ritornano occasionalmente
durante il giorno fino alla sera (A.).

22. Arti superiori: Di notte prurito alle ascelle (S.). — La mattina dolore transitorio in
uno dei gomiti.

23. Arti inferiori: Dolore alla parte alta del femore che si estende all’articolazione del-
l’anca sinistra (A.). — Dolori al ginocchio. — Articolazioni delle ginocchia deboli e
cedevoli. — Dolori ai cuscinetti dei piedi.

CHROMIUM   KALI   SULPHURATUM

Ceppo: Allume di cromo. Solfato di Cromo e Potassio. (Cr2K2S4O16, 24H2O)

Indicazioni cliniche: Asma da fieno. Catarro. Febbre da fieno.

Caratteristiche: Chr-k-s. fu introdotto in omeopatia alcuni anni fa dal Dr. Mersch, di
Brussel, e in base alla mia esperienza è di gran lunga il migliore rimedio per la febbre
da fieno in nostro possesso. Io lo uso con le indicazioni del Dr Mersch nella triturazio-
ne da 6x in giù, visto che a volte dà buoni risultati nella 3x e persino nella IX, quando
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quantità maggiori non hanno successo. In genere io dò otto grani del 5x per comin-
ciare, tre o quattro volte al dì. Non conosco sperimentazioni, ma può essere usato in
generale per tossi e catarri, che i suoi costituenti suggeriranno prontamente

Relazioni: Confronta: All-c., Psor., Sabad., Naphtal., Sang., Kali-bi.

CHRYSOPHANICUM   ACIDUM

Ceppo: Acido crisofanico (CH3 C14 H5 (OH)2 O2). (Un acido organico ottenuto da rabarbaro
e da alcuni licheni. Un costituente della «polvere di Goa»).

Indicazioni cliniche: Oftalmia. Psoriasi. Tricofizia.

Caratteristiche: Sperimentato in forma di unguento come applicazione locale su un arto
in casi di psoriasi Chry. ac. ha causato la scomparsa dell’eruzione anche sull’altro arto,
mostrando così un’azione costituzionale. È stato usato con successo in triturazioni per
uso interno in psoriasi, tricofizia e altre malattie cutanee e delle mucose. In uso
interno, in forma grezza, ha provocato nausea, vomito e purgamento. E.W. Beebe di
Milwaukee, ne riporta l’effetto avuto su un amico professionista sofferente di blefari-
te, il quale applicò alla palpebra una pomata ottenuta con vaselina 1:10. Gli effetti
furono immediati: notevole infiammazione congiuntivale del globo e della palpebra,
contrazione delle pupille, intensa fotofobia, dolore provocato dal minimo raggio di
luce, aumentato da sens. di pulsazione sincrona al polso. Ciò era accompagnato da
flash di luce fosforescente. Sforzando gli occhi per guardare oggetti, le immagini
retiniche rimanevano per un po’ di tempo dopo averli chiusi. Gonfiore delle palpebre
e irritazione della cute circostante. Dopo una settimana si ebbe un notevole migliora-
mento e una seconda e più leggera applicazione completò la cura. Beebe considera la
condizione creatasi «astenopia retinica» o come la definiva Graafe «iperestesia ottica».
Physostigma e Pilocarpin sono suoi analoghi. A.B. Norton ha usato questo rimedio
con successo sia internamente che esternamente in casi di blefarite, congiuntivite e
cheratite flittenulare; anche in casi di eczema dietro le orecchie. G.C. McDermott
conferma. Usato localmente (gr. iv. a gr. viii. con vasellina i) o internamente, o in
entrambi i modi, è un rimedio magnifico per occhi e orecchie con desquamazione, e
con tendenza alla formazione di spesse croste. Casi in cui tutto l’orecchio e il tessuto
circostante sembravano essere una sola grande crosta dal centro della quale fluiva pus
derivante da un’otite suppurativa media, guarirono in due o tre settimane usando
Chry. ac. sia internamente che esternamente. Ho visto spesso casi di tricofizia guarire
rapidamente dopo poche applicazioni della pomata.
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CICHORIUM

Ceppo: Cichorium intybus. Cicoria. Indivia. O. N. Compositae. Tintura o triturazione di
radici secche.

Indicazioni cliniche: Ambliopia. Cefalea. Stipsi.

Caratteristiche: La cicoria è la ben conosciuta verdura le cui radici vengono miscelate
con caffè. È stata sperimentata, e sono stati osservati i seguenti sintomi: pesantezza
generale; cefalea; peso allo stomaco e indisposizione a sforzo fisico o mentale; man-
canza di energie; intestino rilassato. Se presa in infusione come il caffè, agisce come
leggero lassativo. Un cuoco notava che dopo ogni volta che cucinava cicoria «la sera
non riusciva a leggere, non per qualche irritazione esterna degli occhi, ma per una
sens. di torpore in essi».

CICUTA MACULATA

Ceppo: Cicuta maculata. Cicuta. Cicuta acquatica. O. N. Umbelliferae. Tintura di radici
raccolte in estate.

Indicazioni cliniche: Catarro. Epilessia. Tetano.

Caratteristiche: Gli effetti della C. maculata sono molto simili a quelli della Virosa essen-
do i sintomi più importanti: stato di incoscienza, convulsioni tetaniche o cloniche.
Corpo coperto di sudore. Confrontare con Cic.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente cade mentre cammina e perde coscienza.
  2. Testa: Vertigini. — Testa calda.
  3. Occhi: Sorprendente mobilità di globi oculari e palpebre, pupille molto dilatate.
  6. Faccia: Faccia gonfia come quella di una persona annegata, pallore mortale. — Fac-

cia livida, anche viola. — Mandibole rigide.
  8. Bocca: Schiuma con sangue dal naso e dalla bocca.
  9. Gola: Spasmo dei muscoli di deglutizione ogni volta che avvicina qualcosa alla bocca.
11. Stomaco: Nausea e vomito; fluido schiumoso e vischioso.
12. 13. Addome e Feci: Dolore intestinale; vano stimolo di defecare.
20. 21. Dorso e Arti: Durante le convulsioni il paziente cade indietro. — Ogni muscolo

del corpo è impegnato in un forte spasmo clonico. — Corpo ed estremità freddi.
26. Sonno: Durante gli intervalli di vomito il paziente dorme profondamente.
27. Temperatura: Testa calda. — Sudore abbondante su tutto il corpo.
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CICUTA   VIROSA

Ceppo: Cicuta acquatica. O. N. Umbelliferae. Tintura di radici fresche raccolte al tempo
della fioritura.

Indicazioni cliniche: Balbuzie. Cancro. Catalessia. Coccigodinia. Commozione cerebra-
le. Convulsioni. Convulsioni puerperali. Corea. Eczema. Eczema del cuoio capelluto.
Elmintiasi. Epilessia. Epitelioma. Eruzioni sulla faccia. Impetigine. Infiammazioni de-
gli occhi. Intorpidimento. Isterismo. Meningite. Meningite cerebro-spinale. Mielite.
Paralisi. Paralisi della vescica. Psoriasi. Sicosi della barba. Singhiozzo. Stenosi del-
l’esofago. Strabismo. Tetania. Trisma. Trasudamento al risveglio. Urla.

Caratteristiche: Cic. è una delle Umbrellifere velenose più attive. Agisce principalmente
sul midollo allungato, sul tubo gastro-intestinale, sulla cute. Contorsioni e riflessi
spastici sono una caratteristica chiave della cicuta. «Inclinare la testa indietro» è un’al-
tra caratteristica importante. Con questo rimedio sono stati curati molti casi di menin-
gite cerebro-spinale, essendo l’opistotono una indicazione principale. La violenza è
un aspetto importante: spasmi violenti; gemiti e urla, grande agitazione; gesticolazio-
ne; movimenti strani; desideri strani come voglia di mangiare carbone. «Testa girata o
contorta da una parte» è un’indicazione non meno importante nelle convulsioni sia di
bambini che di adulti (vedi casi di cui si riferisce più avanti). È indicata anche nelle
cadute e per gli effetti di commozione cerebrale. Agli attacchi convulsivi segue uno
stato di prostrazione totale; rigidità improvvisa, quindi spasmi e distorsioni violenti;
poi prostrazione. «Spasmo del braccio sinistro per tutto il giorno», è un sintomo molto
caratteristico.
Il paziente trema se viene toccato. Palpitazione e tremore. Strabismo convergente da
caduta o contusione. Sonno stuporoso, essudazione quando viene svegliato, muscoli
facciali distorti e sguardo fisso e assente. Pupille dilatate. Scosse dalla testa lungo tutto
il corpo. Faccia bluastra. Schiuma alla bocca. Mandibola serrata. Il paziente si morde
la lingua. Singhiozzo. Ha fame subito dopo i pasti. Strappi, spasmi al coccige. Cicuta
ha una notevole azione sulla cute: eruzione di pustole e croste giallastre, specialmen-
te vicino alla bocca, e che macchiano la barba. Nash ha curato con Cic. un eczema
della testa in una giovane donna - tutto il cuoio capelluto era coperto come da una
galea compatta. Epitelioma, cresce coperto da croste color miele. Adatta per vecchi e
bambini.
Teste pone Cicuta nel gruppo Zolfo. La considera un antipsorico e sostiene che,
poiché le eruzioni si trovano soprattutto sulla testa e sulla faccia, i suoi sintomi si
avvertono principalmente nel cervello. In questo Bovista e Aethusa sono simili a Cic.
Teste menziona il caso di una donna di 48 anni che aveva cessato di avere le mestrua-
zioni a 30 anni in seguito ad uno spavento; la donna era «di costituzione robusta,
irritabile, nervosa, ed eccessivamente fantasiosa e strana». Aveva una protuberanza
cronica all’ovaia sinistra. Cic. per parecchie settimane ebbe un effetto calmante note-
vole, e durante quel periodo la protuberanza si ridusse in modo considerevole. La
paziente dovette lasciare Parigi, per cui il trattamento non poté essere seguito. I casi
che seguono illustrano l’azione di Cicuta in modo sorprendente. Il primo, un caso di
meningite acuta, è citato dal N.A.J.H. by Amer. Hom. del 1 Gennaio 1898: Dott. H.
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Von Musits aveva curato J.N.R., 43 anni, maschio, coniugato, bevitore e fumatore,
contabile. Dopo una estate molto calda si presentarono i seguenti sintomi: convulsio-
ni; distorsione degli arti; testa rivolta all’indietro. Trisma. Schiuma dalla bocca. Si
mordeva la lingua. Oppressione del respiro. Perdita completa della coscienza e della
capacità di inghiottire. Convulsioni seguite da spossatezza assoluta. Stupore. Gonfiore
della faccia. Incapacità di muovere la lingua. Tutto il corpo sembrava essere di misura
enorme. Il paziente ebbe tre attacchi convulsivi nell’arco delle 24 ore, seguiti dal
rigonfiamento della lingua e del corpo. Tremore delle mani. Articolazione difficile. Il
giorno successivo abbondante diarrea acquosa che aggr. quando il paziente sentiva
un rumore, se entrava qualcuno improvvisamente nella stanza o se si parlava ad alta
voce. Migl. col riposo o stando al buio. Più volte in precedenza il paziente aveva
mostrato sintomi di esaurimento nervoso. Il fratello, medico, era morto la primavera
precedente di paresi, causata da uso eccessivo di alcol e droghe. Dopo due dosi di
Cic. 200 le convulsioni cessavano e in due settimane il paziente guarì completamente.
Non ebbe alcuna recidiva. L’altro caso, un caso di colera è citato dal’Indian Hom. Rev.
by Amer. Hom., 15 Dicembre 1896. Banerjee lo riporta così: «un bambino di 5 anni
aveva avuto un attacco di colera tre giorni prima della mia visita. L’attacco, sin dall’ini-
zio, era stato trattato da un medico omeopata. Il paziente, quando lo visitai per la
prima volta (quarto giorno), soffriva di convulsioni. Le crisi convulsive erano diventa-
te molto gravi dal terzo giorno. Sintomi: occhi girati per metà, testa tirata verso sini-
stra, mani e piedi dello stesso lato contratti. Gli erano stati somministrati Bell., Hyos.,
Cina e Bryonia senza però alcun effetto. Allora gli venne data la cicuta. La prima dose
calmò le crisi, la seconda lo fece dormire, e così fu salvato da morte imminente».
Condizioni principali: aggr. causato da commozione specialmente cerebrale o spina-
le; dal girare la testa; da palpazione, anche se molto leggera, (rinnova gli spasmi); da
freddo. Migl. col calore. Subito dopo mangiato: dolore al ventre e sonnolenza. Subito
dopo aver cominciato a mangiare il paziente si sente pieno. Dopo i pasti ha molta
fame.

Relazioni: Antidoti: Arn., Op.; per dosi massicce, Tabacco. È un antidoto per: Op.. Com-
patibile dopo: Lach; dopo Ars. e Con. (cancro del labbro); upr.(afasia in corea). Dia-
gnosi differenziale: Con., Aeth., Oena.; Hyper. (commozione spinale); Hyos. (spasmi
muscolari); Hell.; Hydr-ac. (corpo indietro, crampi del collo); Nux e Strychnia (tetano;
ma con Nux non c’è prostrazione e oppressione del respiro che si hanno invece con
Cic., né perdita di coscienza; Nux è meno epilettiforme e ha più eccitabilità).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Desideri strani, come voglia di mangiare carbone etc. — Ansietà e ten-
denza ad essere profondamente colpito da storie tristi. — Gemiti, lamenti e urla. — Il
paziente è scontento e di cattivo umore. — Sospettoso e sfiducioso, incline alla mi-
santropia. — Si spaventa facilmente. — Psicosi, il paziente balla, ride, fa gesti ridicoli;
calore del corpo e desiderio di vino. — Dimentica il proprio nome. — Demenza. —
Ha vertigini ed è distratto. — Confonde presente e passato. — Si crede un bambino.
— Mancanza di fiducia e paura dell’uomo, si ritira in solitudine.

  2. Testa: Vertigine e mancanza di coordinamento motorio fino a cadere. — Vertigine e
tendenza a cadere in avanti. — Vertigine alzandosi dal letto, con offuscamento della
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vista. — Sens. di intossicazione. — Cefalea orbitale. — Congestione cerebrale con
vomito e purgamento. — Attacchi di cefalalgia semilaterale, con nausea. — Cefalea
semi-laterale, come da congestione alla testa; sollievo sedendosi in posizione eretta.
— Pesantezza del capo, vertigini. — Senso di compressione ad entrambi i lati della
testa. — Pressione stordente alla fronte. — Diminuzione del dolore alla testa alzando-
si, emettendo gas intestinale. — Cerebropatie, da commozione cerebrale. — Cefalea,
come da commozione cerebrale. - Al mattino presto sens. di avere il cervello staccato,
come se fosse scosso mentre cammina, scompare pensando al dolore intensamente.
— Grave cefalea occipitale, come una pressione greve; come con corizza. — Eruzioni
suppuranti sul cuoio capelluto, con dolore urente. — Trasalimenti e scosse spastiche
alla testa, con stiramento indietro della testa. — Guardando un oggetto, la testa si
china in avanti, poi spesso si flette indietro di nuovo, con spasmo muscolare, tremore
e tensione del collo mentre la si muove. — Spasmo e torsione della testa.

  3. Occhi: Dolore urente agli occhi. — Pupille o molto contratte o dilatate. — Perdita
momentanea della vista, con vertigini camminando. — Sguardo fisso causato a volte
da una sorta di assenza mentale. — Ondeggiamento di tutti gli oggetti che si trovano
davanti agli occhi. — Aloni tipo iride intorno a una candela. — Mobilità dei caratteri
leggendo; le lettere girano e sono circondate da un’aureola colorata, la stessa che si
vede attorno alla luce. — Diplopia, o offuscamento della vista che qualche volta si
alterna a ipoacusia. Gli oggetti appaiono doppi e neri. — Il paziente vede un cerchio
luminoso e colorato intorno a tutti gli oggetti. — Fotofobia. — Agglutinazione nottur-
na delle palpebre. — Spasmo del muscolo orbicolare.

  4. Orecchio: Sens. di escoriazione, e dolore contundente dietro l’orecchio. — Eruzione
purulenta davanti, dietro, sull’orecchio. — Emissione di sangue dall’orecchio. — Udi-
to confuso, qualche volta si alterna ad offuscamento della vista. — Detonazione nel-
l’orecchio ds. inghiottendo.

  5. Naso: Dolori come da escoriazione e contusione all’ala (ds.) del naso. — Croste nelle
narici. — Secrezione giallognola dal naso. - Ostruzione del naso, con abbondante
secrezione di muco. — Frequenti starnuti, senza corizza.

  6. Faccia: Pallore e freddezza della faccia, accompagnati da freddezza delle mani. —
Guance pallide, occhi scavati, con occhiaie livide. — Rossore e gonfiore della faccia
e del collo. — Eruzione sulla faccia, confluente, purulenta, rosso cupo e con pustolet-
te lenticolari sulla fronte. — Croste urenti, con siero giallastro su labbro superiore,
guance e mento. — Squame spesse, color miele, su mento, labbro superiore e parte
inferiore delle guance (crosta lattea), bruciore e trasudamento, accompagnati da gon-
fiore delle ghiandole sottomascellari e appetito insaziabile. — Ulcera dolorosa sulle
labbra. — Gonfiore doloroso delle ghiandole sottomascellari. — Trisma. — Predispo-
sizione a digrignare i denti.

  8. Bocca: Schiuma alla bocca. — Pustole biancastre, dolorose al tatto e ulcere sul bordo
della lingua. — Gonfiore della lingua; ulcere bianche, dolorose, urenti, sui bordi della
lingua. — Linguaggio disturbato, accompagnato da movimenti convulsivi del capo
(verso dietro) e delle braccia ogni volta che viene emessa una parola.

  9. Gola: Gola secca. — Incapacità di inghiottire; la gola è come se fosse chiusa, e il
paziente la sente contusa se viene toccata dall’esterno (con eruttazioni). — Stenosi
dell’esofago. — Senso di strangolamento tentando di inghiottire. — Senso di costrizio-
ne in seguito a dolore causato dall’aver ingerito una scheggia di osso.
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10. Appetito: Mancanza di appetito, causata da secchezza alla bocca. — Sazietà e dolore
allo stomaco, dopo il primo boccone. — Voglia di mangiare carbone. — Fame conti-
nua e appetito anche poco dopo i pasti. — Sete ardente, specialmente durante i
crampi. — Dopo i pasti, colica, pressione sull’epigastrio e sonnolenza.

11. Stomaco: Singhiozzo violento e rumoroso; grida. — Rigurgito amaro e giallognolo
chinandosi, seguito da sens. di bruciore alla gola. — Nausea al mattino e durante i
pasti, qualche volta con cefalea. — Il paziente vomita sangue. — Vomito alternato a
spasmi tonici dei muscoli del torace, movimenti convulsivi degli occhi; (il vomito non
allevia il trisma). — Pressione bruciante allo stomaco e all’addome. — Dolori pulsanti
all’epigastrio che è molto gonfio. — Senso di oppressione e ansietà nella regione
epigastrica. — Gonfiore e pulsazione dell’epigastrio.

12. Addome: Colica con convulsioni (nei bambini causata da vermi). — Dolori taglienti
subito dopo i pasti, sonnolenza. — Punzecchiature e borborigmi all’addome. — Accu-
mulo di gas intestinali, accompagnata da senso di angoscia e cattivo umore. Dilatazio-
ne e dolore dell’addome. — Dolore come se causato da ulcerazione all’inguine.

13. Retto e Feci: Stipsi.- Evacuazioni liquide e troppo frequenti. — Prurito al retto, con
bruciore da frizione.

14. Apparato urinario: Ritenzione di urina. — Minzione frequente; l’urina viene emessa
con grande forza. — Emissione involontaria di urina come se ci fosse paralisi della
vescica.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Senso di tensione ai testicoli. — Dolore
tirante all’uretra fino al glande, che costringe a mingere. — Fitte alla fossa navicolare
con polluzioni notturne. — Polluzione senza sogni lascivi. — Stenosi (spastica) qual-
che volta in seguito a gonorrea.

16. Apparato genitale e sessualità femminile: Mestruazioni in ritardo; sintomi spastici.
— Durante le mestruazioni sens. di lacerazione e di stiramento nel coccige. — (Neo-
plasia dolorosa delle mammelle).

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Dispnea e mancanza di respiro. — Tosse con
abbondante espettorazione.

18. Torace: Costrizione toracica; la paziente respira a fatica tutto il giorno. — Pressione al
torace come se ci fosse un peso, con difficoltà di respirazione. — Nel petto e nella
gola sens. come se ci fosse qualcosa grande come un pugno. — Spasmi tonici dei
muscoli del torace, alternati a vomito. — Calore al torace. — Dolore come da contu-
sione e escoriazione nell’estremità inferiore dello sterno. — Bruciore ai capezzoli. —
Bruciore nel torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione. — Il paziente sente come se il cuore smet-
tesse di battere; a volte si sente mancare.

20. Collo e Dorso: Tensione come da ferita, ai muscoli del collo, piegando la testa
indietro. — Gonfiore del collo. — Spasmi tonici dei muscoli cervicali. — Nevralgia
del collo con tendenza a reclinare la testa indietro e greve cefalea occipitale. —
Spasmi laceranti al coccige. — Coccigodinia, si presenta la prima volta durante le
mestruazioni dopo il parto. — Reclinamento indietro spastico del dorso, come a
formare un arco. — Tensione sopra le scapole.- Dolore ulcerante nelle scapole.

21. Estremità: Grande debolezza delle braccia e delle gambe dopo ogni minimo sforzo.
— Tremore. — Contorsioni spastiche e terribili spasmi degli arti.
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22. Arti superiori: Dolore, come da contusione, o escoriazione, alle articolazioni della
spalla, e agli avambracci. — Senso di pesantezza e mancanza di forza nelle braccia.
— Spasmo al braccio sinistro per tutto il giorno. — Trasalimenti e movimenti convul-
sivi (involontari) alle braccia e alle dita. — Il paziente sente le dita come morte. — Le
vene delle mani sono dilatate.

23. Arti inferiori: Trasalimenti involontari degli arti inferiori, spasmi e torsioni. — Rigidi-
tà dolorosa delle gambe. — Tremore delle gambe. - I piedi cedono camminando;
piedi vari.

24. Sintomi generali: Dolori come da escoriazione o contusione, in varie parti. — Tre-
more degli arti. — Shock come da scosse elettriche, a testa, braccia e gambe. —
Convulsioni generali e crisi epilettiche, qualche volta con grida, pallore o faccia gialla,
mascelle serrate, intorpidimento e distorsione degli arti, respirazione sospesa e schiu-
ma alla bocca. — Dopo le crisi, il corpo rimane insensibile e come se fosse morto. —
Stato di insensibilità e immobilità, con perdita della coscienza e della forza. — Attac-
chi di catalessia, con rilassamento di tutti i muscoli, e assenza di respirazione. —
Tetano. — Dolori tiranti agli arti. — Malattie del lato ds. del dorso. — Spasmi durante
il parto; i bambini hanno convulsioni causate da vermi. — Stenosi dopo infiammazio-
ne, qualche volta dopo gonorrea.

25. Cute: Bruciore e prurito in tutto il corpo. — Eruzioni purulente, con croste giallastre
e urenti. — Pustolette lenticolari di colore rosso cupo. — Eruzioni purulente, che
durano a lungo, confluenti, formano spesse croste gialle, con dolore urente.

26. Sonno: Insonnia e sudori notturni. — Dormiveglia, con movimenti agitati e sogni
confusi. — Il paziente si sveglia di frequente; sudore abbondante che comunque dà
sollievo. — Sogni vividi di fatti del giorno. — Sogni vividi che non riesce a ricordare.

27. Temperatura: Polso debole, lento, tremante. — Tremore e desiderio continuo di
stare vicino al fuoco. — La freddolosità comincia al torace e si estende a braccia e
gambe. — Freddo alle cosce, e alle braccia; sguardo fisso. — Calore solo interno. —
Sudorazione di notte (nelle prime ore del mattino), principalmente sull’addome. —
Febbre elmintica con coliche e convulsioni.

CIMEX

Ceppo: Acanthia lectularia. Cimex lectularius. Cimice. O. N. Emitteri. Tintura o triturazio-
ne.

Indicazioni cliniche: Cefalea dopo abuso di alcol. Contrazione muscolare. Dermopatie.
Emorroidi. Epatopatie. Febbre intermittente. Polluzioni. Sbadigli. Stipsi. Tosse.

Caratteristiche: Cimex è un rimedio antico per la febbre intermittente. Un sintomo carat-
teristico è: «stanchezza e voglia di stirarsi». I flessori sono molto colpiti; dolori alle
articolazioni come se i tendini fossero contratti e troppo corti; ogni movimento o
stiramento di braccia o gambe provoca dolori tensivi. (Nash riporta la seguente cura
del Dottor Brewster, di Syracuse. Dopo aver cavalcato un cavallo indocile e cercava di
prender la mano su una strada molto accidentata, un uomo riportò tante contusioni e
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distorsioni a natiche e gambe da restare costretto in casa per molto tempo. Questi
sintomi si stabilizzarono in un’apparente e probabile contrazione permanente degli
arti inferiori. Nessun rimedio riusciva ad alleviare i dolori finché i sintomi descritti dal
paziente ricordarono al Dottor Brewster un caso di febbre intermittente che aveva
curato venti anni prima. Cimex 600 (Jenichen) guarì il paziente subito). Sonnolenza
irresistibile. Sbadigli frequenti; sens. come se un vento freddo soffiasse sulle ginoc-
chia. Dolori in tutte le articolazioni come se i tendini si siano contratti durante la
freddolosità. I brividi cominciano con contrazioni alle mani e violenti attacchi di
rabbia. Prima del colpo di freddo sete e pesantezza alle gambe; meno sete quando
compare il freddo, ancora meno con caldo secco; niente se il paziente suda. Cessata
la freddolosità, brividi, sete, ma il bere causa violenta cefalea; solletico alla laringe,
provoca tosse secca e continua. Dopo la tosse eruttazioni e conati di vomito. Calore
con conati di vomito, il paziente sente l’esofago costretto. Sudore dall’odore stantio.
Sudori notturni. Febbri intermittenti terzane e quartane. A.W.K. Choudhury racconta
di un caso di febbre intermittente (quotidiana) curata con Cimex 30, le cui indicazioni
principali erano: «leggera freddolosità; sete, alcuni giorni si altri no; brividi; urinava
due volte durante l’attacco di freddo; la freddolosita aggr. stendendosi; aumento della
tosse bevendo acqua durante la freddolosità».
Feci con dolori emorroidali. Feci dure, caprine; stimolo urgente di defecare; dopo la
scarica emissione di un piccolo pezzo di feci bianche, il retto si chiude. Incontinenza.
Urina calda; marrone o con sedimenti rossi. Erezioni frequenti al mattino, polluzioni.
Eruzioni orticarie. Il movimento aggr. Stirare o stendere la parte aggr. La stanchezza
costringe a stare stesi. Stare seduti aggr. il dolore nei reni. Durante il riposo: al
mattino, sudore sul naso. I sintomi aggr. al mattino; bevendo. Tutta la parte ds. è
particolarmente colpita.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nat-m. (la cefalea diminuisce nella fase di sudorazio-
ne); Ars. (la cefalea resta o aumenta nella fase di sudorazione); Bell. (pulsazione della
testa intermittente). Ars. e Bry. (conati di vomito quando la tosse finisce).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è ansioso. — Sens. di strisciare e di non poterswi rannicchia-
re. - Il suo stesso sudore gli è disgustoso. — Stringe le mani con violenta rabbia
quando comincia l’attacco di freddo. — Ansia dopo i brividi.

  2. Testa: Confusione alla testa come se dovesse seguire cefalea. — Dolore come di fitte
pungenti al vertice, tosse. — Cefalea che quasi priva il paziente della capacità di
pensare; più violenta durante il freddo; causata dal bere. — Sudore a testa, naso,
torace.

  5. Naso: Fastidiosa secchezza delle narici. — Corizza fluente con pressione ai seni fron-
tali. — Costante starnutire prima di mezzogiorno. — Sudore sul naso, la mattina,
durante il riposo.

  8. Bocca: Lingua con patina bianca. — Sens. di avere la lingua gonfia. — Sens. di
ustione nella lingua, nella regione palatale e alle gengive anteriori superiori.

  9. Gola: Secchezza della gola che fa bere il paziente per tutto il giorno. — Costrizione
all’esofago; durante la fase calda.

11. Stomaco: Eruttazioni acide.
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12. Addome: Dolore al fegato, come se fosse stato sottoposto a tensione, piegando in
dentro la parte ds.; il punto fa male se toccato e quando si tossisce. — Colica seguita
da flatulenza o emissione di feci liquide.

13. Retto e Feci: Feci dure, caprine. — Dopo l’emissione di un piccolo pezzo di feci
bianche il retto si chiude. — Feci con dolori emorroidali.

14. Apparato urinario: Urina marrone, con deposito di sedimenti (durante la febbre,
quando beve).

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, con conati di vomito, come se il paziente do-
vesse vomitare, sudorazione. — Respiro oppresso dopo la freddolosità.

18. Torace: Il paziente sente il torace oppresso durante il freddo. — Dopo, pesantezza al
centro del torace; ansia.

20. Collo e Dorso: Dolore lombare, che si estende all’addome, con dilatazione dello
stesso. — Dolore lombare; peggiora stando seduti. — Stanchezza ai lombi, il paziente
è costretto a sedersi.

21. Estremità: Dolore in tutte le articolazioni; sens. come se i tendini fossero troppo corti
(durante il freddo).

22. Arti superiori: Dolore alla spalla ds. e ai muscoli anteriori del torace, che si estende
a tutto il braccio giù fino alle unghie; il paziente sente le dita addormentate. —
Quando compare il freddo stringe le dita a pugno.

23. Arti inferiori: Durante il freddo le articolazioni delle ginocchia sono molto contratte;
le gambe non possono essere stese. — Quando il freddo passa le gambe sono stan-
che, la loro posizione deve essere cambiata costantemente; tutto questo cessa durante
la fase di calore. — Il paziente sente i tendini delimitanti il cavo del poplite troppo
corti, le ginocchia flesse; il tentativo di stirarle provoca dolore alle cosce. — Sente le
ginocchia fredde come se ci soffiasse vento freddo.

24. Sintomi generali: Dolore ai muscoli retti delle cosce, con oppressione del torace,
respiro breve, e frequente inspirazione profonda, con sens. di strisciare e di non
potere accovacciarsi; ogni tentativo di allungare braccia o gambe causa dolore tensi-
vo, e il paziente preferisce soffrire la sete piuttosto che muoversi.

26. Sonno: Grande sonnolenza; al mattino il paziente si addormenta non appena si mette
seduto. — Sonnolenza irresistibile durante il freddo. — Sbadigli frequenti; con sens.
di freddo alla cute.

27. Temperatura: Polso debole; intermittente. — Prima del freddo, sete; pesantezza
delle estremità inferiori. — Quando cominciano il freddo il paziente stringe le mani
ed è preso da rabbia violenta. — Freddolosità in tutto il corpo, seguita da caldo secco,
e poi da umidità della cute. — Durante il freddo dolore a tutte le articolazioni; sens.
che i tendini siano troppo corti; le articolazioni delle ginocchia sono molto contratte;
le gambe non possono essere stese; il paziente sente il torace oppresso, che costringe
a prendere fiato frequentemente; sonnolenza irresistibile. — Quando la freddolosità
finisce, le gambe sono stanche; la loro posizione deve essere cambiata costantemen-
te; tutto ciò cessa durante la fase di caldo. — Dopo il freddo il paziente ha sete, e
bevendo viene preso da violenta cefalea, che quasi lo priva della capacità di pensare;
solletico alla laringe, causa tosse secca continua; oppressione del respiro; pesantezza
al centro del torace; ansia. — Miglioramento se non beve. — Durante la fase di caldo
conati di vomito nell’esofago, che impediscono l’inspirazione; mancanza di sete; l’ac-
qua bevuta per calmare i conati va giù solo a intervalli; sente l’esofago costretto. — Se
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beve durante la febbre, emette subito urina marrone molto calda, con grande quantità
di sedimento. — La sudorazione, dopo il caldo, è accompagnata da fame. — Sudora-
zione per lo più alla testa e al torace. — Durante la febbre intermittente, stipsi; feci
secche.

CINA

Ceppo: Le teste di fiori non schiuse (comunemente chiamate «semi») di parecchie varietà
di Artemisia marittima. Semen cinae. Flores cinae. Artemisia contra. Fiori di Santonico.
O. N. Compositae. Tintura.

Indicazioni cliniche: Addome gonfio. Anemia. Astenopia. Asma. Borborigmi. Bronchite.
Colica. Convulsioni. Corea. Dentizione. Diarrea. Enuresi. Febbre intermittente; remit-
tente. Idrocefalo. Irritazione dell’ano. Leucorrea. Nevralgia. Oftalmopatie. Pertosse.
Scarlattina. Spasmofilia. Strabismo. Torsioni. Tosse. Urina lattiginosa. Verminosi. Vi-
sta, affezioni della.

Caratteristiche: Cina è la fonte dell’alcaloide Santoninum. È preminentemente un vermi-
fugo, poiché causa tutti i sintomi che caratterizzano l’elmintiasi, sia mentali che nervo-
si e fisici. Risponde più agli effetti del lombrico che a quelli di altri vermi. Si ha
irritazione al naso, che provoca desiderio costante di premere, strofinarsi o grattare il
naso stesso. Nei bambini si ha cattivo umore e disobbedienza. Niente va bene che per
pochi minuti di tempo; durante il sonno digrignano i denti; bagnano il letto (quando
si riscontrano anche come sintomi: prurito al naso, grande appetito, sonno irrequieto);
si rivoltano in tutto il letto; gridano come in preda a delirio. Sherbino trovò «poggiarsi
su mani e ginocchia nel sonno» una indicazione importante. Ma Cina è molto più che
un vermifugo. Molti sintomi appaiono essere un riflesso di irritazione addominale. Un
aspetto caratteristico è: estrema sensibilità di mente e corpo: il paziente se la prende
per ogni cosa; stizzoso e ostinato; non vuole essere accarezzato. Ipersensibilità della
cute: non sopporta di essere avvicinato o toccato o la pressione; il toccare causa o
aggrava gli spasmi. I bambini non sopportano essere pettinati o spazzolati. Avversio-
ne alla luce. Strabismo; aspetto malato e occhiaie; visione gialla. Astenopia, accomo-
dazione difettosa; visione gialla. Fame vorace; diminuisce immediatamente dopo il
pasto. Difficoltà ad inghiottire liquidi; rumore chiocciante dalla gola allo stomaco.
Enuresi notturna; urina bianca, torbida, a volte fetida. Laringe estremamente sensibile,
toccandola si provoca spasmo che soffoca. Tosse riflessa causata dallo scrivere o
leggere. In presenza di febbre si ha sete e brividi; faccia pallida e fredda; mani calde;
nausea o vomito di bile o di cibo non digerito. Charles Mohr (H.M., gennaio 1898)
raccomanda Cina per: persone anemiche sofferenti di indigestione e non assimilazio-
ne del cibo; o dopo malattie acute con cefalea, vertigini e nevralgia. Nei cachettici che
hanno dolori al ventre e funzioni addominali modificate, e soffrono in modo nervoso.
Per l’astenopia da onanismo, quando leggere alla luce artificiale è quasi impossibile;
gli occhi sono velati, costante bisogno di strofinarli. Strabismo spastico causato da
irritazione addominale. Asma spastica dopo aver mangiato cibo che non piace, «sens.
come se lo sterno fosse troppo vicino al dorso, rende difficile la respirazione e causa
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ansietà e sudorazione». Prosopalgia della regione sopra e infra orbitale e degli zigomi,
dolori pressanti, contorcenti, con iperestesia. Gastralgia, enteralgia e febbri quando
sono presenti i sintomi principali. Nash (Leaders in Typhoid Fever) cita due casi di
febbre tifoide in cui Cina è stato efficace e le cui indicazioni erano: «rossore delle
guance intenso e circoscritto, frequente e violento sfregarsi del naso». S.C. Ghose ha
riportato (in H. W., Settembre 1899) il sorprendente risultato della cura a base di Cina
6 e 200 in un caso di febbre remittente infantile, in cui erano presenti i sintomi classici
della droga; la febbre si manifestava in modo molto irregolare. I sintomi di Cina aggr.
la notte; prima di mezzanotte il bambino si sveglia impaurito. Aggr. all’aria aperta;
aria fredda; acqua fredda. Aggr. sbadigliando. Mentre dorme il bambino sta prono o
su mani e ginocchia. Guernsey sostiene che Cina è adatta a disturbi concomitanti allo
sbadigliare che compaiono ogni volta che si sbadiglia.

Relazioni: Antidotato da: Camph., Caps., Chin., Pip-n. Antidoto per: Caps., Chin., Merc.
Segue bene: Dros. e Ant-t. Diagnosi differenziale: nei casi in cui c’è avversione a
essere toccati, Ant-c., Ant-t., Hep. Sil., Thuj.; in casi di gorgoglio nell’esofago inghiot-
tendo liquidi, Hell., Cupr.; quando c’è difficoltà ad inghiottire liquidi, Bell., Caust.,
Hyos., Ign., Lach., Lyc., Phos.; in tosse che aggr. leggendo o scrivendo, Mang., Meph.,
Nux-v., Plat.; in casi di feci bianche, Dig.; in fame vorace, Ars., Calc., Iod., Sil., Staph.;
quando c’è nel paziente avversione ad essere accarezzato, Ars., Lach.; nello strabi-
smo, Alum.; in astenopia e accomodazione difettosa, Art-v. (ma Art-v. provoca verti-
gini causate da luce colorata; e Cina migl. con lo strofinare). Teste pone Cina nel
gruppo Ars. per le sue analogie nella sfera digestiva. Cham. ha molti punti di contatto
con Cina e qualche condizione opposta.

Cause: Vermi. Sbadiglio.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore lacrimoso e lamentoso. — Il bambino piange se viene toccato;
non vuole essere accarezzato. — Inquietudine continua, con desiderio di cose di ogni
tipo, che però vengono rifiutate dopo pochi minuti. — Inclinazione a offendersi per
facezie. — Grande angoscia e ansietà camminando all’aria aperta. — Delirio.

  2. Testa: Cefalea, si alterna a pressione all’addome. — Pressione come se ci fosse un
peso sulla testa, specialmente quando si cammina all’aria aperta. — La testa cade da
un lato ed è spinta indietro, con contorsioni degli arti e sudore freddo alla fronte. —
Cefalalgia tirante e lacerante, si aggrava leggendo o meditando. — Cefalea prima e
dopo gli attacchi epilettici; dopo gli attacchi di febbre intermittente. — Dolori grevi
alla testa, con occhi affaticati, soprattutto svegliandosi al mattino. — Sudore freddo
alla testa (fronte) sulla faccia pallida, fredda, gonfia, blu intorno alla bocca; contorsio-
ni degli arti e sonnolenza, peggio di notte (dopo attacchi di pertosse e epilettici).

  3. Occhi: Dolore agli occhi se affaticati dalla lettura, o dalla luce delle candele. —
Movimenti convulsivi dei muscoli dell’arco sopraciliare. — Vista confusa, leggendo,
scompare strofinando gli occhi. — Pupille dilatate. — Vista debole (causata da onani-
smo). — Vista debole con fotofobia e pressione agli occhi, come se ci fosse sabbia
dentro. — Guardando una cosa in modo costante (leggendo) il paziente vede come
attraverso un velo, prova sollievo strofinando gli occhi.
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  5. Naso: Epistassi; il paziente sanguina anche dalla bocca. — Desiderio di mettere le
dita nel naso. — I bambini sfregano il naso costantemente, e scavano con le dita nel
naso finché non esce sangue. — Flusso di pus dal naso. — Starnuti violenti che
provocano un senso di pressione alle tempie, e sembra che facciano scoppiare il
torace. — Corizza fluente, con sens. di bruciore alle narici. — La sera ostruzione
nasale. — Corizza fluente a mezzogiorno. — Il naso brucia.

  6. Faccia: Pallore della faccia con occhiaie. — Colorito terreo. — Faccia gonfia e blua-
stra, specialmente intorno alla bocca. — Faccia alternativamente pallida e fredda o
rossa e calda. — Faccia pallida, fredda, con sudore freddo. — Dolori crampiformi e
successivi strappi alle ossa zigomatiche aggravati o rinnovati da contatto o pressione.

  7. Denti: Odontalgia provocata da aria e bevande fredde. — Dolore ai denti, come da
escoriazione. — Digrignare dei denti.

  8. Bocca: Sens. di secchezza e ruvidezza della bocca, specialmente del palato.
  9. Gola: Incapacità di inghiottire, specialmente liquidi.
10. Appetito: Aumento della sete. — Fame subito dopo i pasti. Voracità. — Bulimia. —

Avversione del lattante al latte materno. — La fame può venire di notte, come accade
ai bambini, o pochi minuti dopo un pasto abbondante. — Sapore amaro del pane. —
Vomito, o diarrea immediatamente dopo aver mangiato o bevuto, soprattutto bevuto.
— Vomito di muco e di ascaridi. — Vomito durante la febbre, con lingua pulita. —
Vomito bilioso. — Rigurgito di sostanze sgradevoli.

11. Stomaco: Gorgoglio udibile, dalla gola allo stomaco mentre beve. — Frequente sin-
ghiozzo. — Dolore alla regione precordiale che opprime il respiro.

12. Addome: Ostinati dolori pungenti nell’addome. — Punture o pressione crampiforme
trasversalmente nell’addome superiore, dopo i pasti. — Contorsioni dolorose nella
regione ombelicale. — Dolori taglienti e pungenti all’addome causati da vermi. —
Sens. dolorosa di ondulazione nella regione ombelicale che è molto sensibile al tatto.
— Frequenti dolori crampoidi all’addome, come quando stanno per venire le me-
struazioni. — Spiacevole sens. di calore all’addome. — Addome gonfio, soprattutto
nei bambini. — Senso di vuoto all’addome.

13. Retto e Feci: Feci con vermi intestinali (vermi corti e grossi). — Evacuazioni sciolte
della consistenza di pappa. — Emissione di ascaridi, e di altri vermi dal retto. —
Prurito al retto. — Diarrea di bile, e di materia stercoracea. — Involontarie evacuazio-
ni sciolte biancastre.

14. Apparato urinario: Stimolo di urinare, emissione abbondante. — Il paziente bagna
il letto. — L’urina diventa subito torbida. — Di notte emissione involontaria di urina.
— Urina lattea.

16. Apparato genitale femminile e sessualità: Mestruazioni premature, e troppo ab-
bondanti. — Metrorragia. — Problemi all’utero in generale.

17. Apparato respiratorio: Respiro breve, interrotto. — Respirazione sibilante e con
affanno. — Costante presenza di abbondante muco nella laringe, che costringe a
raschiarsi la gola continuamente. — Tosse con conati di vomito la mattina dopo
essersi alzati; irritazione (come da polvere), si rinnova inspirando dopo un lungo
intervallo. — Tosse provocata dalla inspirazione profonda. — Tosse secca, che solle-
tica, provocata dal leggere (ad alta voce). — La sera tosse rauca, temporanea. —
Tosse secca, con crampo, mancanza di respiro, ansia, pallore del viso, e gemiti dopo
il parossismo; o con rigidità del corpo, e sangue dal naso e dalla bocca. — Tosse, con
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trasalimenti improvvisi, e perdita della conoscenza. — Prima di tossire il bambino si
alza improvvisamente, si agita in modo violento, tutto il corpo diventa rigido, perde
conoscenza, proprio come se dovesse avere una crisi epilettica, poi viene la tosse. —
Attacchi di pertosse ritornano periodicamente, provocati da sens. di solletico alla gola,
come per presenza di piume, e molto muco denso: al mattino senza espettorazione, la
sera con espettorazione di muco bianco, occasionalmente striato di sangue, insapore,
peggio la mattina e la sera; meglio durante la notte, peggiora bevendo, camminando
all’aria aperta, premendo sulla laringe, sdraiandosi sul lato ds., all’aria fredda, e sve-
gliandosi.

18. Torace: Dispnea, oppressione ansiosa al torace, come se lo sterno stesse comprimen-
do i polmoni. — Respiro breve, spesso interrotto o rantoli. — Spinte spastiche al
torace, come se stesse per scoppiare. — Spasmi e fitte nel torace. — Bruciore, fitte e
dolore al torace.

20. Collo e Dorso: Dolore, come da contusione, ai lombi, aggr. col movimento. —
Dolore tirante lungo la colonna vertebrale. — Dolori tiranti e spasmodici al centro
della colonna vertebrale.

22. Arti superiori: Dolori laceranti e paralizzanti alle braccia. — Tiramenti crampoidi
alle braccia e alle mani. — Contrazione e trasalimenti della mano e delle dita. — Sens.
di distorsione all’articolazione radiocarpica. — Debolezza della mano, gli oggetti sfug-
gono.

23. Arti inferiori: Dolori paralitici o crampoidi, tiramenti alle gambe. — Stiramento spa-
stico e spasmo muscolare dei piedi. — Estensione crampoide delle gambe.

24. Sintomi generali: Dolori paralitici e contrazioni agli arti. — Pressione e compressio-
ne con fitte grevi o tiramenti crampoidi e spasmi, o fitte urenti in diverse parti. —
Spasmo muscolare degli arti. — Convulsioni e distorsione degli arti. — Convulsioni
epilettiche notturne, seguite da cefalea. — Convulsioni epilettiche (specialmente la
notte, con o senza coscienza) con grida, piegamento indietro del dorso, e movimenti
violenti delle mani e dei piedi. — Rigidità tetanica di tutto il corpo. — La pressione
esterna aggr., o rinnova le sofferenze. — Sensibilità dolorosa di tutti gli arti, moven-
dosi, e quando si è toccati. — Affezioni del lato sinistro; dell’estermità inferiore sini-
stra. La maggior parte dei dolori compare la notte, o stando seduti, e aggr. la mattina
e la sera. — Pesantezza degli arti.

26. Sonno: Frequenti sbadigli, con tremore e tremore convulsivo. — Insonnia notturna,
con agitazione, lacrime, grida, caldo e angoscia; nei bambini. — Si svegliano trasalen-
do la mattina agitati e lamentandosi. — Si mettono su mani e ginocchia o proni
durante il sonno.

27. Temperatura: Polso piccolo, duro e rapido. — Frequente tremore convulsivo, con
tremore anche vicino al fuoco. — Febbri quotidiane o terzane con bulimia, nausea,
lingua pulita, diarrea, pupille dilatate, e dimagrimento. — Brividi la sera. — Forte
caldo febbrile, con delirio, agitazione e irrequietezza. Freddolosityà, con tremore che
sale dalla parte superiore del corpo alla testa. — Freddo, con freddezza della faccia
pallida e calore delle mani. — Calore la notte con sete. — Freddo con sete. — Dopo
la sudorazione (qualche volta prima del freddo) vomito del cibo (con lingua pulita);
allo stesso tempo fame canina. — Caldo specialmente alla testa, con pallore o colorito
giallo della faccia, e occhiaie livide sotto gli occhi, o con rossore delle guance. —
Dopo la febbre, cefalea. — Sudore freddo sulla fronte, intorno al naso, alle mani.
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CINCHONINUM   SULPHURICUM

Ceppo: Solfato di Cinconina (C19 H22 N2O) H2 SO4

Indicazioni cliniche: Ambliopia. Caduta dei capelli. Cefalea. Diarrea. Disturbi urinari.
Eccitamento sessuale. Epistassi. Febbre. Irritazione spinale. Pirosi. Stipsi. Vene gonfie.

Caratteristiche: Cinchon. sul. è stato ampiamente sperimentato, ma poco usato nella
pratica, essendo stato adombrato dal più conosciuto alcaloide, Chinin. sul. I sintomi
sono gli stessi per entrambi. Alcuni dei sintomi più caratteristici di Cinchon. s. sono:
forte cefalea al risveglio. Dolore al lobo cerebrale anteriore, come se tutta la sostanza
cerebrale fosse impigliata in una rete. Oscurità davanti agli occhi affaticandoli. Sens.
di bruciore alla gola causato da bevande calde. Senso di freddo all’epigastrio. Sapore
pastoso; e feci pastose. Gli organi sessuali sono eccitati: sogni erotici, e erezioni
dolorose la notte. Mestruazioni in anticipo di una settimana e più abbondanti del
solito. Il torace sembra cavo e dilatato, così che la respirazione sembra più facile.
Molti i sintomi della febbre; i sintomi ricorrono a intervalli di tempo. La notte sudore
tra le scapole, seguito da prurito. I sintomi aggr. dopo mangiato; col movimento.
Stanchezza, sonnolenza, indolenzimento generale; specialmente a occhi, orecchie e
genitali.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Intossicazione transitoria; avversione per il lavoro.
  2. Testa: Confusione alla testa con pressione agli occhi. — Cefalea mattutina; il paziente

sente la testa scoppiare quando si sveglia. — Dolore al lobo cerebrale anteriore come
se tutta la sostanza cerebrale fosse impigliata in una rete. — Notevole caduta dei
capelli. — Tensione al cuoio capelluto, con dolore alle radici dei capelli, come se ci
fosse pus sotto il cuoio capelluto (soprattutto a ds.).

  3. Occhi: Accumulo di muco davanti agli occhi. — Oscuramento della vista; affaticando
gli occhi.

  4. Orecchio: Rombi nell’orecchio; durante la notte.
  5. Naso: Improvvisa epistassi di sangue fluido, rutilante, stando seduti.
  8. Bocca: Ptialismo; specialmente prima di mezzogiorno.
  9. Gola: Sens. come se la gola bruciasse per aver bevuto bevande calde, e qualcosa

fosse conficcata nella faringe. — Inghiottendo, dolori pungenti come se nella gola
fossero conficcati degli aghi sottili.

11. Stomaco: Pirosi improvvisa. — Dolori all’epigastrio, aggr. con pressione. — Caldo
allo stomaco; passa all’addome e su a torace, gola, testa, specialmente alla gola;
grande arsura. — Sens. di freddo allo stomaco; pienezza; pressione; pulsazione; sen-
sibilità.

13. Retto e Feci: Grevi dolori taglienti al retto, da lì si estendono all’ombelico, con fitte
sottili all’epigastrio. — Diarrea pastosa. — Stipsi; feci dure, scarse, con tenesmo. — Le
feci pastose vengono emesse lentamente con molta pressione, lo sfintere è molto
rilassato, mentre il retto è più contratto del solito.

14. Apparato urinario: Sens. di bruciore all’uretra dopo il passaggio di urina. — Tene-
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smo vescicale — Urina con sedimento denso; verde-marrone; rosso scuro; giallo-
rossa; bianca.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Grande eccitazione, erezioni.
16. Apparato genitale e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo di una settima-

na e più abbondanti del solito.
18. Torace: Il torace sembra cavo e disteso, così che respirare sembra più facile. — Fitte

che si estendono dal lato ds. all’epigastrio all’inserzione del diaframma. — Dolore
pressante sotto lo sterno; la notte, svegliandosi, sens. di pressione verso l’interno della
parte inferiore dello sterno.

20, 21. Collo, dorso e arti: Rigidità dolorosa del collo: aggr. uovendolo. — Prima verte-
bra dorsale dolorosa alla pressione. — Tremore degli arti e debolezza. — Dolori
tiranti, sens. di contusione.

24. Sintomi generali: Periodici dolori pungenti al torace, migl. stando in piedi o seduti,
aggr. coricandosi o tossendo.

26. Sonno: Sonnolenza.- Sonno tranquillo senza sogni, e senza ristoro. — Sogni erotici
ed erezioni dolorose.

27. Temperatura: Freddolosità. — Brividi dalle 10.00 a mezzogiorno senza successiva
febbre o sudore. — La cute brucia. — Calore corporeo con turgescenza delle vene
(sera). — Calore alla testa (16.00), estremità fredde. — La notte sudore con sete
eccessiva. — Cute arida, vene gonfie. — La notte sudore tra le scapole, seguito da
prurito che costringe a grattarsi.

CINERARIA   MARITIMA

Ceppo: Senecio cineraria. Dusty Miller. O. N. Compositae. Tintura o succo di pianta fre-
sca, selvatica, raccolta proprio prima che i boccioli si aprano.

Indicazioni cliniche: Cataratta. Opacità corneale.

Caratteristiche: Medicamento non sperimentato, ma già usato, con un certo successo, in
casi di cataratta, in applicazioni esterne. Il metodo adottato è quello di instillare
nell’occhio affetto una goccia, 4 o 5 volte al giorno per parecchi mesi. In questo modo
sono state curate: cataratta traumatica, opacità corneali, cataratta senile. Non sono a
conoscenza di alcun uso interno del rimedio, ma in alcuni casi è stato usato sia
internamente che esternamente. Generalmente i pazienti ricevevano contemporanea-
mente uno specifico trattamento omeopatico interno.
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CINNABARIS

Ceppo: Solfuro mercurico. Solfuro di mercurio rosso. Hg S. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Linfoadenite. Catarro. Infiltrato primario. Cistite. Dis-
senteria. Infiammazione dell’occhio. Secrezione uretrale mucopurulenta. Gonorrea.
Gotta. Sensibilità esterna del naso. Priapismo. Reumatismo. Sciatica. Scrofola. Sonno
anormale. Sicosi. Sifilide. Cestode. Verruca volgare.

Caratteristiche: Cinnabaris corrisponde a sicosi e sifilide, e a combinazione delle due. In
casi di verruche volgari sul prepuzio è più specifico di Thuj.; specialmente per verru-
che a forma di ventaglio. Nella sfera mentale si verifica indolenza e indisposizione al
lavoro mentale. Smemoratezza. Irritabilità, il paziente è facilmente provocabile. Cefa-
lea con epistassi. Generale sensibilità al tatto: ossa del cranio, cuoio capelluto, radici
dei capelli, dorso del naso, verruche sanguinano se toccate. Sens. che il dorso del
naso sia a contatto con sostanza acida, sgradevole sens. di pressione alle ossa nasali
come se il paziente portasse occhiali senza esserci abituato. Frequenti spasmi e tira-
menti. Berridge ha curato questo sintomo: «il paziente camminando sentiva la gamba
sinistra più corta della ds.». Spasmo al pene; durante il sonno. Fitte taglienti nel glan-
de. Bruciore, dolore acuto, prurito alla corona del glande. Leucorrea, la cui emissione
provoca pressione nella vagina. Frequenti emorragie: epistassi; emorragia dei gavoc-
cioli emorroidari. Ai sintomi di dissenteria si aggiungono stipsi ostinata, feci dure e
troppo grandi. Protrusione del retto durante la defecazione. Formicolio come se ci
fosse un grosso verme. Piccole pustole intorno al retto con bruciore e prurito. La cute
è molto affetta. Predomina il rosso (colore della droga). Punti rossi. Calore, rossore e
gonfiore della faccia, specialmente vicino agli occhi. «Usiamo Cinnabar. per ulcere
molto rosse e infiammate nella gola o in qualsiasi altra parte del corpo, nella bocca,
sulle gambe; in particolar modo se ci sono nodi sulla tibia. In casi di sifiloma primari
molto irritati». (Guernsey). Eruzione nella regione cervicale posteriore; nella parte
interna e inferiore della coscia con prurito. Verruche volgari; pustolette; pustole; ulce-
re; prurito e punture, specialmente alle articolazioni. La nuca è molto colpita. Il dolo-
re si estende all’occipite quando il paziente reclina la testa. Girando la testa dolore
alla parte ds. del collo. I muscoli sembrano contratti. Linfonodi ingrossati. I sintomi
migl. all’aria aperta. Freddo e brividi in ambiente caldo. Aggr. d’estate. Molti sintomi
aggr. la notte. Il sudore aggr. a mezzogiorno. Migl. riposando; aggr. camminando. La
cefalea aggr. dopo il sonno. Dopo cena migl.. Intensità dei sintomi intermittente.

Relazioni: Antidotato da: Hep., Nit-ac., Op., e zolfo. Diagnosi differenziale: Camph.
(punti rossi); Lach., Merc., Nit-ac., Thuj. (Cinnb. è più efficace di Thuj. nei casi di
verruche volgari sul prepuzio); confrontare anche Sep. (verruche volgari sul bordo
del prepuzio); Ant-t. (verruche sul dorso del glande). Seneg. migl. piegando la testa
indietro, Clem. aggr. cefalea; Clem. causa vertigini sollevando o movendo la testa;
Cinnab. ha dolore alla nuca quando la testa è stesa indietro.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Indisposizione al lavoro mentale. — Sens. di pienezza alla testa provoca-
ta da applicazione mentale. — Smemoratezza (il paziente dimentica le cose da fare).
— È irritabile e facilmente provocabile. — Desidera stare solo.

  2. Testa: Violenti e tremendi attacchi di cefalalgia, a sincipite e tempie, mitigati da
compressione della testa. — Ronzio nella testa, dopo cena, e la sera prima di coricar-
si. — Vertigini la mattina, alzandosi, chinandosi, nausea. — Congestione del sangue
alla testa, in particolar modo al vertice; peggio dopo mangiato. — Cefalea intensa; il
paziente non riesce ad alzare la testa dal cuscino; una pressione esterna procura
sollievo. — Dolore greve alla fronte, che è fredda; sollievo con calore. — La mattina,
dopo il risveglio, dolore alla fronte e sulla testa; aggr. stendendosi sul lato sinistro o
sul dorso; migl. e scompare girandosi sul lato ds. e alzandosi. — Dolore folgorante
nella parte sinistra della testa, con aumento di saliva e grande flusso di urina. — Fitte
nei tegumenti della testa. — Sensibilità dolorosa del cranio e dei capelli se toccati.

  3. Occhi: Infiammazione degli occhi, con fitte pressanti e lacrimazione costante fissan-
do un oggetto. — Dolori folgoranti nell’angolo palpebrale interno dell’occhio ds., con
bruciore e prurito. — Infiammazione dell’occhio ds. con abbondante emissione di
muco dal naso. — Lacrimazione. — Dolore pungente al punto lacrimale della palpe-
bra. — Rossore di tutto l’occhio, gonfiore della faccia.

  4. Orecchio: Rombi nell’orecchio e gonfiore della faccia (dopo mangiato). — Eruzione
squamosa nella parte esterna dell’orecchio ds. — Prurito nell’orecchio ds..

  5. Naso: Violenta corizza fluente, con secrezione di siero urente. — Sens. come se una
piccola parte sopra la radice del naso fosse toccata da un corpo metallico freddo. —
Prurito con epistassi (sangue molto scuro) dopo aver soffiato il naso. — Corizza,
claudicazione delle cosce e dolore ai reni; grumi di muco giallo sporco vengono
emessi dalle narici posteriori.

  6. Faccia: Faccia calda, molto gonfia, soprattutto intorno agli occhi.
  8. Bocca: Angoli della bocca screpolati. — Lingua bianca la mattina. — Piccole ulcere

sul palato duro, sulla parte ds. della punta della lingua; sulla punta della lingua. —
Bruciore e sens. di costrizione al palato; la mattina sapore amaro. — Salivazione e
aumento del flusso dell’urina. — Sapore putrido in bocca.

  9. Gola: Di notte secchezza e irritazione della gola (narici posteriori, tonsille, fauci), di
giorno dolore. — Al mattino secrezione di muco tenace dalle narici posteriori, in
grumi. — Secchezza della bocca e della gola, che costringe il paziente a inumidire e
sciacquare la bocca ogni volta che si sveglia.

10. Appetito: Di notte secchezza e calore alla bocca e alla gola, molta sete. — Saliva
scarsa, tenace e schiumosa, senza sete; il paziente si sente meglio dopo aver bevuto.
— Contrazioni pressanti nella gola durante la deglutizione. — Dopo mangiato, sgra-
devole sens. di gonfiore in tutto il corpo, tensione al torace e allo stomaco. — Aumen-
to dell’appetito.

11. Stomaco: Di notte, caldo, che sale dallo stomaco al collo e alla testa, si disperde
alzandosi dal letto. — Dolore allo stomaco con vertigini, senso di leggerezza alla
testa, tensione alle tempie. — Nausea, migliora eruttando. — Nausea, pirosi (la sera).

12. Addome: Flashes di calore limitati all’addome, flatulenza (peggiore prima di mezzo-
giorno).
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13. Retto e Feci: Evacuazioni soffici e frequenti, precedute da dolori pungenti all’addo-
me; poi diminuiscono. — Dissenteria con sangue. — Diarrea verde, mucosa. — Sens.
di formicolio al retto, come se ci fosse un verme. — Piccole pustole intorno all’ano,
con bruciore e prurito; feci fluide e tenesmo.

14. Apparato urinario: Frequente e aumentata emissione di urina acquosa; anche du-
rante la notte. — Dolore, come da ferita nell’uretra, durante la minzione; questo
dolore sveglia il paziente la notte.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Gonfiore del pene. — Pseudogonorrea,
con rossore e gonfiore del prepuzio. — Violento prurito della corona del glande, con
abbondante secrezione di pus. — Piccoli punti rosso brillante sul glande. — Condilo-
ma. — Blenorragia. — Escrescenze sicotiche. — Forte desiderio sessuale, e inclina-
zione al coito, con fame e sete. — Forti erezioni la sera a letto. — Camminando
sudore fetido e corrosivo, tra scroto e cosce.

16. Apparato genitale e sessualità femminile: Leucorrea, l’emissione provoca pressio-
ne alla vagina.

17. Apparato respiratorio: Di sera raucedine. — Dispnea, con calore. — Tosse causata
da solletico alla gola. — Tosse secca, a colpi singoli, quando si è coricatiu; migl.
mettendosi seduti.

18. Torace: Sens. di oppressione e contrazione al torace; sollievo stirandosi. — Dolore
sopra la cartilagine ensiforme, si sposta dalla settima costa del lato ds. trasversalmente
attraverso il torace. — Dolori pulsanti e folgoranti al torace, specialmente camminan-
do.

20. Collo e Dorso: Dolore alla nuca quando la testa è reclinata indietro, si estende
all’occipite. — Strappi nelle vertebre del collo. — I muscoli della nuca sembrano
contratti. — Strappi ai lati del dorso, anche di notte rigirandosi nel letto, migl. col
calore del fuoco. — Dolore nella regione renale, come se contusa. — Dolore in tutto
il dorso fino ai lombi, aggravato da una lunga inspirazione.

22. Arti superiori: Dolore interno alla spalla sinistra tra la clavicola e la scapola. —
Dolore al centro della parte superiore del braccio ds., come se si rompesse. — Perio-
dici dolori folgoranti alle braccia. — Strappi alle braccia scrivendo, migl. al calore del
fuoco. — Sens. di claudicazione nel braccio ds. — Torpore del braccio sinistro, dal
gomito all’estremità del mignolo. Articolazioni delle dita e nocche rosse (e calde).

23. Arti inferiori: Spasmo doloroso alla gamba, la sera dopo essersi addormentato. —
Dolori folgoranti e tiranti alle cosce, dalle articolazioni dell’anca fino ai condili; aggr.
la notte. — Violento prurito all’interno delle cosce, ginocchia, gambe; di più alle
ginocchia, soprattutto la notte. — Sudorazione abbondante tra le cosce (camminan-
do). — Dolore reumatico all’articolazione del ginocchio ds.; aggr. camminando (sa-
lendo), migl. riposando. — Dopo aver camminato dolore al tendine di Achille e al
calcagno. — Freddo alle articolazioni. — Freddo ai piedi, di giorno e di notte.

24. Sintomi generali: Sens. di claudicazione in tutti gli arti. — Strappi e tremore convul-
sivo degli arti, con indolenza e assopimento. — Stanchezza, languore e prostrazione;
peggio prima di mangiare, meglio all’aria aperta. — Nervosismo, malessere.

25. Cute: Prurito a: naso (sanguina dopo averlo soffiato); palpebre; canti (esterni); orec-
chie; faccia (lato sinistro); palmo della mano (ds.); cosce (interno); ginocchia; gambe;
retto (di notte); spalle (di sera). — Sens. come se pustolette stessero spuntando su
tutto il corpo. — Eruzione papulosa rossa, senza prurito, sui gomiti. — Cute arrossata.
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— Ulcere rosse e infiammate nella gola o in qualsiasi altra parte del corpo, nella
bocca, sulle gambe; in particolare se ci sono nodi sulla tibia. — Sifiloma primari molto
irritati.

26. Sonno: Sonnolenza il giorno e insonnia la notte; desiderio incontrollabile di dormire
dopo cena, la sera presto (durante il giorno). — Agitazione e insonnia la notte, causa-
ta da un costante flusso di idee. — Insonnia notturna, che però non causa affatica-
mento. — Sonno inquieto, sogni vivaci, il paziente parla nel sonno. — Incubi dopo
mezzanotte.

27. Temperatura: Polso più lento durante la prima parte del giorno, accelerato la sera.
— Freddo e brividi in ambiente caldo. — Durante tutta la notte calore del corpo sia
interno che esterno. — Abbondante sudorazione tra le cosce. — Sudorazione soprat-
tutto a mezzogiorno.

CINNAMOMUM

Ceppo: Cinnamomum Zeylanicum e Cinnamomum Cassia. O. N. Lauraceae. Tintura.

Indicazioni cliniche: Ascite. Carie. Cefalea. Diarrea. Emorragie (anche varici esofagee).
Isteria. Leucorrea. Menorragia. Metrorragia. Stipsi.

Caratteristiche: Un sintomo caratteristico di Cinnamon è l’emorragia. L’emorragia è ruti-
lante e chiara, aggr. ad ogni sforzo fisico. Cinnam. causa disturbi gastrici e attacchi isterici;
dolori alle ossa e ai muscoli, debolezza come dopo perdita di fluidi. Gli attacchi isterici
passano con eruttazioni, nausea o vomito. I sintomi aggr. andando a cavallo; con l’eserci-
zio fisico; parlando; il pomeriggio e la sera fino a mezzanotte. Parlare provoca attacchi
isterici. Questo rimedio è’ stato usato con successo dalla vecchia scuola in casi di cancro
dell’utero.

Relazioni: È antidotato da: Acon. Antidoto per: Op.. Diagnosi differenziale: Sil., Ip.

PATOGENESI

11. Stomaco: Nausea andando a cavallo, con conati di vomito e vomito di muco.
13. Retto e Feci: Diarrea, aggr. dopo aver bevuto, acidità. — Stipsi per lungo perioro,

feci dure, a palle. — Emorragia intestinale specialmente dopo ogni sforzo fisico;
sangue rutilante e chiaro.

16. Apparato genitale e sessualità femminile: Menorragia; in donne con problemi di
prurito al naso; sangue rutilante, aggr. dopo aver faticato o dopo aver fatto un passo
falso; sangue rutilante. — Metrorragia. — Durante la gestazione e lo stato puerperale
piccole e ripetute emorragie; aggr. con ogni sforzo fisico, sollevando, stirando le
braccia; passo falso.
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CISTUS   CANADENSIS

Ceppo: Helianthemum canadense. Eliantemo.O. N. Cistaceae. Tintura di tutta la pianta.

Indicazioni cliniche: Adenopatie. Cancro. Diarrea. Erisipela. Faringite dolorosa; follico-
lare. Gangrena ospedaliera. Lupus. Malattie dell’articolazione dell’anca. Osteopatie.
Paronichia. Parotite. Scorbuto. Scrofola. Ulcere. Herpes zoster.

Caratteristiche: Cistus è un rimedio molto antico per malattie scrofolose, e anche per stati
scorbutici e ulcerazioni gangrenose. Gli esperimenti e gli usi omeopatici confermano
la sua adattabilità in questi casi e mettono in evidenza indicazioni più chiare. È molto
adatto in soggetti scrofolosi molto sensibili all’aria fredda. «Sensibile all’aria fredda» è
presente in tutta la patogenesi e anche la freddolosità, la cui peculiarità di favorire la
formazione di ghiaccio nella radice della pianta all’inizio dell’inverno è stranamente
suggestiva. Sens. di freddo nella laringe; nell’addome. «Inalare aria fredda, provoca
dolore alla faringe, dolore di cui il paziente non soffre quando inala in un ambiente
caldo». L’aria inalata sembra fredda. Respiro freddo. Improvvisi dolori lancinanti e
sensazioni di freddo sono notevoli. Un altro sintomo caratteristico è una sens. soffice
o spugnosa. (Ho curato con Cistus un caso di laringite dolorosa che da anni veniva
sottoposta a trattamento allopatico con tamponi locali. Si era accumulato flemma
coriaceo giallo e denso che doveva essere curato con mezzi locali. Il paziente lamen-
tava una sens. spugnosa nella gola, e ciò mi portò al rimedio). Tremore (con febbre).
Sens. come se formiche camminassero su tutto il corpo (la sera, con respirazione
difficile e ansiosa). Si ha anche grande sensibilità al tatto: aggr. se il paziente viene
toccato. I sintomi della gola migl. inghiottendo. Aggr. col movimento. Aggr. la sera;
la notte; la mattina. Aggr. bevendo caffè (diarrea). Migl. con espettorazione.

Relazioni: Antidotato da: Rhus-t., Camph., e Sep. Compatibile: Magnesium (la pianta
cresce su un terreno contenente magnesio), Bell., Carb-v., Phos. Incompatibile: Caffé.
Diagnosi differenziale: Arg-n., Lach., Carb-v. (respiro freddo); Sulph. (diarrea al mat-
tino).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Effetti nocivi da vessazione. — L’eccitamento mentale aggr. ; (fitte alla
gola; tosse).

  2. Testa: Cefalea sincipitale se il paziente deve aspettare per la cena; migl. mangiando;
aggr. verso sera e dura tutta la notte; colpisce il lato ds. con dolore pungente all’oc-
chio. — Fronte fredda, e sens. di freddo dentro la fronte anche se il paziente si trova
in un ambiente molto caldo. — Dolore pressante alla radice del naso con cefalea. —
Testa reclinata da una parte per rigonfiamenti nel collo.

  3. Occhi: Fitte negli occhi; infiammazione scrofolosa; sens. come se qualcosa passasse
intorno all’occhio, con fitte. — Peso sopra gli occhi.

  4. Orecchio: Secrezione di acqua e pus dal cattivo odore. — Gonfiore interno dell’orec-
chio e secrezione. — Impetigini sopra e intorno l’orecchio, si estendono al meato. —
Gonfiore delle ghiandole parotidi.
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  5. Naso: Sens. di freddo o bruciore nel naso. — Catarro cronico; starnuti violenti e
frequenti, la mattina e la sera. — Infiammazione, gonfiore e bruciore nel lato sinistro
del naso. — Punta del naso dolorante. — Eczema.

  6. Faccia: Sens. come se i muscoli facciali fossero tirati da un lato. — Vampe di calore
alla faccia. — Calore e bruciore nelle ossa della faccia. — A metà della guancia,
gonfiore che comincia all’orecchio. — Erisipela vescicolare. — Lupus. — Fitte acute,
prurito intollerabile, croste spesse; con bruciore sullo zigomo ds. — Carie della man-
dibola; con ghiandole suppuranti sul collo. — Sul labbro inferiore cancro aperto,
sanguinante.

  8. Bocca: Gengive gonfie, scorbutiche, separate dai denti; sanguinano facilmente, putri-
de, disgustose. — Lingua e palato secchi. — Lingua indolenzita, superficie come
scorticata. — Respiro impuro. — Sens. di freddo a lingua, laringe e trachea. — Saliva
fredda; respiro freddo.

  9. Gola: Freddo alla gola. — Sens. soffice o spugnosa nella gola. — Sens. di avere della
sabbia in gola.- Sens. continua di secchezza e caldo, aggr. dopo aver dormito, man-
giato e bevuto. — Piccolo punto secco nell’esofago; aggr. dopo il sonno, il paziente
deve alzarsi e bere; migl. dopo aver mangiato; la gola sembra vitrea; sulla parte
posteriore della gola strisce di muco coriaceo. — Il paziente deve inghiottire saliva
per alleviare l’insopportabile secchezza, specialmente durante la notte. — Periodico
prurito alla gola. — Gola secca, senza sens. di secchezza. — Bruciore in alto dietro
l’ugola. — Fitte che provocano tosse; quando il paziente è mentalmente agitato. — La
tosse causa dolori laceranti alla gola. — La faringite dolorosa aggr. inalando aria
fredda. — Espettorazione di muco denso, gommoso, insapore; soprattutto la mattina.-
Espettorazione di muco (amaro), porta sollievo alla gola. — Gonfiore scrofoloso e
suppurazione delle ghiandole della gola.

11. Stomaco: Desiderio di cibo acido e frutta, dolore e diarrea dopo averli mangiati. —
Desiderio di formaggio. — Bere e mangiare migl. la gola secca e il dolore al sincipite.
— Dopo mangiato: dolore allo stomaco; sens. di freddo allo stomaco. — Diarrea
dopo aver bevuto caffè. — Eruttazioni vuote e fredde. — Frequente nausea, con
diarrea.

12, 13. Addome, Retto e Feci: Fitte nell’ipocondrio sinistro — Sens. di freddo in tutto
l’addome. — Dolore all’inguine che viene dal dorso. — Feci fluide, verde-giallo,
calde, che schizzano; urgenza impellente, aggr. da mezzanotte a mezzogiorno. —
Diarrea causata da: caffé, frutta; con gozzo; cronica; in clima umido; in bambini magri
con scrofola. — Dissenteria cronica.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Prurito allo scroto.
16. Apparato genitale e sessualità femminile: Indurimento delle mammelle; sensibili-

tà all’aria fredda; cancro.
17. Apparato respiratorio: Laringe e trachea: l’aria inalata fa sentire freddo; prurito;

sens. come se la trachea non avesse abbastanza spazio. — Asma la sera dopo essersi
coricato e la notte. — Tosse: aggr. con agitazione mentale; per fitte alla gola; con
dolore tirante alla gola. — Sens. di raschiamento nel torace alto che si estende alla
gola. — Espettorazione di muco amaro. - Dopo avere espettorato il flegma, sens. di
grande sollievo.

20. Collo e Dorso: Ghiandole del collo e della gola gonfie; suppurazione. — Prurito sul
dorso. — Eruzione come herpes zoster. — Dolore urente e contundente nel coccige

Cistus canadensis



552

che impedisce al paziente di sedersi, aggr. con contatto.
21. Estremità: Di sera dolore a ginocchia, mano ds. e spalla sinistra — Dolori tiranti nella

parti muscolari delle mani e nelle estremità inferiori, dolori ad articolazioni, dita e
ginocchia. — Dolori tiranti in articolazioni, ginocchia e dita.

22. Arti superiori: Dolore da distorsione nei polsi. — Dolore alle dita (mano ds.) scri-
vendo. — Il paziente sente tirare le articolazioni delle dita. — Punte delle dita molto
sensibili al freddo. — Impetigine sulle mani.

23. Arti inferiori: Dolore al ginocchio e alla coscia ds. camminando o stando seduti. —
Il paziente sente tirare nelle ginocchia. — Dolore pungente all’alluce ds. (sera). —
Piedi freddi.

25. Cute: Prurito su tutto il corpo senza eruzione. — Erisipela vescicolare della faccia. —
Lupus sulla faccia. — Impetigine. — Sugli arti inferiori gonfiore duro intorno a ulcere
sifilitiche mercuriali.

26. Sonno: La notte il paziente è molto agitato. — Insonnia causata da secchezza della
gola. — Sudore notturno.

27. Temperatura: Brividi; seguiti da caldo e tremore, accompagnati da rapido gonfiore e
rossore delle ghiandole sotto l’orecchio e della gola. — Caldo e sete costringono il
paziente a bere frequentemente. — Sudori notturni. — Il paziente suda facilmente.

CITRUS   LIMONUM

Ceppo: Limone. O. N.Rutacee. Succo.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Cancro. Crisi convulsive (Stramonium e altri veleni).
Diarrea. Dispnea. Dissenteria. Emorragia. Reumatismo. Scorbuto. Sole, colpo di. Sple-
nite. Stipsi.

Caratteristiche: Negli esperimenti con questo rimedio è stato usato succo contenente
acido citrico. Succo di limone e acido citrico sono rimedi tradizionali per curare e
prevenire scorbuto di mare. La loro azione omeopatica è stata sperimentata quando si
verificò un caso di scorbuto per uso eccessivo di acido che veniva preso per altri
scopi. Usato come applicazione locale (una parte di acido citrico e otto di acqua) ha
alleviato dolori di cancro. È molto efficace per la circolazione e per il sangue stesso,
causa debolezza, polso debole, emorragia, e anasarca. Infiammazione e ingrossamen-
to della milza; dispnea. Cefalea tutti i giorni. Rigidità delle articolazioni, specialmente
delle dita; sens. di contusione particolarmente nei piedi. Eruzioni erpetiche.

Relazioni: Antidoti: Acon., Asar., Datura, Euph., Hep., Sep. È antidoto per: Acon., Euph.,
Stram., morsi di serpente e di tutti gli animali velenosi. Aumenta gli effetti curativi di
Bell. Diagnosi differenziale: acido acetico; i «dolori contundenti nelle articolazioni»
richiamano l’azione del consimile Ruta; Bell., Lach. È stato usato con successo come
antidoto per Stram., il succo del frutto veniva somministrato a cucchiaini. Sintomi
curati: crisi convulsive con movimenti violenti delle mani e dei piedi, occhi convulsi,
sguardo fisso, salivazione, pupille dilatate, faccia rossa e gonfia. Perdita della ragione,
e disposizione ad essere spaventati. Polso piccolo e veloce. Convulsioni provocate o
rinnovate dalla luce.
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CITRUS   VULGARIS
v. Aurantium

CLEMATIS   ERECTA

Ceppo: Vitalba eretta. Flammula Jovis. O. N. Ranunculaceae. Tintura di foglie e gambo.

Indicazioni cliniche: Cancro. Cefalea. Dermatite pruriginosa. Epididimite. Gonorrea. Lin-
fadenite cronica. Mastite. Occhi, malattie degli. Odontalgia. Orchite. Prostatite. Pusto-
le sulla faccia. Reumatismo. Stenosi dell’uretra.

Caratteristiche: Clematis, come altri Ranunculi, è un irritante diretto della cute, produce
infiammazione e vescicazione. È stato usato da Stoerck, prima di Hahnemann, in
ulcere cancerose e di altri tipi, eruzioni cutanee croniche, sifilide e reumatismi. Negli
esperimenti, la parte esterna (sinistra) della testa, gli occhi, i denti (sinistra), la cute,
gli organi urinari e genitali maschili, mostrano il maggior numero di sintomi. Infiam-
mazione degli occhi (aggr. del sinistro), dolori urenti, bruciore, fitte, rossore, lacrima-
zione, fotofobia. Sens. come se dagli occhi uscisse fuoco. Muco nell’urina, ma non
pus. Fluire di urina in modo spasmodico; oppure il paziente deve aspettare a lungo
prima di poter mingere, dolore intenso lungo la parte anteriore dell’uretra. Principio
di stenosi infiammatoria. «Malattie dell’uretra; del pene in generale; del prepuzio in
particolare». Gonfiore delle ghiandole inguinali. Testicoli dolenti, infiammati, gonfi.
Clematis è più efficace sulle persone dai capelli chiari; condizioni torpide, cachetti-
che; rigonfiamenti e indurimenti del sistema ghiandolare; infezione sifilitica. Grande
debolezza; spasmo muscolare, sens. vibrante in tutto il corpo. I sintomi aggr. al tatto
e generalmente col movimento; cefalea e odontalgia aggr. la sera coricandosi. Gli
occhi aggr. chiudendoli. La cefalea aggr. piegando la testa indietro. Grande debolez-
za tra le 15.00 e le 17.00; quasi tutti i sintomi aggr. la notte. Debolezza dopo mangia-
to. Avversione ad essere lavato. Aggr. con acqua fredda; aria fredda; clima freddo;
cataplasmi umidi. L’odontalgia migl. temporaneamente inspirando aria fredda; aggr.
al caldo del letto. Aggr. con luna crescente, migl. con luna calante. Vertigini sollevan-
do o movendo la testa.

Relazioni: Antidoti: Bry. (odontalgia, sintomi urinari), Camph. È un antidoto per: Merc.
Compatibile: Sil. Diagnosi differenziale: Ars. (cute; Clem. provoca più rossore, che
aggr. lavandosi; causa formazione di croste umide o alternativamente secche); Puls.
(orchite blenorragica, testicoli iperestesici e duri come pietre); Bell., Bry., Calc., Can-
th., Con., Caust., Dulc.(ulcerazioni sifilitiche); Graph., Merc. (irite, sensibile al fred-
do); Petr. (impetigine su collo e occipite); Sars. (ulcere sifilitiche). In «avversione ad
essere lavato», confrontare Ant-c., Hep., Phos., Sep., Spig., Sulph. Piegando la testa
indietro, Cinnb. Cob. causa aggr. piegando la testa in avanti.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza e apprensione. — Malinconia. — Avversione alla conversazio-
ne. — Indifferenza. — Paura di restare solo, ma allo stesso tempo poca inclinazione
a stare in compagnia di persone anche gradevoli. — Smemoratezza.

  2. Testa: La mattina, confusione e pesantezza alla testa. — Vertigini alzando o movendo
la testa. — Chinandola il paziente la sente piena e pesante. — Cefalea, peggiora
piegando la testa indietro. — Tensione pressante alla fronte e ai lati della testa, ed
anche alle ossa del cranio. — Pressione al cervello. — Dolore pungente alle tempie.
— Dolori profondi alla tempia. — Il paziente sente martellare e colpi nella testa. —
Pustolette purulenti sulla fronte, dolorose se toccate. — Bruciore e dolori taglienti
sulla cute della fronte. — Eruzioni sulla testa. — Flittena umida su occipite e nuca;
dolente, formicolante, pungente, prude; spesso si asciuga completamente in squame;
riscaldandosi nel letto violento prurito; alleviato solo temporaneamente dal grattarsi,
con dolore e bruciore. — Prurito al cuoio capelluto.

  3. Occhi: Pressione al globo oculare. — Bruciore negli occhi, e ai margini delle palpe-
bre, specialmente chiudendoli. — L’occhio chiuso è molto sensibile all’aria (fredda),
aperto è sensibile alla luce. — Fitte agli angoli degli occhi. — Prurito nei canti. —
Bruciore e calore negli occhi, e secchezza, come se ne uscisse fuoco. — Infiammazio-
ne dell’iride. — La sclera è gialla. — Mentre il paziente scrive, le lettere si accavalla-
no; a volte vede doppio, con abbagliamento davanti agli occhi. — Infiammazione
degli occhi con lacrimazione abbondante. — Infiammazione e ulcerazione dei margi-
ni delle palpebre. — Fotofobia.

  4. Orecchio: Dolore urente nella parte esterna dell’orecchio. — Tintinnio nell’orec-
chio.- Trilli, come di campanelle nelle orecchie

  5. Naso: Pustolette purulenti, dolorose se toccate, alla radice del naso e sulla punta. —
Corizza fluente (con starnuto), con abbondante secrezione di muco, striato di sangue.

  6. Faccia: Faccia pallida e malaticcia. — Sens. di bruciore alla cute delle guance (vampe
momentanee). — Dolori taglienti e urenti al labbro inferiore. — Cancro delle labbra.
— Eruzioni flittenulari sul labbro. — Vescicole bianche sul naso e sulla faccia, come
da eritema solare. — Erezione umida sulla faccia, preceduta da dolore pungente. —
Pustolette purulenti sul mento. — Gonfiore delle ghiandole sottomascellari, che si
presentano nodose, dure, pulsanti e dolenti se toccate.

  7. Denti: Odontalgia, aggr fumando. — Dolore di un molare cariato, aggr. se ci va
dentro una crosta di pane; migl. con acqua fredda. — Dolori notturni che si aggrava-
no stando in posizione orizzontale, tanto da causare disperazione, agitazione, debo-
lezza, ansietà, e sofferenza insopportabile stando scoperto. — Dolori folgoranti o
sens. di tiramento nei denti, che arriva anche alla testa causando incapacità di impe-
gno mentale. — Sens. come se il dente cariato fosse troppo lungo; il minimo contatto
è eccessivamente doloroso e provoca eccessiva salivazione.

  8. Bocca: La mattina secchezza della lingua. — Fitte grevi e pungenti alla radice della
lingua. — Piccole vescicole sulla lingua e nella gola, che subito diventano ulcere. —
Espettorazione di saliva contenente sangue.

  9. Gola: Calore e bruciore nella bocca e nella gola. — Sens. di ruvidezza nella gola.
10. Appetito: Sazietà prolungata, sebbene il cibo continui ad essere piacevole al gusto.

— Dopo mangiato nausea e sonnolenza. — Nausea fumando, con debolezza alle
gambe. — Avversione alla birra.- Aumento della sete, desiderio di ghiaccio.
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11. Stomaco: Sgradevole sens. di freddo nello stomaco. — Tensione dello stomaco.
12. Addome: Dolori, come da contusione, nella regione epatica, toccandola o chinando-

si. — Fitte nel fegato. — Camminando contrazioni taglienti nella regione dei lombi. —
Pressione verso l’esterno dell’anello inguinale, come se l’ernia stesse per protrudere.
— Gonfiore e indurimento delle ghiandole inguinali, con dolori spasmodici. — Sens.
di costrizione nell’addome inferiore, che è duro. — Fitte, aggr. respirando e urinando.

13 Retto e Feci: Evacuazioni frequenti, liquide o sciolte, senza colica. — Feci sciolte,
con bruciore al retto. — Caldo e prurito al retto (la sera); miglioramento dopo l’eva-
cuazione. — Emorroidi, prurito, emissione di muco. — Feci dure, difficili da emettere
(la sera).

14. Apparato urinario: L’emissione di urina aumenta. — Urina purulenta. — Urina tor-
bida, lattea, scura, con muco e schiumosa. — La secrezione diminuisce; le ultime
gocce provocano violento bruciore. — Emissione lenta e flusso scarso. — Durante
l’emissione, trazione al cordone spermatico. — Bruciore all’uretra cominciando a
urinare. — Fitte all’uretra; fitte dall’addome al torace. — Contrazione dell’uretra, con
improvviso arresto del flusso di urina, oppure emissione goccia a goccia; dolore
tirante come spasmo nella parte anteriore dell’uretra negli intervalli.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Prurito ai genitali. — Erezioni violente,
durano a lungo, con fitte nell’uretra. — Gonfiore della parte ds. dello scroto. — Dolori
tiranti ai testicoli e al cordone spermatico, che si estendono all’inguine e alle cosce. —
Infiammazione dolorosa e gonfiore dei testicoli. — Indurimento dei testicoli. — Ispes-
simento dello scroto. — Avversione al sesso, come dopo eccessi. — Dolore urente al
pene, durante la polluzione nel coito.

16. Apparato genitale e sessualità femminile: Gonfiore e indurimento delle ghiandole
mammarie; cancro del petto; e dell’utero. — Mestruazioni in anticipo.

17. Apparato respiratorio: Tosse violenta, con respirazione irregolare, a volte troppo
lenta, altre troppo veloce; tosse canina, con dolore urente allo sterno e fitte in entram-
bi i lati dei polmoni.

18. Torace: Scosse violente, con fitte grevi in entrambi i lati del torace e dell’addome. —
Fitte nel torace, peggiorano respirando.

19. Apparato cardiovascolare: Improvviso dolore lancinante al cuore, dall’interno ver-
so l’esterno.

20. Collo e Dorso: Pustole che prudono intorno al collo, con escoriazione dopo che
sono state grattate. — Impetigini umide dalla nuca all’occipite. — Eruzione di pustole
nella regione lombare.

22. Arti superiori: Gonfiore e indurimento delle ghiandole ascellari. — Pressione o
sens. tirante nei muscoli delle braccia e delle mani. — Vescicole su mani e dita, con
gonfiore; l’acqua fredda aumenta il dolore. — Il paziente sente le mani come se
fossero troppo grandi; sono secche e calde. — Nodosità artritica nelle articolazione
delle dita.

23. Arti inferiori: Dolore tirante alle cosce. — Impetigine squamosa sulla coscia. —
Foruncoli sulla coscia. — Prurito alle dita del piede e sudorazione tra l’uno e l’altro.

24. Sintomi generali: Movimenti convulsivi dei muscoli in diverse parti del corpo. —
Rilassamento dei muscoli. — Dimagrimento. — Stanchezza di tutti gli arti, special-
mente dopo i pasti, con battiti in tutte le arterie. — Vibrazione per tutto il corpo dopo
essersi steso. — Debolezza e stanchezza, 15.00-17.00 — Dolore lancinante dal basso
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verso l’alto, aggr. respirando o mingendo, è concomitante con malattie uterine o altre
malattie.

25. Cute: Ostinate eruzioni miliari. — Eruzioni vescicolari sul corpo. — Impetigine squa-
mosa, secernente pus purulento, giallo e corrosivo, con rossore, calore e gonfiore
della cute. — Impetigine ostinata, rossa e umida, con prurito insopportabile dentro il
letto, e dopo essersi lavato. — Prurito su tutto il corpo. — Tutti i sintomi della cute si
aggravano col calore del letto e quando il paziente si lava. — L’impetigine è rossa e
umida (dolorosa, ma non prude) se c’è luna crescente, pallida e secca con luna
calante. — Bruciore o formicolio, e pulsazione nelle ulcere, con fitte ai bordi se
toccate. — Pustole psoriche su tutto il corpo. — Gonfiore doloroso e indurimento
delle ghiandole.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, anche la mattina appena alzato. — Insonnia la
sera e la notte. — Sonno, con sogni frequenti e agitazione; sogni vivaci, lascivi;
sudorazione abbondante dopo mezzanotte. — La mattina sens. di non aver dormito
abbastanza.

27. Temperatura: Polso accelerato. — Febbre quartana, caratterizzata da tremore, segui-
to da sudore. — Sudore svegliandosi, e sensibilità della cute, il paziente non sopporta
di stare scoperto. — Caldo secco con sens. di calore generale (di notte).

COBALTUM

Ceppo: Cobalto. Co. (A.W.58.6) Triturazione.

Indicazioni cliniche: Anemia perniciosa. Cefalea. Emorragie. Epatopatie. Gonorrea. Im-
potenza. Lombaggine. Masturbazione, effetti della. Oftalmopatie. Stipsi.

Caratteristiche: Il sintomo più caratteristico di Cobalt. è una forte lombalgia, che aggr.
stando seduti; migl. alzandosi, camminando o stendendosi. Lombalgia con emissioni
seminali. Altri sintomi: frequenti polluzioni notturne; con sogni lascivi; con erezioni
parziali o senza erezioni; impotenza. Cefalea, aggr. reclinando la testa in avanti (Cle-
matis causa aggr. quando si piega la testa indietro). Pustolette sulla testa e altrove;
prurito della cute di notte stando caldi nel letto. Bruciore, dolori lancinanti agli occhi.
Lacrimazione all’aria aperta. Dolore ai denti cariati, che sembrano troppo lunghi e
sono sensibili al tatto. Lingua bianca; screpolata al centro. Mancanza di appetito a
cena. Urina dal forte odore pungente.- Sonnolenza; sonno che non ristora. Sedersi e
piegarsi aggr. i sintomi; alzarsi (da posizione seduta), stendersi, camminare li migl.
Molti sintomi aggr. la mattina. L’aria fredda causa lacrimazione, e aggr. il dolore ai
denti. Il calore del letto provoca prurito su tutto il corpo. Le vibrazioni aggr. la
cefalea.

Relazioni: Diagnosi differenziale:- Zinc.(in lombalgia aggr. stando seduti); Agn. (impo-
tenza); Nux (effetti della masturbazione); Sel., Titan., Thal. Il Dr. Jos. Anthal, di Buda-
pest, ha scoperto che il nitrato di cobalto è un perfetto antidoto per il cianuro di
potassio, formando i due un composto insolubile.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Grande ilarità. — Vivacità e rapido fluire di pensieri (sera). — Maggiore
disposizione allo studio. — Sens. di disagio, il paziente cammina su e giù, non riesce
a star fermo (con dolore allo stomaco e all’addome).

  2. Testa: Vertigini durante la defecazione. — Offuscamento alla testa, con feci dure. —
Senso di pienezza alla testa; il paziente sente la testa troppo grande, di più piegandosi
in avanti. — Dolore alla fronte dopo essersi alzato. — Dolore contundente alla testa.
— Cefalea, come se la testa scoppiasse, il paziente deve stendersi, acidità di stomaco
dopo cena. — Sens. che la parte superiore della testa si stacchi.- Quando il paziente
sale le scale, ha la sens. che il cervello vada su e giù. — La cefalea peggiora stando in
una stanza o andando fuori all’aria aperta. — Cefalea e dolore grave nella regione
renale. — Prurito a cuoio capelluto, barba e sotto il mento.

  3. Occhi: Offuscamento o perdita della vista, scrivendo; leggendo le lettere sembrano
indistinte. — La luce causa bruciore agli occhi. — Dolori lancinanti all’occhio, scriven-
do. — Dolore nella parte posteriore dell’occhio con cefalea. — Dolori lancinanti
stando alla luce del sole. — Gli occhi fanno male di notte. — Lacrimazione abbondan-
te all’aria aperta con acqua dal naso e dolore agli occhi all’aria fredda. — Sens. come
se sotto la palpebra superiore ci fosse qualcosa (sabbia), che costringe il paziente a
strofinarla.

  4. Orecchio: Dolore acuto nell’orecchio sinistro dal palato.
  5. Naso: Il paziente sente un odore putrido e nauseante. — Secrezione di fluido dal

naso, acqua dal naso. — Sente il naso otturato.
  6. Faccia: Grande foruncolo molto doloroso sulla parte ds. del mento. — Desquamazio-

ne dolorosa delle labbra con bruciore, che sanguinano facilmente. — Inclinazione a
tenere le mascelle serrate.

  8. Bocca: Sapore di muco in bocca. — Lingua bianca screpolata al centro (mattina). —
Dolore pungente al palato. — In bocca costante secrezione di acqua e deglutizione.

  9. Gola: Gola secca e infiammata. — Piena di muco bianco. — Dolore raschiandosi la
gola. — Sens. di pienezza alla gola che viene dallo stomaco.

11. Stomaco: Singhiozzo dopo mangiato, con dolore all’epigastrio. — Eruttazione di aria
(la mattina), (durante la defecazione). — Rigurgito di acqua amara, dolore allo stoma-
co, poi secchezza alla gola. — Sens. di avere cibo indigesto nello stomaco. — Lo
stomaco sembra essere pieno d’aria. — Dolore all’epigastrio causato dal singhiozzo.

12. Addome: Dolore folgorante nella regione epatica. — Dolore acuto nella regione
della milza, aggr. inspirando profondamente. — Sens. di vuoto all’addome e all’om-
belico. — Colica (5.00) seguita da feci acquose e tenesmo. — Borborigmo nell’intesti-
no (prima delle feci). — Senso di pienezza all’addome anche dopo un pasto leggero.

13. Retto e Feci: Camminando, stimolo costante di defecare, peggiora stando fermi, è
seguito da diarrea. — Feci soffici, fluide, con grave colica nell’intestino, seguita da
tenesmo, dolore allo sfintere dell’ano, cefalea. — Feci piccole, dure, secche. — Feci
come nocciole, offuscamento in testa. — Pressione al retto. — Costante gocciolamen-
to di sangue dall’ano (niente sangue con le feci).

14. Apparato urinario: Aumentata emissione di urina chiara, minzione frequente, dopo
aver bevuto caffè la mattina presto. — Frequente emissione di piccole quantità di
urina. — Urina scarsa con una pellicola grassa, gialla, con sedimento flocculento e
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forte odore pungente. — Bruciore nella parte finale dell’uretra durante la minzione.
— Bruciore all’uretra. — Gonorrea (secondaria), con emissione verdastra.

15. Apparato genitale e sessualità maschile: Frequenti emissioni seminali notturne
con sogni lascivi, che svegliano il paziente; cefalea. — Impotenza ed polluzioni not-
turne senza erezioni. — Dolore grave nel testicolo ds.; migl. dopo l’emissione di
urina. — Punti giallo-marrone sui genitali (sull’addome).

17. Apparato respiratorio: Frequenti sospiri. — Inspirando profondamente, fitte al tora-
ce, dolore allo stomaco e alla milza. — Tosse con dolore e infiammazione raschiando-
si la gola. — Fitte nella parte anteriore della laringe. — Tosse a colpi brevi e secchi,
con eruttazione frequente di sangue rutilante, che sembra venire dalla laringe. —
Rigurgito di muco misto a una considerevole quantità di sangue rutilante; sens. di
pienezza e dolore pressante nella laringe, accompagnati da sens. di escoriazione, con
occasionali dolori urenti, e tendenza a tenere le mascelle serrate; queste sensazioni
aumentano con pressione, acqua fredda e deglutizione vana. — Abbondante espetto-
razione di muco bianco e schiumoso.

20. Collo e Dorso: Dolore tra le spalle, nella regione lombare e nelle reni. — Il dolore
nelle reni peggiora stando seduti, alzandosi, camminando, o sdraiandosi. — Dolore al
dorso (colonna vertebrale), aumenta sedendosi, migliora camminando o stendendosi.
— Lombalgia con emissioni seminali.

22. Arti superiori: Fitte nelle braccia (articolazioni del polso). — Dolore alle articolazio-
ni del polso.

23. Arti inferiori: Fitte nelle cosce, dal fegato. — Eccessiva debolezza delle ginocchia.
— Sudore ai piedi, soprattutto tra le dita, dall’odore acido o di cuoio. — Vampe di
calore alle gambe. — Fitte alle gambe. — Dolore contundente in tutti gli arti. —
Spasmi agli arti addormentandosi. — Tremore degli arti, specialmente delle gambe
che fanno male sedendosi. — Sens. di formicolio nei piedi come se fossero addor-
mentati, qualche volta come puntura di aghi; cattiva circolazione (Cob.muriat.).

25. Cute: Prurito in tutto il corpo riscaldandosi a letto. — Prurito alle spalle; all’esterno
delle ginocchia.

26. Sonno: Difficoltà ad addormentarsi. — Addormentandosi spasmi agli arti. — Il pa-
ziente è svegliato da sogni lascivi e polluzioni. — Dorme meno del solito, insonnia.
— Sonno non riposante.

27. Temperatura: Brividi dalle 11 alle 12 a.m.; cefalea con nausea e languore da mezzo-
giorno alle 14.00; seguita da febbre e sudorazione. — Freddolosità con sbadigli dalle
16.00 alle 17.00; il paziente si sente debole e poco incline all’esercizio mentale. —
Vampe di calore con sudorazione.

COCA

Ceppo: Erythroxylon coca. O. N. Linee (sottordine Erythroxyleae). Tintura di foglie. Solu-
zione o triturazione dell’alcaloide, Cocaina.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Asma. Debolezza. Disturbi cardiaci. Emorroidi.
Febbre. Mal di montagna. Reumatismo. Scorbuto. Scrofola. Sordità. Stipsi, cronica.
Tosse. Voce, debolezza della.
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Caratteristiche: Coca è stata usata per secoli dagli indigeni dell’America sud occidentale
come intossicante; ed anche come rimedio per il «mal di montagna», cioè quella
condizione che si verifica nelle persone che vanno a vivere negli altipiani: devolezza,
cuore e testa palpitanti, dissenteria, etc. Agisce come tè e caffè nell’arrestare il cambio
tessutale, e pone i pazienti in grado di sopportare fatiche inusuali. Come Chin. provo-
ca tintinnio nelle orecchie, sordità e anche febbre. L’alcaloide Cocaina è il noto ane-
stetico locale. Un suo sintomo caratteristico è la sens. di avere piccoli corpi estranei
sottocute. Questo è senza dubbio il sintomo chiave di Coca. È conosciuto come «Sin-
tomo di Magnan» dal nome dell’eminente neurologo che per primo lo ha descritto. La
sua descrizione è la seguente: «Sens. come se corpi estranei fossero sotto la cute,
generalmente corpi piccoli e rotondi, come grani di sabbia». Korkasoff riferisce di un
caso di nevrite multipla in cui era presente questo sintomo. La paziente era una donna
la cui affezione dell’utero veniva trattata con tamponi vaginali contenenti Cocaina.
L’interruzione dell’uso dei tamponi fece scomparire il sintomo. Cooper ha curato in
una donna anziana un reumatismo cronico in cui era presente questo sintomo, con
una parte di un grano di cocaina somministrata in singole dosi a lunghi intervalli.
Il Dr. J.W. Springthorpe ha descritto (H.W., Febbraio, 1896) una serie di sintomi da lui
stesso sperimentata, e riportata in un articolo intitolato «The Confessions of a Cocai-
nist» (Confessioni di un Cocainomane). «Immagina», scrive, «che sotto la tua pelle si
muovano vermi o qualcosa di simile. Se li tocchi con della lana, meglio se assorbente,
scappano e scompaiono, per poi cautamente uscire da qualche angolo per vedere se
c’è ancora qualche pericolo. Questi vermi il cocainomane li vede sulla propria pelle e
sui propri vestiti, ma non su altre persone o oggetti altrui, né su vestiti appena lavati».
In Lancet, Giugno, 1886, è riportato il caso di un uomo che avendo una soluzione al
4% di cocaina applicata a un dente, ne inghiottiva 20 o 30 gocce. Mezz’ora dopo
veniva preso da: (1) sens. di svenimento e vertigini; (2) palpitazione con vampe,
specialmente sul dorso. Si verificavano inoltre, notevole diminuzione dell’odorato;
difficoltà a vomitare; rash come da scarlattina sul corpo, specialmente sul collo; offu-
scamento della vista; rilassamento di sfinteri e debolezza delle estremità; la mente
rimaneva lucida, ma il polso era veloce, debole e intermittente.
Un caso singolare venne pubblicato sul British Medical Journal del 13 dicembre, 1890:
«Ad un convegno della Paris Académie de Médecine il 2 dicembre, M.Hallopeau,
presentò una comunicazione in cui, dopo aver distinto due forme di intossicazione da
cocaina (e cioè l’acuta, in cui i sintomi compaiono subito dopo l’assunzione di una
dose e scompaiono rapidamente, e la cronica, in cui i sintomi sono causati dall’uso
prolungato della droga) riferì un caso che secondo lui mostrava come gli effetti intos-
sicanti, pur comparendo in modo acuto, e possono durare per un considerevole lasso
di tempo. Il 7 marzo 1890, venivano iniettati nella gengiva di un uomo 8 milligrammi
di idroclorato di cocaina come preliminare per l’estrazione di un dente. Sopraggiunse-
ro subito sintomi tossici. Intensa oppressione precordiale, con polso filiforme, eccita-
zione e loquacità; il paziente camminava su e giù per la stanza, dando grandi colpi
con i pugni a casaccio e gridando che stava per morire. Dopo dieci minuti, calmatosi,
gli venne estratto il dente, e il paziente fu in grado di tornare a casa a piedi arrivando-
ci però in uno stato di estrema prostrazione. Quindi seguirono una serie di sintomi
nervosi, come cefalea continua, insonnia intrattabile, sapore sgradevole in bocca,
occasionali attacchi di eccitamento accompagnati da vertigini, svenimenti, e senso di
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morte incombente. Il lavoro cerebrale era impossibile; il paziente non riusciva a fare
la più semplice somma aritmetica, ed era in uno stato di profonda depressione. Un
senso di formicolio e torpore a mani e avambracci era quasi incessante. Il paziente
rimase in questo stato per 4 mesi, e passarono 2 mesi dall’iniezione prima che venne
osservato un minimo miglioramento, e il cammino verso la guarigione fu molto lento.
Per M. Hallopeau questi sintomi sono indicativi di un’azione intossicante della cocai-
na sui centri nervosi, specialmente sul cervello. Poiché è impossibile pensare che una
quantità così piccola possa essere rimasta in circolazione, concluse che o la cocaina
era rimasta depositata in alcune cellule dei centri nervosi, o che produceva in essi
lesioni persistenti». I medici omeopati non hanno alcuna difficoltà nel capire l’effetto
prolungato di una singola dose. Altri effetti del rimedio usato in odontoiatria: «depres-
sione mentale e sonnolenza», «intensa oppressione al torace; dilatazione delle pupille;
accelerazione di polso e respiro, grande eccitazione».
W. J. Guernsey cita in H.P.,novembre, 1888, dal Med. Register, 11 agosto, 1888, l’espe-
rienza di J. E. Shadle, che aveva applicato batuffoli di cotone imbevuti di una soluzio-
ne al 4% di cocaina alle cavità nasali di un uomo di 35 anni, nella fase preparatoria di
una operazione chirurgica. Il paziente lamentò una «sens. di freddo ai genitali esterni,
e la sens. che il pene non ci fosse». Verso la fine del trattamento si notò debolezza
permanente degli organi sessuali, perdite seminali e impotenza che continuarono
finché non cessò il trattamento con cocaina.«Confrontare ciò con gli esperimenti di R.
K. Ghosch (H. R., vi 15, 49) con Coca t. m. (che egli sostiene agisce meglio in tali casi
in dosi a gocce anziché in potenza) in casi di palpitazione e dispnea salendo, derivan-
ti da cause nervose, specialmente masturbazione; in disturbi dovuti a masturbazione,
in generale; eccessiva emissione di urina con o senza zucchero; enuresi notturna;
ninfomania dopo il parto, durante le mestruazioni, causata da eczema o altre affezioni
della vulva; satiriasi. L’omeopaticità di Coca nei casi di enuresi è mostrata dalla sua
efficacia nel rilassare gli sfinteri in uno dei casi sopracitati. Ci sono alcune cefalee
caratteristiche di Coca. In generale «cefalea da elevate altitudini» è un’indicazione
importante. Coca provoca anche un tipo di cefalea «aderente» come se una fascia di
gomma stringesse la fronte. Agli effetti rinvigorenti, alla sens. di leggerezza e capacità
di scalare una montagna senza fatica, o all’intossicazione eccessiva, seguono senso di
pesantezza, torpore, e sonnolenza, con disinclinazione al movimento. Estrema stan-
chezza, in particolare debolezza delle gambe. Un sintomo caratteristico è la sens. che
l’esofago venga lacerato dalla forza di gas intestinale che risale. Coca è un rimedio
adatto a persone esaurite per tensione fisica e mentale; timide, modeste; anziane; con
respiro breve; effetti di eccessi, deboli, nervose, grasse o pletoriche; a bambini con
marasma; è efficace con raffreddore, tosse dovuta ad aria freasca, reumatismi da
leggero raffreddamento. I sintomi aggr. arrampicandosi, camminando, sedendosi; con
aria fredda.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ars. (effetti dell’arrampicarsi) Stram. vuole compagnia
e luce; Coca vuole solitudine e oscurità; Paull., Scut., Cypr., Valer., Cann-i., tè, caffè,
tabacco. Gundlach ha scoperto che il migliore antidoto è Gels.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Malinconia. — Ipocondria. — Depressione mentale con sonnolenza. —
Timidezza. — Il paziente preferisce la solitudine e l’oscurità. — Sens. di confusione
nel cervello. — Perdita di energia. — Grande eccitamento mentale.

  2. Testa: Vertigini e svenimenti. — Tensione sulla fronte come se ci fosse una fascia di
gomma. — Cefalea proprio sopra le sopracciglia; non costante; aggr. sollevando la
testa o alzando gli occhi. — Scosse alla testa; greve sens. di pienezza nell’occipite con
vertigine, aggr. stendendosi, l’unica posizione possibile è sulla faccia. — Occipite
dolorante, sensibile al tatto; i dolori aggr. tossendo. — Cefalea con freddolosità; con
secchezza alla gola; migl. dopo mangiato; al tramonto.

  3. Occhi: Intolleranza della luce, pupille dilatate. — Nuvola scura davanti agli occhi;
occhi profondamente arrossati al punto che sgorgano lacrime di sangue. — Punti
bianchi, scuri davanti agli occhi; abbagliamento o lampeggiamento. — Vista confusa
subito seguita da cefalea e nausea. — Dolore dietro gli occhi, causa sens. di strabismo
verso l’interno.

  4. Orecchio: Tintinnio, ronzio e mormorio nell’orecchio; febbre.
  5. Naso: Epistassi da ds. a sinistra— Diminuzione del senso dell’odorato.
  8. Bocca: Bocca secca, specialmente al risveglio.
  9. Gola: Il paziente sente l’ugola gonfia; ha difficoltà ad inghiottire. — Secchezza la

mattina presto.
11. Stomaco: Fame e sete ritardate. — Perdita di appetito specialmente di cibo solido. —

Il paziente chiede con insistenza bevande alcoliche e tabacco. — Indisposizione da
cibi salati. — Gas intestinale, sale con tale forza, che sembra lacerare l’esofago. —
Sens. di vuoto o di pienezza allo stomaco. — Dispepsia cronica, specialmente negli
ipocondriaci.

12. Addome: Dopo i pasti pressione e tensione agli ipocondri. — Flatulenza. — Violento
mal di ventre, con distensione timpanica.

13. Retto e Feci: Gas intestinale, ha odore di polvere da sparo bruciata. — Dissenteria. —
Stipsi causata da inattività del retto; feci secche, come nocciole. — Gavoccioli emor-
roidari dolorosi camminando o stando seduti. — Sfintere rilassato.

14. Apparato urinario: Nelle donne fitte acute nell’uretra prima di urinare. — Stimolo
frequente, aumento del flusso. — Si sveglia spesso la notte per urinare - Enuresi
notturna. — Pellicola sull’urina. — L’urina ha lo stesso odore del sudore. — Depositi
flocculenti giallastri, rossi; schiuma oleosa in superficie.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sens. come se il pene non ci fosse. —
Freddezza, sens. di assenza, rilassamento delle parti esterne. — Polluzioni. — Prostra-
zione nervosa causata da eccesso sessuale. — Spermatorrea e impotenza parziale. —
Satiriasi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Il flusso mestruale scorre a fiotti sveglian-
do la paziente da sonno profondo. — Ninfomania durante le mestruazioni; e dopo il
parto.

17. Apparato respiratorio: Voce debole. — Tubercolosi laringea, quando è causata da
irritabilità della faringe lo stomaco non trattiene il cibo. — Respiro rapido. — La notte,
dolorosa insufficienza respiratoria. — Respiro breve negli atleti, o in coloro che fanno
uso eccessivo di alcol e tabacco. — Emottisi. — Tossendo, dolore all’occipite. —
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Tosse causata da aria fredda o dal camminare velocemente. — Espettorazione di
piccoli grumi simili ad amido bollito, subito dopo essersi svegliati la mattina.

18. Torace: Improvviso attacco di crampi nel torace; il paziente ha freddo e diventa
incapace di salire. — Intensa oppressione al torace. — Flusso di sangue al torace con
leggera cefalea. — Enfisema polmonare.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione con vampe. — Palpitazione violenta e udi-
bile; angina pectoris; causata da stanchezza o dall’arrampicarsi. — Polso molto acce-
lerato; intermittente. — Polso estremamente lento e intermittente, perde un battito
ogni quattro.

21. Estremità: Sens. di freddo interno e torpore a mani e piedi. — Debolezza delle
estremità.

25. Cute: Rash come scarlattina su tutto il corpo, specialmente sul collo.
26. Sonno: Inclinazione a dormire, ma senza riposo effettivo. — Sonnolenza.
27. Temperatura: Sens. di vampate, specialmente sul dorso (con palpitazione). Brividi e

cefalea il pomeriggio. — La notte caldo e insonnia, con pulsazione nelle arterie. —
Vampe di calore sul dorso e bruciore all’addome. — Prostrazione estrema accompa-
gna la febbre. — Sudori notturni.

COCCINELLA

Ceppo: Coccinella septempunctata. Coccinella. O. N. Coleotteri. Tintura di coleotteri tritu-
rati da poco tempo.

Indicazioni cliniche: Idrofobia. Nevralgia facciale. Odontalgia. Tic doloroso.

Caratteristiche: La maggior parte dei sintomi di Coccinella compaiono in denti, nervi
facciali e bocca. È stata usata in casi di idrofobia, in cui la sua azione si è rivelata
analoga a quella di Cantharis. I sintomi che ne indicano l’uso sono: Aggr. causato da
qualsiasi oggetto lucido. Il paziente si sveglia per abbondante accumulo di saliva;
vomita e si lamenta per la faringite dolorosa. La nevralgia aggr. la notte, ed è accom-
pagnata da estremità fredde e ghiacciate, e da cute umida e fredda; il lato ds. è più
colpito. I dolori si estendono da una parte all’altra e si spostano da una parte all’altra.
Gli attacchi si ripetono periodicamente; sono spesso di breve durata, ma ritornano
velocemente, generalmente aggr. la notte; ma possono anche essere del tutto assenti
la notte. Si ripresentano ogni 8, 10, 12, 14, o 20 giorni.

Relazioni: Diagnosi differenziale: in tic doloroso, Spig., Thuj.

PATOGENESI

  2. Testa: Greve cefalea come da ipertrofia del cervello verso l’occipite. — Dolori semi
laterali, laceranti e folgoranti nel sincipite.

  6. Faccia: Dolore alla faccia, la cui scomparsa è seguita da debolezza, respiro oppresso,
e polso intermittente. — Flusso di sangue (congestione) alla faccia, come calore
transitorio; guance rosse, specialmente la ds. — Pressione e pesantezza, specialmente
sull’occhio ds., che è molto sensibile al tatto. — Durante i parossismi, il paziente non
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riesce ad aprire gli occhi, il dolore aggr. alla vista di qualsiasi oggetto luminoso. —
Lacerazione, segue il ritmo del polso, si estende dalla mascella ds. al lobo dell’orec-
chio.

  7. Denti: Dolore cronico che si estende dai molari superiori alla fronte; la parte colpita
è più pallida; la crisi dura solo un minuto ma si ripete subito, aggr. la notte, impedisce
di dormire. — Sens. di freddo nei denti e nell’intera cavità orale. — Ritmico, violento
tiramento in entrambe le file dei denti mentre si mangia. — Sens. come se i denti
venissero estratti; grave tiramento spasmodico. — Spasmi e lacerazioni con fitte, che
si estendono all’occipite con caldo attraverso la testa. — Sens. dolorosa nei denti
posteriori, come se fossero bucati e vi entrasse aria. — Spasmo pulsante nei denti
posteriori. — Gengive gonfie.

  8. Bocca: Il tabacco corrode la lingua gravemente.
  9. Gola: Sens. come se l’ugola fosse troppo lunga (Nux-v. provoca questa stessa sens.,

quando l’ugola è infiammata e bluastra).
10. Appetito: Perdita dell’appetito.
17. Apparato respiratorio: Con la scomparsa del dolore alla faccia la respirazione di-

venta oppressa.
26. Sonno: Dolori notturni che impediscono al paziente di dormire, il quale comunque

non riuscirebbe a dormire anche se non ci fossero i dolori. — Passato il dolore
avverte una sens. di calore generale e dorme per due o tre ore, risvegliandosi senza
alcun dolore.

COCCULUS

Ceppo: Cocculus Indica L. (Anamirta cocculus Wight et Arn.). Cocco del Levante. Indie
orientali, Sri Lanka. O. N. Menispermacee. Tintura preparata dai semi polverizzati,
contenenti un principio cristallizzabile Picrotossina, un veleno potente.

Indicazioni cliniche: Acroparestesie. Affaticamento fisico o mentale. Cefalea. Cefalea
mestruale. Chinetosi. Colica. Collera, effetti della. Convulsioni. Corea. Crepitio alle
ginocchia. Debolezza del ginocchio. Debolezza. Disturbi causati da perdita di sonno.
Effetti dell’andare in carrozza. Effetti dell’eccitamento mentale. Effetti della paura.
Emorroidi. Ernia. Febbre intermittente. Ftiriasi. Irritazione spinale. Malattia di Mé-
nière. Memoria debole. Meningite cerebro-spinale. Mestruazione dolorosa. Ossa, ma-
lattie delle. Palpitazione. Paralisi. Parotite. Reumatismo. Sonnolenza. Spasmi. Timpa-
nismo. Vagotonia. Vertigine. Vomito.

Caratteristiche: Cocculus è stato usato sin dai tempi antichi come veleno per stordire i
pesci, e quindi catturarli più facilmente. Negli esseri umani provoca disturbi al senso-
rio e tutti i sintomi dell’intossicazione. Comunemente è usato per adulterare la birra
facendone aumentare le proprietà inebrianti. Un sintomo molto caratteristico è la
sens. di cavità o vuoto nella testa e in altre parti del corpo. A ciò si aggiunge un senso
di leggerezza del corpo. Altro sintomo caratteristico è la sens. di apertura e chiusura
dell’occipite. Alle vertigini si accompagnano nausea e vomito, sintomi che lo accomu-
nano a mal di mare e disturbi causati dall’andare in carrozza. Cocc. corrisponde
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perfettamente alla condizione di sensibilità in cui il paziente può trovarsi per aver
perso sonno e passato notti in bianco, ed è il primo rimedio a cui si pensa per curare
questi disturbi. «Debolezza eccitabile» è un’indicazione importante tra gli effetti di
Cocculus. Il paziente è molto sensibile a paura, rabbia, dolore e a tutti i disturbi
mentali; anche a rumore e tatto. Epatomegalia dopo la collera. Si spaventa facilmente.
Ha paura di fantasmi e spettri. Dolori acuti, fitte, costrizione; sens. di avere le mani
piene di midollo. Molti sintomi aggr. nel periodo mestruale; gavoccioli emorroidari
durante le mestruazioni. Con Cocculus è stato curato un caso di delirio manifestatosi
il primo e il secondo giorno delle mestruazioni; «vedo sempre qualcosa di vivo che si
muove su pareti, pavimento, sedie, dovunque, e che si muoverà sopra di me» diceva
la paziente. Cocculus si adatta di più a persone di temperamento mite e lento; a
persone dai capelli chiari; a persone ipocondriache, timide, timorose, e nervose. Altri
aspetti importanti di Cocc. sono: dolori paralitici, o dolori come da lussazione. Debo-
lezza paralizzante; muscoli rilassati. «Debolezza dei muscoli del collo con pesantezza
della testa». Sens. che singole parti del corpo siano addormentate. Immobilità delle
parti affette. Particolarmente colpiti sono: ipocondrio ds. (specialmente fegato), ipo-
gastrio interno, fronte interna, parte posteriore e superiore del braccio, ossa del brac-
cio. «Colica spasmodica, flatulente, verso mezzanotte, gas intestinale emesso senza
però provare sollievo» ricorrenti per parecchie notti, sono stati curati con Cocc. 3x.
Lippe ha curato un caso di ipertrofia del fegato post parto, il cui sintomo era: «dolore
al fegato dopo che la paziente si arrabbia». La sensibilità al tatto è notevole e serve a
indicare Cocculus come rimedio da preferire ad altri in molte malattie come reumati-
smo articolare, ulcere, affezioni nevralgiche delle ossa. Il minimo rumore aspro è
insopportabile (viaggiando per terra o per mare). Aggr. per tatto, pressione, rumore.
Aggr. causato dal movimento in generale; dal muovere il corpo; dall’alzarsi dal letto;
dal piegarsi o chinarsi. Aggr. inginocchiandosi; camminando; inghiottendo saliva.
Stando seduti alcuni sintomi migl.. Molti sintomi aggr. la sera e la notte, specialmente
verso mezzanotte e all’1.00. Sensibilità all’aria sia calda che fredda. Il paziente deside-
ra bevande fredde, ma bere o mangiare qualsiasi cosa fredda causa lacerazione alle
estremità. Aggr. all’aria aperta, al sole, al calore del letto. Migl. rimanendo in una
stanza. Il decotto di Cocculus è un rimedio domestico usato localmente per distrugge-
re pidocchi del corpo e della testa.

Relazioni: Antidotato da: Camph., Cham., Cupr., Ign., Nux-v., Staph. Antidota: Alcol,
Tabacco, Cham., Cupr., Ign., Nux-v., e la febbre di Thuj. Incompatibile con: Caust.,
Caffè. Compatibile: Segue bene Acon.(endocardite con apprensione); Cham., Nux-v.,
Ign. Diagnosi differenziale: Acon., Cimic.; Ant-c. (gastralgia), Agar. (sonnolenza), Ant-
t., Ars., Bell., Calc., Carb-v. (parotite), Cham., Coff., Cupr., Ign. (cefalea), Ip., Iod.,
Lach., Merc., Mosch., Nitr., Nux-m. (sonnolenza), Olnd., Petr., Puls. (cefalea), Rhus-t.,
Sabin., Sass., Scut., Silic., Stram., Tab., Valer, Verat. Per effetti da rumore, Nux-v., Nit-
ac. Senso di leggerezza, Asar., Cann-i., Calc., Gels., Stict., Sil., Thuj.; emicrania me-
struale, Lac-d.; paura di fantasmi, Acon., Ars., Bro., Carb-v., Lyc., Phos., Puls., Sulph.,
Zinc. Ernia ombelicale, Nux-v. (senza stimolo, Bry., Nat-m., Ver.); aggr. inginocchian-
dosi, Mag-c., Sep.; nausea costante, Ip., Kali-c., Sulph., Ign., Acet-ac.; spasmo uterino,
dismenia, flusso scuro, Ign. (Cocc. si distingue per una debole sens. di claudicazione
nella regione renale; come se stesse per paralizzarsi; tremori cominciando a cammi-
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nare); debolezza parlando, Ver., Sulph., Calc.; paralisi funzionale causata da affatica-
mento o emozioni mentali, Ign., Phos., Nat.m., Coll.; cefalea occipitale, Gels., Jug-c.
Debolezza dei muscoli del collo, Ant-t.; migl. portando la testa indietro, Seneg. (aggr.,
Clem., Cinnb.). Confrontare anche: Picrotoxin e acido picrico in casi di sens. di para-
lisi e effetti dell’affaticamento. Teste pone Cocc. nel gruppo Causticum.

Cause: Collera. Paura. Rumore. Mancanza di sonno. Mal di mare. Viaggiare. Affaticamento
fisico e mentale. Sole. Bere tè.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Preoccupazione, e riflessioni tristi e malinconiche, come se il paziente
avesse subito dei torti. — Sta seduto completamente preso dai propri profondi e tristi
pensieri, e non si preoccupa di nulla; ansietà. — Non vuole e non può decidere
niente. — Umore ipocondriaco; disperazione. — Apprensione ansiosa, inquietudine,
paura della morte. — È facilmente spaventabile. — Eccessiva suscettibilità. — È incli-
ne a vedere solo gli aspetti negativi di ogni cosa e ad arrabbiarsi. — Psicosi. —
Sbaglia a calcolare il tempo; ha la sens. che passi troppo velocemente.

  2. Testa: Confusione in testa, specialmente dopo aver mangiato o bevuto. — Senso di
offuscamento alla testa, aumenta leggendo o meditando. — Vertigine, come da intos-
sicazione, o alzandosi dal letto, con inclinazione a vomitare, che costringe il paziente
a stendersi di nuovo. — Crisi di vertigini, con nausea e perdita di coscienza. —
Cefalea con inclinazione al vomito, o con vomito, e dolore come da contusione
nell’intestino. — La cefalea si aggrava dopo aver dormito, mangiato, o bevuto (caffè),
all’aria aperta, in carrozza; si allevia in un ambiente caldo, o riscaldandosi nel letto. —
Dolori violenti, specialmente alla fronte. — Sens. di stupidità (sudore freddo su fronte
e mani).— Durante il movimento, cefalea, come se gli occhi venissero strappati dalle
loro cavità, con vertigine. — Dolore nella testa, che sembra vuota, o sens. di costrizio-
ne al cervello. — Dolori pulsanti, qualche volta alla corona della testa, altre volte alle
tempie. — Tremore convulsivo della testa, causato da debolezza dei muscoli del
collo; peggiora dopo aver dormito e all’aria aperta, dopo aver bevuto caffè o fumato;
migliora in una stanza calda.

  3. Occhi: Pressione e dolore come da contusione agli occhi, la notte difficoltà a solleva-
re le palpebre. — Dolore agli occhi come se venissero strappati dalla testa (cefa-
lea).— Ruotamento convulsivo dei globi oculari durante gli spasmi. — Pupille molto
dilatate; o contratte. — Secchezza delle palpebre. — Infiammazione delle palpebre.
— Occhi prominenti e vitrei. — Vista debole (dopo aver letto per un po’ i caratteri
appaiono indistinti).— Vista confusa, punti neri davanti agli occhi. — Fantasmi davan-
ti agli occhi.

  4. Orecchio: Ronzio nelle orecchie, ipoacusia, e sens. come se le orecchie fossero
otturate; con rumore di acqua che scorre impetuosamente. — Il paziente sente l’orec-
chio ds. chiuso. — Gonfiore parotideo.

  5. Naso: Gonfiore del naso, qualche volta semi-laterale (ds.).— Corizza, con narici ulce-
rate. — Olfatto molto acuto.

  6. Faccia: Faccia rosso ardente, gonfia e calda. — Calore transitorio alle guance. —
Vampe di calore dopo aver bevuto. — Occhiaie. — Faccia contratta in modo convul-
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so. — Crampi nell’osso zigomatico e nei masseteri. — Gonfiore e indurimento delle
ghiandole sotto-mascellari.

  7. Denti: Dolori ai denti cariati, mangiando. — Sens. di dondolamento dei denti, con
gonfiore delle gengive.

  8. Bocca: Secchezza della bocca (di notte), senza sete.- Schiuma alla bocca, con bolle.
— Patina gialla sulla lingua.

  9. Gola: Difficoltà a parlare, come se la lingua fosse paralizzata. — Secchezza della gola.
— Eccessiva sensibilità del palato; il cibo sembra al paziente troppo piccante, o
troppo salato. — Costrizione nell’esofago, che sembra paralizzato. — Dolore urente
nell’esofago, e nella gola, con sapore di zolfo in bocca.

10. Appetito: Sapore metallico, di rame. — Sapore acido, specialmente dopo i pasti, o
tossendo. — Sapore acido del pane. — Sapore amaro del tabacco. — Desiderio di
bevande fredde, specialmente di birra. — Sete durante i pasti. — Ripugnanza per tutti
i tipi di cibo o bevande. Ripugnanza per tutti gli acidi. — Bulimia.

11. Stomaco: Rigurgiti, con dolore allo stomaco e all’epigastrio. — Rigurgiti con stimolo
di vomitare. — Frequenti eruttazioni vuote, che lasciano sapore amaro in bocca e
nella gola. — Eruttazioni con nausea e dolori pungenti all’epigastrio. — Rigurgiti vuoti
o fetidi e putridi. — Attacchi di nausea che producono sincope. — Stimolo di vomita-
re alzandosi nel letto, che costringe il paziente a stendersi di nuovo. — Stimolo di
vomitare durante i pasti, o come conseguenza di colpi di freddo, con abbondante
accumulazione di saliva. — Vomito e nausea causati dal movimento della carrozza o
dal mare. — Sens. di pienezza allo stomaco, con difficoltà respiratorie. — Violenti
dolori crampiformi, pressione come da unghie e crampi allo stomaco, qualche volta
poco dopo i pasti. — Oppressione ansiosa e pizzicare nell’epigastrio, con dispnea.

12. Addome: Dolore agli ipocondri come da contusione. — Dolore pressante nella regio-
ne epatica, si aggrava tossendo o piegandosi. — Fitte nella regione epatica. — Dolori
addominali, come se l’intestino fosse contuso, o come da ascesso interno, movendosi.
— Pressione, come se ci fosse una pietra, nella regione ombelicale, e nell’addome. —
Sens. come se ci fosse una cavità nell’addome, o fosse vuoto. — Distensione dell’ad-
dome. — Pizzicare con contrazione nella parte superiore dell’addome, con sospensio-
ne della respirazione. — Dolori urenti, strappi e lacerazioni nell’addome. — Spasmi
isterici nell’addome, nelle donne. — Colica flatulenta, crampoide, specialmente di
notte, aggravata da tosse o dal piegarsi in avanti. — Tendenza alla protrusione dell’er-
nia inguinale.

13. Retto e Feci: Stipsi, con tenesmo. — Evacuazione dura e difficile. — Stimolo vano di
defecare, con stipsi. — Dolore da contrazione al retto, impedisce al paziente di stare
seduto (nel pomeriggio).— Diarrea, con emissione di gas intestinale prima della defe-
cazione. — Evacuazione sciolta dall’odore putrido. — Feci soffici e gialle che provo-
cano bruciore al retto.

14. Apparato urinario: Urina acquosa con tenesmo vescicale. — Frequente bisogno di
urinare, anche nelle donne gravide. — Frequente desiderio di urinare, emissione
scarsa.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito allo scroto. — Dolori come da contu-
sione ai testicoli, se vengono toccati. — Grande sensibilità ed eccitabilità degli organi
genitali, con desiderio di coito.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni premature, con crampi all’ad-
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dome. — Mestruazioni dolorose con abbondante emissione di sangue coagulato, se-
guite da emorroidi. — Soppressione delle mestruazioni, con colica spastica o pressan-
te, flatulenza, debilità paralitica, oppressione, ansietà, crampi al torace, nausea, sveni-
menti, movimenti convulsi delle estremità. — Mestruazioni troppo scarse e irregolari,
con leucorrea negli intervalli. — (Metrorragia).— Emissione di muco pletorico dal-
l’utero, durante la gravidanza. — Leucorrea come sangue. — Leucorrea simile ad
acqua in cui è stata lavata della carne, con siero purulento. — Crampi nell’utero.

17. Apparato respiratorio: Tosse spossante, causata da oppressione al torace che si
manifesta solo durante la tosse. — Respiro oppresso, causato da sens. di contrazione
nella trachea, come se questa fosse irritata dal fumo, causa tosse costante. — Tosse
periodica, compare ogni quattro notti, verso mezzanotte o verso le due del mattino,
con costrizione alla gola che causa la tosse.

18. Torace: Sospensione del respiro, che si ferma nell’esofago, come se ci fosse costrizio-
ne alla gola. — Tensione e costrizione della parte ds. del torace. — Fitte al torace
(sterno), camminando. — Respiro breve, intermittente. — Pressione al torace, come
se ci fosse una pietra. — Spasmi isterici nel torace. — Crampi nel torace, con sospiri
e gemiti. — Costrizione al torace, qualche volta solo in una parte, con dispnea.
Gorgoglio e sens. di vuoto nel torace.- Affaticamento del torace, leggendo ad alta
voce. — Congestione nel torace, con ansietà. — Macchie rosse sul torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione cardiaca; il paziente è nervoso e ansioso.
20. Collo e Dorso: Scricchiolio delle vertebre del collo, movendosi. — Debolezza dei

muscoli del collo, che non riescono a sostenere la testa. — Macchie rosse sul collo. —
Lacerazioni paralitiche (nel dorso e) nei lombi. — Stiramenti e lacerazioni nel dorso,
specialmente parlando, camminando, chinandosi. — Tremore nel dorso. — Fitte tra le
scapole, e nei lombi.

22. Arti superiori: Dolore lancinante nell’articolazione delle spalle, e nel braccio, duran-
te il riposo. — Dolori lancinanti nel braccio, derivanti da un dito ferito. — Convulsioni
del braccio, con retrazione dei pollici. — Paralisi delle braccia. — Palpitazione dei
muscoli del braccio. — Dolore, come da contusione, nelle ossa del braccio, moven-
dosi (alzandolo, o toccandolo).— Claudicazione del braccio (il paziente non può
scrivere).— Gonfiore caldo e artritico delle mani. — Insensibilità, o caldo e freddo
alternati di una delle due mani.- Formicolio delle mani e tremore paralitico. — Torpo-
re delle mani. — Contrazioni crampoidi, e sussulti delle dita.

23. Arti inferiori: Paralisi degli arti inferiori, a cominciare dai lombi. — Lacerazioni a
ginocchia, piedi, e dita dei piedi. — Dolore come de contusione alle cosce, movendo-
si. — Dolore al calcagno come se fosse contuso. — Scricchiolio nell’articolazione
dell’anca sinistra. — Scricchiolio delle ginocchia durante il movimento. — Gonfiore
infiammatorio del ginocchio, con dolori lancinanti transitori. — Sens. di bruciore ai
piedi. — Gonfiore e prurito ai piedi, qualche volta la sera. — Intorpidimento dei
piedi. — Freddo e sudorazione dei piedi.

24. Sintomi generali: Stiramenti e lacerazioni paralitiche, continui o a crisi, nelle estre-
mità e nelle ossa. — Immobilità paralitica delle estremità, con dolori tiranti nelle ossa.
— Movimenti spasmodici dei muscoli in diverse parti del corpo. — Dolori penetranti
nelle estremità. — Dolori, come da contusione, anche negli organi interni. — Sens. di
cavità; di contusione nelle parti esterne; lo stesso nelle ossa; sens. di torpore nelle
parti esterne; sens. come se singole parti fossero addormentate. — Affezioni dell’ipo-
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condrio ds. (in modo particolare del fegato); dell’ipogastrio interno, dell’interno della
fronte, dorso, della parte superiore del braccio, delle ossa del braccio. — Avversione
all’aria aperta; attacco isterico; pallore della cute, macchie rosse; tremore convulsivo
in generale. — Sens. di cavità o di costrizione negli organi interni. — Sensibilità
dolorosa delle estremità al tatto. — Rigidità dolorosa e scricchiolii delle articolazioni.
— Dolori semi-laterali. — Dolori reumatici, con gonfiore caldo delle parti affette. —
Attacchi di gotta, con gonfiore delle parti affette. — Dolori folgoranti nei rigonfiamen-
ti linfatici. — Iperemia e indurimento delle ghiandole. — Emorragia. — Crampi e
convulsioni delle estremità, e di tutto il corpo, qualche volta provocati da ulcere o da
ferite, dolorose e sensibili al tatto, o quando vengono usate. — Movimenti convulsivi
delle estremità e dei muscoli, come nella corea di Sydenham. — Durante le crisi
epilettiche, faccia rossa, gonfia, e calda. — Tremore delle estremità. — Attacchi di
epilessia. — Paralisi, principalmente semi-laterale, con insensibilità delle parti colpite.
— Aggravarsi dei dolori dormendo, parlando, bevendo, e mangiando, ma soprattutto
bevendo caffè o fumando, ed anche all’aria fredda. — Spasmi isterici, con angoscia.
— Debolezza e mancanza di forze, dopo il minimo sforzo fisico, movimento, o inter-
ruzione del sonno. — Mancanza di energia vitale. — Svenimenti. — Torpore delle
mani o dei piedi, transitorio. — L’aria aperta sia calda che fredda è insopportabile. —
Dimagrimento.

25. Cute: Prurito, specialmente di sera, svestendosi, o la notte a letto. — Pustole rosse,
come grani di miglio, con prurito se c’è caldo. — Eruzione di pustole dure e nodose,
con aureole rosse e dolore urente. — Indurimento, gonfiore freddo delle ghiandole,
con dolori pungenti. — Ulcere molto sensibili al contatto. — Macchie rosse sul torace
e ai lati del collo. — Pallore (clorotico) della cute.

26. Sonno: Desiderio ostinato di dormire la mattina. — Insonnia causata da ansietà e
irrequietezza fisica. — Sbadigliare spastico. — Il paziente si addormenta tardi a causa
di un grande fluire di idee. — Dormiveglia, come coma vigile. — Sonno interrotto da
angoscia e inquietudine. — Durante il sonno, sussulti, grida, movimenti convulsi di
mani, occhi, testa. — Sogni vivaci, paura. — Il paziente è ansioso, ha incubi, sogna
morte e malattie. — La notte ha paura dei fantasmi. — Dorme, ma senza ristoro, si
sveglia di frequente.

27. Temperatura: Brividi e freddo, tremore. — La sera, brividi e tremore nel dorso. —
Freddo il pomeriggio e la sera, principalmente a gambe e dorso; al caldo non si ha
alcun sollievo. — Caldo secco durante la notte. — Sudore la notte, freddo sulla faccia.
— Sudore la mattina, specialmente sul torace. — Febbre intermittente, con colica e
claudicazione delle reni. — Febbre, con freddolosità, sebbene la cute, toccandola, è
calda. — Freddolosità che si alterna a calore. — Calore urente e rossore delle guance,
spesso con freddo ai piedi. — Febbre con dolori crampoidi allo stomaco, e debolezza
paralitica nei lombi. — Sudorazione facile durante movimento, con grande affatica-
mento. — Sudore la notte e la mattina. — Polso pieno e frequente. — Polso piccolo
e spasmodico; a volte non si riesce a sentire.
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COCCUS   CACTI

Ceppo: Cocciniglia. O. N. Emitteri. Insetto che infesta i cactus. I corpi essicati delle femmi-
ne di cocciniglia sono usati per tintura o triturazione. Sono utilizzati anche per ottene-
re materia colorante. (Coccus cacti qualche volta è stato confuso con Coccinella Sep-
tempunctata, indicando il termine francese «Cochenille» entrambi gli insetti).

Indicazioni cliniche: Asma o bronchite con tosse spasmodica. Cardiopatie. Catarro. Ci-
stopielite cronica. Costrizione nella gola (sindrome bulbare, dislalia). Diatesi ad acido
urico. Emorragie. Gonorrea. Impotenza. Irritazione. Infiammazione delle labbra. Li-
tiasi urinaria. Lombalgia. Menorragia. Nefrite. Pertosse. Renella. Spasmi. Tinnito. Tu-
bercolosi.

Caratteristiche: Coccus cacti agisce soprattutto sulle mucose. È paragonabile a Cantharis
nella sua azione sugli organi renali, e a Cactus nel causare emorragie, disturbi cardi-
aci, improvvisi dolori lancinanti, fitte e sens. di punzecchiatura. Prurito, e punture su
varie parti della cute; macchie rosse e pustolette che prudono. Predominano sensazio-
ni di irritazione, specialmente in gola, organi della respirazione, occhi e apparato
urogenitale. In gola sens. come se ci fosse un pelo o una briciola dietro la laringe e
come se un filo pendesse nella parte posteriore della gola causando tosse. Emorragie
in grandi coaguli neri, specialmente quelle dai reni e dall’utero. Dolori lancinanti e
prurito al glande, sintomi del passaggio di piccoli calcoli. Pertosse, non c’è altro
rimedio che abbia una sfera d’azione più vasta per quel che riguarda questa malattia.
«La tosse aggr. la mattina; il bambino si sveglia e ha immediatamente un attacco di
tosse che si conclude con vomito, e muco viscoso in lunghi rivoli dalla bocca». Rauce-
dine. Affaticamento degli organi vocali. Violento solletico nella laringe. Dolori im-
provvisi e lancinanti, ulcerosi sotto le clavicole, specialmente la sinistra. Sensazioni
caratteristiche: sens. come se ci fosse una palla o una pietra nello stomaco; dolore
violento come se un fluido venisse iniettato in un piccolo vaso sanguigno; come se
qualcosa salisse allo stomaco; come se ci fosse muco che sale e scende nella trachea;
come se un tappo di muco si muovesse nel torace; come se la testa si dovesse
spaccare. Kundel riporta il caso di un settantacinquenne che aveva sofferto di enuresi
notturna fino all’età di sette anni. A venti anni emetteva frequentemente grandi quan-
tità di acido urico, e contemporaneamente cominciò ad avere sintomi di catarro croni-
co del colon, feci scarse e frequenti, molto muco, cattivo umore, prurito al retto,
comparsa di gavoccioli emorroidari ma senza sanguinamento. Seguiva immediata-
mente insonnia. Gli venne dato Coc-c. 2 e 3 senza però alcun effetto benefico. Aqua
calcis risultò più efficace, ma non molto. Per tre anni di seguito il medico lo mandò a
curarsi a Carlsbad, dove ebbe buoni risultati per quel che riguardava il catarro intesti-
nale, ma non per l’insonnia. Gradualmente si svilupparono tutti i sintomi artritici,
specialmente quelli delle ginocchia. Occasionali flussi di urina abbondanti, lo faceva-
no dormire meglio, e alleviavano i dolori alle articolazioni. Il paziente provava lo
stesso sollievo dopo un attacco di diarrea. Ad Assmanhausen, dove in un anno tra-
scorse quattro settimane, espulse grandi quantità di acido urico, ma l’anno seguente
non ebbe lo stesso effetto, e le ginocchia peggiorarono. Si recò quindi a Wiesbaden
dove la cura ebbe effetto il primo anno, ma non quello successivo. Mezzo bicchiere di
acqua Kronenquelle bevuto ogni mattina faceva bene al ginocchio e permetteva al

Coccus cacti



570

paziente di camminare meglio. In tre o quattro anni le espulsioni di acido urico
cessarono e il pazientè peggiorò: frequenti insonnia e diarrea. Quindici giorni prima
di un attacco il paziente notava una sua grande avversione alla carne da macellaio.
Gli venne dato Coc-c.. 30 gtt. i. mattina e sera. Gradualmente ricominciò a dormire.
Giornalmente espelleva acido urico, qualche volta con una grande scarica ; la diarrea
cessò e il paziente potè tornare al lavoro. Berridge ha curato con Coc-c. un caso di
gonorrea, guidato dal sintomo: «Dolore lancinante nella regione iliaca sinistra che si
estende all’inguine e a metà della coscia, come se vi si volesse iniettare un fluido»
Generale sensibilità a tatto e pressione; sciacquare la bocca o lavare i denti provoca
tosse e vomito. Il calore aggr. molti dei sintomi; la tosse aggr. entrando in una stanza
calda; la gola aggr. al calore del letto. Solletico nella trachea e tosse migl. all’aria
aperta. Denti molto sensibili al freddo. Il catarro aggr. con la minima esposizione.
Catarro dall’autunno alla stagione calda. I sintomi aggr. la notte e la mattina presto; la
tosse aggr. al risveglio. I sintomi sono spesso periodici. Aggr. stando distesi. Il mini-
mo sforzo causa stanchezza e tendenza a sudare o tosse, aggr. durante lo sforzo. Lo
sforzo mentale aggr. il dolore all’occipite. Alzarsi causa emorragia con passaggio di
grandi coaguli dall’utero.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Canth., Cact., Oci., Sars.; apici del polmone dolenti,
muco tenace, Kali-bi. Molti dei sintomi di Cactus (dolori pungenti e punzecchianti,
disturbi cardiaci, etc.) compaiono nella patogenesi di questo insetto che si nutre di
Cactus.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è di cattivo umore, irritabile, apprensivo.
  2. Testa: Vertigini; testa instupidita (cefalea pressante, anche frontale), come se avesse

bevuto molto, con lingua bianca. — Congestione del sangue alla testa entrando in una
stanza calda; migl. all’aria aperta. — Dolori lancinanti, pressanti nelle tempie. —
Dolore violento che dall’occhio ds. si estende all’occipite passando lungo la parte
squamosa del lato interno dell’osso temporale, nella sua parte interna; sens. come se
un fluido venisse iniettato in modo parossistico in un vaso sanguigno piccolo. —
Sens. come se una fascia costrittiva calda fosse estesa attraverso l’occipite tra un
processo mastoideo e l’altro; la regione sembra tesa e costretta, la sens. peggiora
finché alla fine prende l’intero cranio, in cui il dolore sembra fissarsi come se le ossa
si avvicinassero uno all’altro sempre di più; anche il cuoio capelluto è coinvolto, e
sembra aderire maggiormente al cranio.

  3. Occhi: Sens. come se ci fosse un corpo estraneo tra l’occhio e la palpebra. — Sens.
come se gli orli delle palpebre fossero gonfi. — Congiuntivite; aumento della lacrima-
zione.

  4. Orecchio: Dolore improvviso, lancinante nella parte interna dell’orecchio sinistro,
che si estende al lato sinistro del collo e allo sterno. — Prurito insopportabile nel-
l’orecchio sinistro — Solletico e prurito nelle orecchie. — Crepitare nelle orecchie
inghiottendo. — Rumori nelle orecchie come se ci fosse una tempesta.

  5. Naso: Secchezza del naso con desiderio di starnutire. — Gonfiore del naso, con
prurito, violenti starnuti, e aumento di secrezione di muco. — Rossore dei bordi delle
narici. — Croste (gialle) sui bordi delle narici.
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  6. Faccia: Sens. che qualcosa strisci sulla faccia.
  7. Denti: Sens. come se sui denti soffiasse aria fredda. — Dolore dei denti al contatto. —

Dolori tiranti e spasmodici ai denti; denti sensibili alle cose fredde. — Parlare a voce
alta o lavare i denti provoca tosse e vomito.

  8. Bocca: Sapore dolciastro, metallico in bocca (con accumulo di acqua).— Sapore:
metallico; amaro; dolciastro; acido. — Lingua secca, marrone. — Bocca e lingua
secche, molta sete. — Bruciore in bocca e gola. — Irritazione in bocca e gola. — Fitte
e bruciore alla gola e alla lingua. — Elevata sensibilità di bocca e fauci, sciacquare la
bocca provoca tosse e vomito di dense masse di muco. — Sens. come se il palato si
fosse allungato, con continuo raschiarsi la gola. — Gli archi del palato sono molto
irritabili.

  9. Gola: Gonfiore delle tonsille, con continuo desiderio di inghiottire, sens. come se ci
fosse un tappo nella gola. — Gonfiore e rossore della tonsilla ds. — Secchezza e
bruciore di gola e fauci. — Irritazione e scorticamento in gola, con espettorazione di
muco. — La sens. che l’ugola sia allungata, causa costanti sbadigli. — I sintomi della
gola aggr. al calore, specialmente a letto. — Difficoltà a deglutire.

10. Appetito: Desiderio di mangiare spesso e molto; molta sete. — Dopo cena molta
sete, e dopo aver bevuto acqua, brividi. — Sens. di fame, con colica. — Fame.

11. Stomaco: Eruttazioni vuote e spastiche. — Pirosi. — Sens. come se qualcosa indige-
sta giacesse nello stomaco. — Nausea e vomito; vomito di muco. — Conati di vomito;
inclinazione al vomito. — Distensione dello stomaco. — Pesantezza e pressione allo
stomaco; dolori penetranti. — Fitte all’epigastrio durante l’inalazione. — Regione
epigastrica sensibile al tatto.

12. Addome: Sens. di pienezza nell’addome, come se il paziente avesse mangiato trop-
po, con gonfiore e iperestesia dell’epigastrio. — Dolori nell’ipocondrio sinistro, come
da flatulenza ritenuta; i dolori si estendono al lato sinistro del dorso e alle vertebre
lombari. — Stiramento e bruciore nella regione della milza. — Distensione dell’addo-
me con aerofagia, con molto borborigmo. — Fitta nell’addome seguita da diarrea.

13  Retto e Feci: Durante la defecazione bruciore e fitte al retto. — Prurito all’ano, con
tenesmo causato anche del minimo sforzo. — Fitta che dall’ano si estende all’uretra.
— Feci abbondanti, soffici o pastose.

14. Apparato urinario: Fitte che dalle reni, attraverso l’uretra, passano alla vescica. —
Dolore greve e pressante nella regione renale. — Pressione nella vescica. — Dolore
spastico nella vescica, con alternarsi di freddo e caldo. — Prurito all’estremità del-
l’uretra. — Fitte e prurito nell’uretra. — Dolore urente nell’uretra durante la minzione.
— Frequente stimolo di urinare. — La mattina desiderio di urinare (con erezione).—
Minzione frequente. — Urina frequente e abbondante, chiara come acqua. — Sedi-
mento rosso come polvere di mattoni. — L’emissione di urina è lenta, in piccole
quantità, con violento dolore urente.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Organi genitali caldi, rossi, gonfi. — Erezioni
frequenti con aumento del desiderio. — Umore lascivo, polluzioni notturne. — Impo-
tenza con costanti e grevi dolori urenti nell’ipocondrio sinistro e dolori ai lombi come
se fossero rotti.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Gonfiore e calore degli organi genitali
esterni. — Dolore della vulva; la paziente non sopporta la pressione della biancheria.
— Infiammazione delle labbra. — Grande sensibilità e irritazione dell’estremità infe-

Coccus cacti



572

riore della vagina, aggr. durante la minzione; la paziente può camminare molto,
invece aggr. passando tutto il giorno seduta in casa. — Mestruazioni con molto anti-
cipo; molto abbondanti; durano troppo a lungo. — Emorragia dall’utero, con passag-
gio di grandi coaguli, che vengono evacuati quando la paziente è tranquilla, o quando
urina. — Grandi coaguli neri vengono emessi dalla vagina. — Leucorrea mucosa,
preceduta da stiramento, spinta dolorosa nelle regioni inguinale, vescicale e pubica.

17. Apparato respiratorio: Affaticamento degli organi vocali, anche dopo aver parlato
senza alcuno sforzo; la voce diventa rauca; la respirazione piuttosto faticosa. — Sens.
di scorticamento alla gola. — Raschiamento della gola e tosse, con aumento della
sete. - I bronchi sono carichi di muco. — Irritazione nelle vie aeree, che causa tosse.
— Sens. come se una briciola della misura di una noce fosse attaccata dietro la
laringe, questa sens. costringe il paziente a inghiottire costantemente. — Pertosse;
attacchi di tosse periodici, notturni, causati da solletico nella laringe, si concludono
con espettorazione di grande quantità di muco viscido, viscoso. — La mattina (6 a.m.)
tosse; tosse secca, seguita da espettorazione di muco viscido; l’espettorazione difficile
causa conati di vomito e vomito. — Tosse con espettorazione di muco viscido, visco-
so, giallo, dal sapore acido, rossastro. — Tosse in ambiente caldo; migl. in un am-
biente freddo. — Brevi accessi di tosse, seguiti da espettorazione di globuli di muco.

18. Torace: Bruciore sotto lo sterno. — Sens. di calore, e dolore nel torace. — Oppressio-
ne e dolore nel torace. — Fitte e dolori penetranti ai lati del torace.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore pressante nella regione precordiale. — Sens.
come se tutto venisse spinto verso il cuore. — Forte pressione nella regione del
cuore. — Battito irregolare e palpitazione, con ansietà dopo mangiato. — Polso acce-
lerato.

20. Collo e dorso: Fitte tra le spalle. — Dolore contundente nella regione lombare e
nella regione delle reni. — Violento dolore pressante nella regione delle reni.

21. Estremità: Stiramento, dolore tirante nelle estremità.
22. Arti superiori: Sens. come se una sottile scheggia di vetro fosse conficcata nelle

punte delle dita, sotto le unghia.
23. Arti inferiori: Violente fitte nell’articolazione dell’anca ds. — Gonfiore caldo delle

ginocchia. — Dolore alla rotula ds. camminando.
24. Sintomi generali: Debolezza e prostrazione. — Prurito e sensazioni di punzecchia-

ture sulla cute.
26. Sonno: Desiderio irresistibile di dormire. — Sonnolenza (dopo cena). — Sogni viva-

ci. — Malessere, sonno agitato, interrotto da sogni vivaci. — Il paziente si sveglia di
frequente durante la notte, eccitato come se avesse bevuto troppo caffè.

27. Temperatura: Freddolosità tutto il giorno; piedi freddi la mattina, sudorazione di
tutto il corpo. — Freddolosità di tutto il corpo, specialmente il pomeriggio e la sera.
— Aumento del calore del corpo. — Il paziente è sopraffatto dal caldo, anche se
moderato. — Freddolosità la sera, con calore alla testa, seguiti da caldo generale e
dopo, sudorazione per tutta la notte, che reca sollievo. — Sudorazione camminando;
sulle estremità inferiori; la mattina.
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COCHLEARIA
v. Armoracia

CODEINUM

Ceppo: Alcaloide dell’Oppio. C18 H21 NO3.

Indicazioni cliniche: Agitazione. Blefarospasmo. Corea. Diabete. Eczema. Gastralgia.
Intorpidimento. Prurito. Spasmi muscolari. Tosse. Vomito in gravidanza.

Caratteristiche: La Codeina possiede molte delle proprietà dell’oppio, da cui deriva, ma
ha anche molte caratteristiche distinte che rendono necessaria una descrizione a par-
te. Codeina ha notevoli proprietà esilaranti simili a quelle dell’oppio, ma non vi è
assenza di effetti soporiferi. Disturbi della sens., prurito molto fastidioso. Sintomi
caratteristici: «prurito con calore»; «prurito e caldo a faccia e testa»; «sens. di caldo
piacevole». Crampi spasmodici di muscoli ed estremità, specialmente dei muscoli
orbitali. I crampi non fanno dormire la notte. Torpore e formicolio. Codeina in molti
casi ha agito sul diabete. Cefalea, che aggr. la mattina; agitazione e tosse aggr. la
notte. I sintomi in generale aggr. col movimento, migl. col riposo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Op. in nausea, dolori allo stomaco e alla regione del
plesso solare, stipsi, eccitazione sessuale. Agar (crampi delle palpebre); Ars. (dolori
alle gambe, agitazione notturna); Hyos.(contrazioni delle palpebre dopo la lettura);
Lach (sensibilità di superficie); Rhus-t., Sul-ac. (tremore); Culx. (vertigine soffiando il
naso).

Cause: Affaticamento ed eccessivo eccitamento mentale causano cefalea.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Grande ilarità. — Depressione con desiderio di dormire, brutti sogni e
cefalea sorda al risveglio. — Le capacità di concentrazione o di applicazione mentale
aumentano o diminuiscono. — Al risveglio il paziente è disorientato. — Confuso.

  2. Testa: Vertigini soffiando il naso. — Chiudendo gli occhi gli oggetti sembrano girare
intorno. — Greve cefalea la mattina, diminuisce verso mezzogiorno, quindi scompa-
re. — Cefalea greve subito dopo essersi alzati, aggr. nel lato sinistro, dura circa due
ore. — Greve cefalea con labbra secche e costante desiderio di inumidirle. — Cefalea
causata da affaticamento ed eccessivo eccitamento mentale.

  3. Occhi: Involontario spasmo muscolare della palpebra sinistra, qualche volta migl.
strofinando l’occhio. — Spasmo muscolare involontario di entrambe le palpebre ogni
volta che il paziente legge o scrive. — Pupille contratte. — Improvviso indebolimento
della vista. — Soffiando il naso scintille davanti agli occhi.

  5. Naso: Secrezione di muco con irritazione della membrana di Schneiderian. — Perdita
completa dell’olfatto per alcuni giorni.

  8. Bocca: Bocca secca. — Incapacità di articolazione.
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  9. Gola: Forti pulsazioni in entrambe le carotidi. Sens. di solletico nella gola, il pomerig-
gio e la sera.

11. Stomaco: Sete con particolare desiderio di sostanze amare. — Eruttazioni vuote con
dolori acuti nello stomaco. — Nausea e vomito; qualche volta preceduti da sens. di
piacevole calore all’epigastrio. — Iperestesia nello stomaco con violente pulsazioni di
cuore e carotidi. — Violento dolore spastico all’epigastrio (plesso solare).

13. Retto e Feci: Stipsi, con ipersensibilità dell’intestino, specialmente del colon trasverso
e discendente, flatulenza.

14. Apparato urinario: Semi-paralisi della vescica. — Aumento della quantità di urina,
urina saccarinica.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione sessuale durante la notte, pollu-
zioni.

17. Apparato respiratorio: Solletico nella laringe, causa tosse. — Tosse breve, irritante,
aggr. durante la notte. — Tosse fastidiosa con abbondante muco, e qualche volta,
espettorazione purulenta; con eccitabilità nervosa. — Tosse notturna di tubercolosi.
— Inspirando, dolore nel polmone ds.; dolore sotto la scapola; fitte nel polmone
sinistro

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di malessere al cuore. — Pulsazione rapida e op-
pressione con grande desiderio di camminare all’aria aperta. — Pulsazione dolorosa
se il paziente cerca di concentrarsi nello studio o di scrivere. — Pulsazioni violente di
cuore e carotidi.

20. Collo e Dorso: Dolori nevralgici dall’occipite alla nuca. — Convulsioni ai muscoli del
dorso. — Dolori taglienti che si estendono dallo stomaco al dorso, attraverso il torace;
tra le spalle, aggr. nel lato ds.

21. Estremità: Debolezza paralizzante a braccia e gambe. — Spasmi muscolari a braccia
e gambe. — Torpore di mani e piedi; formicolio e sens. di torpore in varie parti del
corpo.

22. Arti superiori: Dolori ai deltoidi movendo le braccia. — Dolore spasmodico nel
braccio. — Dolore pulsante all’avambraccio sinistro.

23. Arti inferiori: Spasmi muscolari involontari; sussulti; nevralgia e dolori reumatici. —
Affezioni paralitiche con estrema agitazione.

24. Sintomi generali: Estrema agitazione. — Tremore di tutto il corpo. — Notevole
sensibilità di superficie. — Movimenti coreici. — I sintomi sono periodici, parossistici;
a volte improvvisi.

25. Cute: Prurito; formicolio. — Eruzione eczematosa con fastidioso prurito. — Prurito
con sens. di calore.

26. Sonno: Sonnolenza. — Spasmi muscolari nel sonno. — Sonno disturbato dalla tosse.
— Brutti sogni.
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COFFEA   CRUDA

Ceppo: Caffè. O. N. Rubiaciae. Tintura di chicchi crudi.

Indicazioni cliniche: Apoplessia cerebrale. Asma. Cefalea. Colica. Contentezza, effetti
negativi della. Convulsioni. Cor nervosum. Diarrea. Doglie del parto. Emicrania. Esta-
si. Eccitamento. Ernia. Febbri intermittenti. Insonnia. Iperestesia. Iperestesia del cuo-
re. Ipersensibilità. Isterismo. Metrorragia. Nevralgia. Nevralgia auricolare. Odontalgia.
Sciatica. Shock.

Caratteristiche: Gli effetti di Coff. devono essere considerati separatamente da quelli di
Coff-t., poiché la torrefazione converte la maggior parte della caffeina in metilammi-
na, la quale da’ al caffè il suo aroma. Ma gli effetti sono scarsamente distinguibili e
non si è cercato di tenerli strettamente separati. Gli esperimenti di Coff. c. sono stati
fatti con chicchi crudi. Coff. appartiene alla stessa famiglia di Chin., Ipecacuanha, e
come questi rimedi ha molti sintomi di febbre intermittente. È stato notato che l’iper-
piressia acuta è più difficile da curare in soggetti che bevono caffè anziché in quelli
che non lo bevono. Caratteristica principale di Coff. è l’esaltazione dei sensi e la
sensibilità in generale. La vista migliora, il paziente riesce a leggere facilmente carat-
teri molto piccoli; l’udito diventa più sottile, i rumori sono insopportabili. Il senso
dell’olfatto è più forte. Qualsiasi tipo di dolore é insopportabile; ed è accompagnato
da paura di morire. L’attività mentale è esaltata. Emozioni improvvise, specialmente la
contentezza, producono sintomi pericolosi. Grande sensibilità al tatto o al contatto.
Questi sintomi richiamano Acon.
Guernsey pone Coff. c. tra i rimedi più efficaci contro l’irritabilità. Fa il confronto con
altri quattro, tutti impiegati contro l’irritabilità, ma con sintomi concomitanti diversi:
Acon., «il paziente è timoroso e ansioso; ha paura di ogni cosa»; Aur., «tendenza al
suicidio, si dimena nel letto (come le partorienti) come se desiderasse farsi male o
uccidersi»; Cham., «il paziente è dispettoso, maleducato»; Coff., «insonne, in costante
stato di attività»; Nux-v., «accigliato, tiene gli occhi chiusi; non vuole parlare né avere
niente a che fare con nessuno». Staph. e Coloc. devono essere menzionati in questo
contesto. Teste classifica Coff. con Causticum. Egli sottolinea che Coff. dinamizzato,
spesso, previene o neutralizza gli effetti del caffè torrefatto. Questa azione semi-
isopatica non è tipica solo di Coff., essendo la dinamizzazione di molti altri medica-
menti antidoto per gli effetti secondari delle stesse sostanze crude.
Hahnemann descrive l’emicrania dei bevitori di caffè in questo modo: «Compare al
mattino, al risveglio, aumenta a poco a poco. Il dolore diventa insopportabile, qual-
che volta è un dolore urente, il tegumento della testa e molto sensibile e doloroso al
tatto. Corpo e mente eccessivamente sensibili. Il paziente sembra esausto, tende a
ritirarsi in luoghi bui, a stare ad occhi chiusi, ad evitare la luce del giorno; resta seduto
su una poltrona o disteso a letto. Il minimo rumore o movimento aggrava il dolore.
Evita di parlare, che gli si parli, o di ascoltare gli altri parlare. Il corpo è più freddo del
normale, ma non ha freddo; mani e piedi sono particolarmente freddi. Aborrisce tutto,
specialmente cibo e bevande, a causa di una continua indisposizione dello stomaco.
Se l’attacco è molto violento, vomita muco, il vomitare però non da’ alcun sollievo al
mal di testa. Non ci sono emissioni alvine. Questo tipo di emicrania molto raramente
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passa prima di sera. Quando il parossismo è meno violento, un caffè un po’ più forte,
causa principale dell’emicrania, rappresenterà un palliativo temporaneo al dolore, ma
la disposizione alla recidiva aumenterà. Le crisi compaiono in modo irregolare, ogni
quindici giorni, o dopo qualche settimana, senza una causa apparente, e piuttosto
improvvisamente, tanto che il paziente spesso non avverte neanche un sintomo la
sera prima. Un tipo di cefalea come questa l’ho riscontrata solo in grandi bevitori di
caffè». È necessario indagare attentamente nella dieta dei pazienti che accusano cefa-
lee di questo tipo.
Più recente è la descrizione degli effetti del caffè del Dr. Gilles de la Tourette (Lancet,
20 luglio, 1895). Egli crede che essi vengano frequentemente confusi con gli effetti
dell’alcol: «la mattina vomito di muco vischioso, dolore all’epigastrio, lingua patinata,
perdita dell’appetito. La sola idea del cibo solido provoca disgusto, e il paziente non
mangia altro che pane bagnato nel caffè. Quindi sopravvengono nausea, vomito, ed
eruttazioni acide e dolorose». Il polso è più lento. L’insonnia è comune, e se il pazien-
te riesce a dormire è disturbato da sogni di natura terrificante, come quelli degli
alcolizzati. Gli effetti del caffè sono meno forti di quelli dell’alcol, e scompaiono
velocemente se si interrompe l’assunzione del caffè. Sintomi caratteristici: sens. come
se la testa fosse troppo piccola; come se qualcosa di duro premesse sul cervello;
come se movendo la testa, questa scoppiasse e andasse in frantumi; come se l’intesti-
no venisse tagliato; come se il corpo scoppiasse; dolore «serrato»; sens. di calore. Coff.
è più efficace su soggetti alti, magri, di carnagione scura. Temperamento ottimistico,
collerico, malattie durante l’infanzia e la dentizione. Diarrea nelle casalinghe con
problemi nell’amministrazione della casa. I sintomi migl. col calore, aggr. all’aria
aperta (nei casi di odontalgia le bevande calde aggr. i dolori, quelle fredde li migl.).
Toccare le parti colpite causa aggr.; il paziente vorrebbe strofinare la parte dolente
ma questa è troppo sensibile. Piccoli movimenti passivi vengono percepiti come se
fossero enormi; i bambini non sopportano di essere portati in giro. Molti sintomi aggr.
la notte: il paziente riesce a dormire fino alle 3.00, dopo sonnecchia.

Relazioni: Antidoti: Acon., Cham., Ign., Nux-v., Merc., Puls., Sulph., e specialmente Tab.
(Teste). Antidoto per: Bell., Cham., Cic., Coloc., Lyc., Nux-v., Stry., Valer. È incompa-
tibile con: Canth., Caust., Cocc., Ignat. Seguito bene da: Aur., Bell., Op., Nux-v., Lyc.
Diagnosi differenziale: Cypr. (estasi); Bry. e Cham. (odontalgia migl. col freddo);
Acon. (prevede l’ora della morte); Coca, Cod., Coff-t.

Cause: Effetti di emozioni improvvise, specialmente piacevoli. Paura o spavento. Vino (i
bevitori di vino dovrebbero prendere caffè; quelli di birra tè). Sovraffaticamento e
lunghi viaggi.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ipersensibilità; pianto. — Grande angoscia; il paziente non riesce a stare
tranquillo; non riesce a tenere in mano una penna; trema. — Estasi sentimentale;
immaginazione eccitata, aumento della facoltà di pensiero. Il paziente piange molto e
si lamenta per inezie. — I dolori sembrano insopportabili, si dispera. — Spavento
causato da improvvise, piacevoli sorprese.
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  2. Testa: Dolori come se il cervello fosse contuso (come se fosse frantumato o fatto a
pezzi).— Cefalalgia semi-laterale, come se un chiodo fosse conficcato nell’osso parie-
tale. — Il paziente avverte e sente un crepitio nel vertice, quando sta tranquillamente
seduto. — Pesantezza alla testa. — Congestione alla testa, specialmente parlando (o
dopo una piacevole sorpresa).

  3. Occhi: Occhi vivaci e rossi, vista insolitamente chiara; il paziente riesce a leggere
caratteri molto piccoli distintamente.

  4. Orecchio: Eccessiva sensibilità dell’udito. — Suoni melodiosi sembrano troppo alti, e
troppo acuti. — Ipoacusia, con ronzio nelle orecchie.

  5. Naso: Epistassi, con pesantezza della testa. — L’olfatto è più acuto.
  6. Faccia: Calore, rossore delle guance.
  7. Denti: Nei denti si succedono dolori tiranti e dolori acuti, con inquietudine, ansietà e

lacrime, specialmente la notte e dopo i pasti. — Odontalgia, migl. con acqua fredda.
  9. Gola: Faringite dolorosa; con sensibilità dolorosa, e gonfiore del velo palatino; aggr.

inghiottendo.
11. Stomaco: Gusto di nocciole, o mandorle dolci, in bocca. — Il fumo del tabacco

risulta particolarmente piacevole. — Sens. di fame smodata, il paziente mangia rapi-
damente. — Aumento della sete, specialmente di notte; la sete sveglia il paziente. —
Vomito bilioso. — Crampi allo stomaco, con dolori pressanti e folgoranti.

12. Addome: Ansietà e oppressione nella regione dell’epigastrio. — I vestiti opprimono.
— Colica, come se lo stomaco fosse stato aggravato, come se l’addome dovesse
scoppiare; il paziente non sopporta vestiti stretti nella regione dell’addome. — Pres-
sione all’addome come da flatulenza ritenuta. — Dolori addominali, che causano
disperazione, specialmente nelle donne.

13. Retto e Feci: Feci soffici, evacuazione frequente. — Diarrea, anche durante la denti-
zione.

14. Apparato urinario: Abbondante emissione di urina, specialmente verso mezzanotte.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione e desiderio sessuale, con flacci-

dità o forte irritazione delle parti genitali; senza emissione di liquido seminale, e con
caldo secco del corpo.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Eccessiva irritazione degli organi genitali,
con prurito voluttuoso, secrezione di muco, e frequente fluire di sangue. — Metrorra-
gia. — Travaglio di parto doloroso e dolori uterini post-partum insopportabili.

17, 18. Apparato respiratorio e Torace: Tosse breve, spasmodica, secca, con irritazione
della laringe, e agitazione. — Oppressione al torace; il paziente è costretto a brevi
inspirazioni; respirare fa sollevare il torace visibilmente. — Tosse notturna (tosse con
morbillo).— Crisi di soffocamento.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione; violenta, irregolare, con tremore degli arti.
— Palpitazione nervosa. — Palpitazione dopo contentezza eccessiva o sorpresa.

22. Arti superiori: Tremore delle mani, afferrando qualunque cosa. — Contrazioni cram-
poidi delle dita.

23. Arti inferiori: Crampi al polpaccio, piegando il ginocchio. — Crampi nelle piante
dei piedi piegando l’arco mediale del piede. — Tremore dei piedi.

24. Sintomi generali: Sensibilità dolorosa delle parti affette. — Grande flessibilità dei
muscoli, e grande attività di tutto il corpo. — Eccitabilità fisica e mentale. — Avversio-
ne all’aria aperta, con malessere e aggravamento dei sintomi camminando all’aria
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aperta. — Spasmo muscolare delle estremità. — Convulsioni, con digrignare dei den-
ti, e freddo alle estremità. — Brividi violenti, con aumento febbrile del calore corpo-
reo. — Febbre con angoscia inconsolabile. — Tremore convulsivo con colica e vio-
lenta agitazione. — I dolori vengono avvertiti in modo intenso, portano alla dispera-
zione; desiderio di piangere. — Lacrime, urla, grida, agitazione, scoraggiamento, spe-
cialmente durante il parossisma di dolore. — Grida dei bambini. — Stato ansioso di
cuore e coscienza, con apprensione. — Il paziente si sente insolitamente bene. —
Vivacità ed eccessiva loquacità. — Vivacità ed aumento dell’immaginazione, con
maggiore acutezza delle facoltà intellettuali.

25. Cute: Eruzioni (morbillo), con ipersensibilità e pianto.
26. Sonno: Insonnia, causata da sovraeccitazione mentale e fisica (insonnia delle parto-

rienti).— Insonnia causata da eccitazione dell’immaginazione, scorrere di idee, visio-
ni fantastiche. — Voglia di stendersi, chiudere gli occhi, senza però riuscire a dormire.

27. Temperatura: Brividi, aumentano ad ogni movimento. — Freddolosità interna, con
calore esterno di faccia e corpo. — Brividi al dorso. — Caldo secco la sera, dopo
essere andati a letto, con brividi al dorso. — Di notte, caldo secco, con delirio. —
Sudore sulla faccia, con brividi interni.

COFFEA   TOSTA

Ceppo: Caffè. O. N. Rubiaceae. Infusione di chicchi ben torrefatti.

Indicazioni cliniche: Antidoto ai veleni. Doglie del parto. Eccitamento nervoso, effetti
dell’. Emicrania. Malattie urinarie. Polluzioni. Vertigini.

Caratteristiche: I sintomi di Coff-t. sono stati osservati principalmente su persone sulle
quali il caffè forte agisce in modo nocivo, e i suoi usi clinici si sono basati su tali
sintomi. È necessario spendere una parola sugli effetti da antidoto del caffè. La sua
azione di antidoto allopatico ad Op. è ben nota. Oltre all’oppio e ai suoi derivati il
caffè neutralizza gli effetti di Nux-v., Bell., funghi narcotici, sommachi velenosi, tabac-
co, mandorle amare, acido prussico, Coloc., Valer., Cic., Cham., sali di Antimonio,
Piombo, Fosforo, Acido fosforico. A causa delle sue proprietà neutralizzanti il caffè è
stato condannato dai medici omeopatici; ma il caffè non neutralizza tutte le altre
medicine, e inoltre è discutibile anche la sua azione di antidoto su molti dei sopraci-
tati medicamenti quando sono somministrati in grandi dosi. In ogni caso è da evitarne
l’uso insieme a Bell., Cham., Coloc., Ign., Lyc., e Nux-v. Coff-t. è utile sia contro il
caldo che contro il freddo. Efficace sulle persone che vivono all’aria aperta. Ha causa-
to e curato dinamicamente odontalgie come quella di Coff. che migl. col freddo;
«l’acqua fredda migl. il dolore intenso in denti sani della mandibola ds.». (Io stesso ho
curato parecchie volte odontalgie di questo tipo con Coff. 30.). Coff-t. è utile per
alleviare l’eccesso di dolore nelle partorienti - «dolori insopportabili». È utile anche per
le malattie cardiache con palpitazione dolorosa causata da irritabilità del cuore; e in
generale per eccitamento nervoso. Viene in genere dato amaro, ma in tali condizioni
può essere adoperati anche nelle attenuazioni. Altre indicazioni: Arterie tese. Cefalee
periodiche in donne isteriche. Cefalee nervose e gastriche. Vomito causato dal mini-
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mo sforzo. Diarrea da eccessivo lavoro e da troppe preoccupazioni. Gotta e reumati-
smo con tendenza alla formazione di tofo gottoso. Allen ci ha dato un esperimento
chiaro e ampio.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Coff., Coffin. Antidoti: Caps.; vedi anche Coff.

PATOGENESI
  1. Psichismo: Piacevole stato di eccitazione mentale che causa insonnia. — Vivacità di

pensiero, versatilità. — I sintomi compaiono improvvisamente e sottraggono ogni
energia mentale.

  2. Testa: Vertigini, con capogiri, che causano sens. di svenimento, aggr. pensando; il
paziente deve evitare di pensare; bruciore allo stomaco; parziale migl. cambiando
posizione. — Sens. come se tutto in testa girasse, ora in una direzione, ora in un’altra;
con rumori incessanti nelle orecchie. - Flusso di sangue alla testa. — Cefalea violenta;
aggr. col movimento.

  3. Occhi: Il paziente non sopporta la luce di candela, che vede circondata da un alone.
— Sens. di nebbia davanti agli occhi. — Mosche volanti.

  4. Orecchio: Ogni passo o parola pronunciata ad alta voce fa male all’orecchio. —
Tintinnii, rombi, ronzii, fischi nell’orecchio.

  6. Faccia: Faccia pallida; gonfia; ansiosa.
  7. Denti: Dolore intenso ai denti inferiori del lato ds., che fa quasi impazzire il paziente.

— Sollievo solo con acqua fredda. Non appena l’acqua si riscalda nella bocca, ritorna
il dolore.

11, 12. Stomaco e addome: Nausea con svenimenti; vani sforzi di vomitare. — Vomito
con difficoltà. — (Vomito senza il minimo sforzo). — Pesantezza all’epigastrio; che è
sensibile al tatto e alla pressione; aggr. con cibo e bevande fredde. — Estrema sensi-
bilità della regione epatica. — Dolori penetranti all’addome.

13. Retto e Feci: Emorroidi. — Emissione di sangue rutilante, ogni mattina, con feci
regolari. — Evacuazioni abbondanti dopo la prima dose, seguite da stipsi.

14. Apparato urinario: Alla fine della minzione, emissione leggermente lattea. — Dimi-
nuzione di tutti gli elementi solidi dell’urina, eccetto i fosfati.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Debolezza della potenza sessuale. — Emis-
sioni seminali, alle 3.00, con prurito voluttuoso; seguite da brividi e freddo, sudore
viscoso.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Sens. spasmodica nella regione dell’utero,
sembra come se qualcosa cercasse di spingere verso l’esterno, senza riuscirci, provo-
cando così spasmi. — (Gravi doglie del parto, la paziente è eccitatissima; dolori gravi
nella regione renale). — Aumento delle mestruazioni che durano più a lungo.

17. Apparato respiratorio: Diminuzione della quantità di acido carbonico espirato. —
Asma; con oppressione del torace.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione: da cuore irritabile; con vertigine e malore.
— Arterie tese.

21. Estremità: Tremore delle estremità. — Spasmi (effetto secondario).
24. Sintomi generali: Grande eccitazione. — Tremore. — Emorragie: (da naso, polmo-

ni, stomaco, retto). — Lato sinistro particolarmente colpito. — Avversione all’aria
aperta, che aggr. i sintomi. — Migl. generale da moderato esercizio all’aperto.
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26. Sonno: Insonnia completa. — Insonnia, con eccitazione estatica, e sogni intermitten-
ti. — Durante il sonno, il paziente si sveglia di soprassalto impaurito, geme, ha paura
di cadere, o di qualche pericolo incombente. — Visioni di incantesimi; seguite da
sogni di morte di amici cari, che comunque non calmano l’allegria o ilarità, il paziente
guarda tutto con indifferenza soprannaturale.

27. Temperatura: Brividi, con tremore generale e battere dei denti; il paziente non rie-
sce a riscaldarsi; brividi che dalle dita di mani e piedi, salgono a nuca e vertice (migl.
prendendo pepe di Caienna). — Caldo eccessivo, il paziente si toglie i vestiti e sta
seduto in mezzo a una corrente d’aria. — Orgasmo di sangue. — Vampe di calore. —
Nell’intestino sens. di caldo che si alterna a freddo. — Sudore: generale; abbondante;
freddo, viscoso, specialmente sui palmi delle mani.

COFFEINUM

Ceppo: Caffeina, alcaloide ottenuto da Coff. arabica. C8 H10 N4 O2. Triturazione dell’alca-
loide e anche del Citrato di caffeina.

Caratteristiche: Esperimenti fatti con questo alcaloide hanno messo in evidenza sintomi
già inclusi nella patogenesi di Coff. Notevole pulsazione delle arterie di testa e tem-
pie. Scintille davanti agli occhi, rombi nelle orecchie. Vomitare da’ sollievo a tutti i
sintomi. Il citrato di caffeina, ampiamente usato nella pratica allopatica, ha causato
pericolosi sintomi velenosi in più casi. Sintomi caratteristici: Agitazione e vertigini; il
paziente non riesce a stare in posizione eretta. Forte ansietà precordiale. Palpitazione.
Pulsazione addominale. Tremore intenso delle estremità. Stridore dei denti. Effetti
tipici dell’ansietà. Sens. di costrizione a collo e gola, che si ripete ogni quindici minuti.
Polso molto veloce.

COLCHICINUM

Ceppo: Alcaloide di Colchicum autumnale. C7 H23 NO6 Triturazione.

Indicazioni cliniche: Catarro intestinale. Diarrea. Febbre. Insonnia. Prostrazione. Spa-
smi.

Caratteristiche: Alcaloide sperimentato, sintomi sufficientemente distinti, non siamo co-
munque a conoscenza di alcuna esperienza clinica. I sintomi ne indicano l’uso in
forme di catarro intestinale caratterizzate da comparsa di membrane a brandelli; il
sintomo «spasmi convulsivi della mano ds.», dovrebbe essere un’indicazione impor-
tante se non un’indicazione chiave.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ars., Caust., Colch.

PATOGENESI

  3. Occhi: Pupille molto dilatate.
  6. Faccia: Dolori laceranti alla faccia.
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  8. Gola: Aumento della secrezione di saliva.
11. Stomaco: Di notte, alzandosi dal letto, nausea seguita da vomito di cibo indigesto, e

dopo di fluido amaro e verdastro; il vomito si ripete la mattina presto. — Vomito di
sangue per nove o dieci giorni. — Dolori e sensibilità eccessiva all’epigastrio.

12. Addome: Distensione e sensibilità. — Frequente borborigmo.
13. Retto e Feci: Stimolo che costringe il paziente ad alzarsi dal letto, evacuazione ab-

bondante e pastosa, con eccessivo tenesmo; si ripete tre volte in poco tempo. — Feci
con tenesmo e fluide con scaglie simili a pezzi di albume cotto, lunghe da 5,08 a
10,16 cm. — Feci sottili, verde-giallo, viscose, evacuate con dolore. — Feci liquide.

14. Apparato urinario: Urina torbida, con abbondante sedimento bianco.
19. Apparato cardiovascolare: Durante le prime due ore diminuiscono circa undici

battiti del polso.
22. Arti superiori: Spasmi convulsivi della mano ds..
24. Sintomi generali: Spossatezza al secondo giorno, diventa eccitazione febbrile e dura

due giorni.
26. Sonno: Leggera sonnolenza e collasso. — Sogni inquieti svegliano il paziente dopo

mezzanotte.
27. Temperatura: Il primo giorno brividi verso mezzogiorno, seguiti da forte calore che

dura parecchie ore, con aumento della sete, polso molto veloce, confusione in testa,
malessere e insonnia.

COLCHICUM

Ceppo: Colchicum autumnale. Zafferano dei prati. O. N. Melanthaceae delle Liliaceae.
Tintura del bulbo estratto in primavera.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Appendicite. Artrite. Asma. Cardiopatie. Cataratta. Ca-
tarro intestinale. Colera. Colica. Crampo. Diabete. Diarrea. Dimagrimento. Dissente-
ria. Endo- e pericardite acuta. Febbre intermittente. Febbre tifoide. Gastroenterite
acuta. Gotta. Ileo. Irite reumatica. Lombalgia. Mialgia. Nefrite (reumatica e gottosa).
Oftalmopatie. Perdita di sensibilità della lingua. Piedi dolenti. Proctalgia. Prolasso del
retto. Prostatite. Reumatismo. Rigidità nucale. Tiflite. Tosse.

Caratteristiche: Colchicum è un rimedio noto contro gotta e reumatismi, e vari esperi-
menti hanno mostrato la sua efficacia in questi casi. Agisce su muscoli, ossa e artico-
lazioni. Causa estremo rilassamento del sistema muscolare: la testa cade in avanti sul
torace - o indietro - quando il paziente la solleva dal cuscino; le braccia penzolano ai
lati del corpo. Dolori improvvisi e lancinanti, spasmi, dolori tiranti a muscoli, perio-
steo, e articolazioni. Estrema riluttanza al movimento; aggr. movendosi. Mente offu-
scata; però se interrogato il paziente risponde correttamente. Nessuna apprensione o
paura di morire. Effetti del bagnarsi o del prendere freddo; tempo umido; dissenteria
in autunno; reumatismi in primavera. (I fiori della pianta compaiono in autunno; le
foglie non prima della successiva primavera). Questo rimedio è più efficace su perso-
ne con costituzione gottosa; temperamento leuco-flemmatico e malinconico; costitu-
zione venosa; diatesi all’acido urico, sedimento giallo pallido simile più a farina sottile
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che a sabbia. Urina nera come inchiostro; con albumina. Irritabilità e avversione al
tatto tipiche della gotta; dolori nelle articolazioni piccole, e specialmente agli alluci.
Stomaco in disordine, nausea e vomito. «Nausea al pensiero, all’odore o alla vista del
cibo, specialmente in cottura», è un sintomo caratteristico. (Nash riferisce di una cura
con Colch. 200 suggeritagli proprio dalla presenza di questo sintomo. La paziente,
anziana, vomitava sangue, ed evacuava circa sedici feci con sangue al giorno. Le
porte della stanza in cui si trovava dovevano stare assoloutamente chiuse, per evitare
che le giungesse qualsiasi odore, che le avrebbe immediatamente causato nausea).
Sens. di gelo allo stomaco; o bruciore. Il freddo è un sintomo assai comune: all’addo-
me, allo stomaco, alle estremità. Abbondante sudore freddo; brividi sia periodici che
non. Anche il bruciore è un sintomo comune: nelle cavità, e in particolare nell’addo-
me. Le feci tipiche di Colch. sono di muco gelatinoso; con notevoli filamenti membra-
nosi e tenesmo. Protrusione del retto. «Dopo l’evacuazione, il paziente prova sollievo
generale, come nei casi di dissenteria (ma a volte, per esempio in caso di febbre tifica,
avverte un terribile dolore spastico dello sfintere dell’ano subito dopo la defecazione.
Ciò può verificarsi nella diarreaa comune)» (Guernsey). Indicazioni come: feci ad
acqua di riso, facies ippocratica, freddo, crampi, prostrazione, hanno portato Salzer a
trovare in Colch. il rimedio specifico per alcune epidemie di colera asiatico. Tutte le
funzioni, intellettuali e fisiche, sono rallentate; nutrizione e digestione si fermano, e
tuttavia non c’è dimagrimento rapido. Prostrazione; stanchezza causata da mancanza
di sonno; prostrazione della febbre tifica e degli stati tifosi. Convulsioni, crampi,
qualche volta agitazione. I dolori di Colch. sono molto acuti e insopportabili. La
dissenteria e i reumatismi sono molto dolorosi. Il paziente è molto sensibile e irritabi-
le. Non sopporta gli odori forti. Diabete gottoso, l’acido urico ricompare non appena
scompare lo zucchero. Il cuore è colpito come gli altri muscoli.
Oppressione e ansietà migl. camminando. Battito cardiaco. Fitte al cuore, perdita di
conoscenza. Il cuore è affetto (pericardite) quando scompaiono i sintomi delle estre-
mità; il reumatismo compare alla scomparsa dell’acido urico nell’urina. Colch. capo-
volgerà ciò. J.R. Simson, di Tonawanda, N.Y., ha curato un brutto caso di tifoide che
presentava, tra gli altri, questo sintomo: «pupilla sinistra contratta, tanto da diventare
quasi impercettibile, pupilla ds. dilatata al massimo». Ciò è tipico di Colch., e nessun
rimedio riuscì a curarlo finché al paziente non venne dato Colch. B. Simmons richia-
ma l’attenzione (H. P., agosto, 1889) sull’impotenza delle parti affette che accompa-
gna molti degli effetti di Colch., soprattutto in soggetti leuco-flemmatici, e in presenza
di gonfiore edematico delle parti. Ha curato una donna, di 36 anni, madre di due
bambini, sofferente di reumatismi alle mani, che erano gonfie; articolazioni rigide e
inabili, con dolori contundenti; braccia colpite, ma in minor grado. «Non riusciva a
spazzolarsi i capelli, non tanto per il dolore, quanto per l’estrema debolezza e impo-
tenza delle parti colpite». T. F. Allen cita come rimedio caratteristico di Colch. «formi-
colio nelle unghie delle dita della mano»; sintomo che non si riscontra in nessun altro
rimedio. In allopatia si è fatto abuso di Colch. Ecco un esempio. Fui chiamato a
visitare un uomo di 72 anni, che trovai in stato di grave depressione, pallido, freddo,
quasi senza pulazioni. Tutto era cominciato improvvisamente quando aveva vomitato
«bile nera» e cercando di uscire dal bagno era caduto. Storia della malattia: in prece-
denza era stato un «martire della gotta». Quattro anni prima aveva cominciato a pren-
dere, su raccomandazione di un profano, una polvere composta in parti uguali da
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Colch. e corteccia dei Gesuiti. Per sei mesi, prendendo tale medicina, non soffrì di
gotta. Ma alla fine dei sei mesi la gotta ricomparve. Il primo attacco giunse improvviso
e fu identico a quello a cui io poi assistetti. Ai sintomi già visti si devono aggiungere
intestino debole, feci nere come lo era il vomito. Il paziente era costretto a stendersi
e a stare assolutamente fermo, il minimo tentativo di alzare la testa causava nausea.
Guarì in pochi giorni. Questo è un caso che i nostri amici chiamerebbero «medicina
sostitutiva», ma che io definirei «malattia sostitutiva», essendo Colchicism, peggio della
gotta di cui aveva preso il posto.
L’aggr. causato dal movimento è notevole come quello di Bry. Il paziente deve ripo-
sare e stare disteso. Non può stare disteso sul lato sinistro. Aggr. causato da sforzo
mentale o fisico. Piegarsi in avanti migl. oppressione e colica. I sintomi aggr. di notte
e di sera. Il calore migl. in generale; ma il cibo caldo aggr. l’odontalgia; e il tempo
umido, e caldo causa abbondanti feci acquose; stare in un ambiente caldo fa venire
freddolosità. I sintomi generalmente aggr. col caldo o con l’umidità; bagnandosi;
facendo il bagno; vivendo in abitazioni umide; quando il tempo cambia; ed anche con
calore eccessivo. I dolori della gotta vanno da sinistra a ds.; le cefalee da ds. a sinistra.
Problemi degli anziani, degli asmatici.

Relazioni: Antidoti: Bell., Camph., Cocc., Nux-v., Puls., Spig., miele e zucchero. In caso
di avvelenamento dare Ammon. caust. in acqua e zucchero. Segue bene: Lyc. Seguito
bene da: Carb-v. (ascite). Diagnosi differenziale: Acon., Arn., Ars.(Colch. ha tra i
sintomi prostrazione come Ars., ma senza agitazione); Cact. e Abrot. (metastasi al
cuore); Bry. (gotta, reumatismo, effusioni sierose, aggr. col movimento); Chin., Cocc.,
Merc., Nat-m., Nux-v., Op., Podo. (colerina indolore) Puls. (disturbi allo stomaco
causati da uova; gotta; nausea causata da odori o da cibo, specialmente se grasso o
pesante); Sep., Calc., Ars., e Ambr. (freddo gelido allo stomaco); Lach. (urina nera;
aggr. se il paziente sente odore di cibi; colera); Verat. (colera, sudore freddo sulla
fronte); Bar-c. (paralisi della lingua; freddo, perdita della sensibilità); Nux-v. (debo-
lezza causata da perdita di sonno; irritabilità, qualsiasi impressione esterna infastidi-
sce; la debolezza di Colch. è più profonda ed è accompagnata da avversione per il
cibo e da nausea verso gli odori). Colch. botanicamente appartiene alla stessa famiglia
di Veratrum, Allium e Iris. Teste lo include nel gruppo Zincum. È antidoto per: Thuj.

Cause: Afflizione. Cattivo contegno di altri. Bagnarsi. Arresto della sudorazione

PATOGENESI

  1. Psichismo: Grave depressione. — Cattivo umore. — Il paziente è irritabile; insoddi-
sfatto di qualsiasi cosa. — I dolori sembrano insopportabili. — Le impressioni esterne
(luce forte, odori forti, cattive maniere) lo spingono alla pazzia. — Memoria debole.
— Desiderio di riposo e avversione all’esercizio mentale; distrazione. — Smemoratez-
za e distrazione.

  2. Testa: Vertigini sedendosi dopo aver camminato. — Pulsazioni alla testa. — La cefa-
lea diminuisce dopo cena, col calore, e quando il paziente si mette tranquillo a letto.
— Pressione all’occipite, durante l’esercizio intellettuale. — Dolori crampoidi alla
testa, specialmente sopra gli occhi. — Lacerazione semilaterale alla testa. — Formico-
lio alla fronte e sopra la testa.
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  3. Occhi: Pupille molto dilatate, poco sensibili alla luce, immobili, o leggermente dila-
tate. — Pupilla sinistra contratta, mentre la ds. è dilatata (tifoide). — Dolore, come
uno stiramento penetrante, profondo nel globo oculare. — Gonfiore delle palpebre
inferiori. — Lacrimazione all’aria aperta. (Irite; cheratite; opacità corneale). — Suppu-
razione delle ghiandole di Meibomio (ulcerazione, palpebra inferiore sinistra); bru-
ciore e rossore degli orli delle palpebre. — Trazione visibile nelle palpebre inferiori.

  4. Orecchio: Otalgia, con fitte laceranti (dopo le mestruazioni). — Formicolio nelle
orecchie, come se fossero congelate. — Sens. di ostruzione nelle orecchie. — Secre-
zione purulenta dall’orecchio, con dolori tiranti. — Secchezza.

  5. Naso: Dolore alle ossa del naso. — Formicolio nel naso. — Dolori come da escoria-
zione al setto, aumentano toccandolo. — Sangue dal naso la sera. — Senso dell’olfatto
eccessivo. — Corizza ostinata, con secrezione di grande quantità di muco viscido.

  6. Faccia: Fisionomia sfigurata. — Aspetto malaticcio, triste, sofferente. — Macchie gial-
le sulla faccia. — Grande pallore del viso.- Guance rosse e calde (pomeriggio). —
Gonfiore edematoso della faccia. — Sens. di separazione nelle ossa della faccia. —
Sens. come se i masseteri fossero gonfi, con difficoltà ad aprire la bocca. — Stiramenti
ai muscoli e alle ossa della faccia. — Lacerazione semi-laterale alla faccia, che si
estende all’orecchio e alla testa. — Formicolio nella cute della faccia, come se fosse
stata congelata. — Labbra screpolate. — Lacerazione nel labbro inferiore. — Dolore
crampoide all’articolazione della mascella.

  7. Denti: Odontalgia, con dolori laceranti. — Sensibilità dei denti, quando vengono a
contatto chiudendo le mascelle. — Dolori acuti alle gengive.

  8. Bocca: Calore nella bocca. — Lacerazione nel palato. — Abbondante salivazione
sierosa, con secchezza della gola. — Pesantezza, rigidità e insensibilità della lingua.
— Lingua bianca. — Dolore urente e sens. di secchezza a lingua e gola.

  9. Gola: Faringite dolorosa, come da gonfiore dell’orifizio dell’esofago. — Formicolio al
palato. — Costrizione dell’esofago. — Infiammazione e rossore del palato e delle
fauci. — Infiammazione, lacerazioni e fitte a palato e gola. — Accumulo di muco
verdastro nella gola e nella bocca.

10. Appetito: Improvviso cessare dell’appetito, alla sola vista o al profumo del cibo, con
disgusto semplicemente guardandolo o, ancora peggio, sentendone l’odore; l’odore
di brodo nausea, quello di pesce, uova o carne grassa fa quasi svenire. — Insipidezza
del cibo. — Sete, specialmente di caffè. — Sapore amaro; sete intensa.

11. Stomaco: Frequenti eruttazioni. — Singhiozzo costante. — Nausea, l’odore di uova
fresche o carne grassa la fa aumentare, tanto da poter provocare perdita di coscienza.
— Nausea durante i pasti. — Nausea, dopo aver inghiottito saliva. — Nausea, stando
in posizione eretta, movendosi a tavola, con inclinazione al vomito e costante flusso
di saliva. — Vomito di cibo, o bile, o muco, o di cibo indigesto, con tremore, intensi
conati di vomito, colica, seguiti da sapore amaro in bocca e gola; ogni movimento
provoca o rinnova il vomito. — Stomaco molto sensibile al tatto. — Sens. di escoria-
zione, e formicolio allo stomaco. — Sens. di freddo, o bruciore allo stomaco, con
dolore intenso. — Fitta nell’epigastrio. — Sens. di fame corrodente nello stomaco.

12. Addome: Distensione e pienezza dell’addome. — Pressione verso l’esterno nella
parte superiore dell’addome. — Colica, con dolori laceranti. — Dolore come da esco-
riazione nel lato sinistro dell’addome, se viene toccato. — Gonfiore idropico dell’ad-
dome, con una piega nella regione pubica. — Dolore urente e pressione all’addome,
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nella regione della vescica, e agli organi genitali interni. — Pulsazione all’addome.
13. Retto e Feci: Stipsi. — Evacuazioni lente, difficili, scarse, con forti stimoli, anche di

feci molli, con dolore nella regione renale. — Involontaria evacuazione di feci. —
Evacuazioni acquose, il paziente non ha la sens. dell’evacuazione. — Diarrea, consi-
stente di muco come acqua di riso. - Diarrea dissenterica, di muco bianco, trasparen-
te, gelatinoso. — Vano stimolo a defecare; il paziente sente le feci nel retto, ma non
riesce ad espellerle. — Emissione di abbondante muco dal retto. — Feci estremamen-
te dolorose. — Evacuazioni con sangue e false membrane. — Prolasso del retto. —
Prurito, bruciore e lacerazione nell’ano. — Durante la defecazione sens. come se lo
sfintere dell’ano fosse strappato a pezzi. — Crampi allo sfintere dell’ano.

14. Apparato urinario: Stimolo alla minzione, aumento di urina chiara. — Emissione
scarsa di urina dal colore cupo, con tenesmo e bruciore. — Emissione dolorosa e
scarsa di urina di colore rutilante. — Urina nera o marrone. — Deposito biancastro
nell’urina. — Sens. di bruciore e pressione all’apparato urinario, alla vescica, con
diminuzione delle emissioni. — Stiramenti, lacerazioni e dolori taglienti nell’uretra. —
Minzione frequente.

17. Apparato respiratorio: Formicolio nella trachea. — Formicolio nella faringe, che
causa breve tosse secca. — Frequente tosse breve e secca. — Tosse notturna, con
involontaria emissione di urina. — Raucedine la mattina, con ruvidezza della gola.

18. Torace: Dispnea, e oppressione al torace, con ansia; sollievo piegandosi in avanti. —
Oppressione al torace tensiva, pressante e periodica; frequente pressione su piccoli
punti del torace. — Fitte al torace, qualche volta respirando. — Lacerazioni nel torace,
con sordi dolori lancinanti. — Dolore, come da escoriazione al torace, se viene tocca-
to e durante il movimento. — Formicolio al torace.

19. Apparato cardiovascolare: Violenta palpitazione del cuore. — Pressione e oppres-
sione nella regione del cuore, come se dovesse seguire un attacco di apoplessia;
migl. camminando. — Idrotorace.

20. Collo e Dorso: Tensione folgorante tra le scapole. — Lacerazioni nel dorso. — Dolo-
re, come da escoriazione ai lombi, durante il movimento. — Stiramento nella regione
renale, peggiora col movimento. — Dolore nella regione lombare toccandola.

22. Arti superiori: Fitte alla spalla ds. — Claudicazione dolorosa nelle braccia, che rende
impossibile tenere in mano anche il più leggero degli oggetti. — Tremore della mano
ds. che impedisce al paziente di scrivere. Lacerazioni in braccia, mani e dita. —
Dolore paralitico alle braccia. — Tremore delle mani. — Calore dei palmi delle mani.
— Contrazione crampoide delle dita. — Formicolio alle dita, come se si fossero
congelate. — Formicolio nelle unghie delle dita. — Torpore alle estremità delle dita.

23. Arti inferiori: Lacerazioni in gambe, piedi e dita. — Stiramenti paralitici alle cosce.
— Gonfiore caldo (edematoso) alle gambe, con dolori acuti durante il movimento. —
Formicolio alle dita dei piedi, come se si fossero congelate.

24. Sintomi generali: Lacerazione reumatica e nelle estremità, e in altre parti del corpo,
specialmente con tempo caldo. — Formicolio in molte parti del corpo, come se
queste fossero congelate, quando si verifica un cambiamento metereologico. — Dolo-
ri tiranti, come scosse elettriche, in un lato del corpo, con sens. di claudicazione. —
Dolori di avviamento, fitte ai muscoli, e nel periosteo delle estremità, specialmente se
fa freddo. — Frequenti sussulti del corpo. — Fitte alle articolazioni. — Debolezza
paralizzante dei muscoli. — Dolori accompagnati da debolezza paralizzante, e vera
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paralisi. — Debolezza, con sens. di claudicazione di tutte le estremità. — Gonfiori
idropici. — I dolori peggiorano con l’esercizio mentale, al tatto, alla luce forte, e
all’odore di maiale. — Peggioramento dei sintomi dall’inizio della notte fino al matti-
no. — Indebolimento generale, e conseguente sensibilità dolorosa di tutto il corpo,
tanto che il paziente non riesce a muoversi senza lamentarsi. — Affaticamento nervo-
so e debolezza causata da fatica notturna.

25. Cute: Prurito, come da orticaria. — Formicolio in varie parti, come dopo congelamen-
to. — Gonfiore edematoso e anasarca. Sudorazione soppressa.

26. Sonno: Sonnolenza durante il sonno, con incapacità di fare qualsiasi sforzo. — Son-
nolenza irresistibile. — Insonnia causata da eccitazione nervosa. — Insonnia, senza
completo stato di incoscienza. — Insonnia, causata dal fatto che il paziente non può
stendersi sul lato sinistro, che è il lato sul quale abitualmente dorme. — Frequenti
risvegli con paura. — Calore notturno, con sete intensa.

COLIBACILLINUM

v. anche O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi - Nuova Ipsa Editore, Palermo

Ceppo: Il Bioterapico Colibacillinum viene preparato a partire dal lisato ottenuto, senza
addizione di antisettici, da colture provenienti da un miscuglio di diversi ceppi di
colibacilli. Escherichia-Coli fa parte degli entero-batteri di cui si distinguono due gruppi:
Escheria e Shigella. L’Escherichia-Coli è stato nel 1881 da Escherich dalle sostanze
fecali dei neonati.

Indicazioni cliniche: Algidità progressiva dei neonati o Atrepsia di Parrot. Amnesia (scam-
bia una parola per un’altra). Angiocoliti. Appendicite cronica. Astenia. Cistite. Coleci-
stite cronica. Colibacillosi acuta e cronica. Colibacillosi cronica. Colite spastica. Confu-
sione mentale. Demenza precoce. Enterite post-partum. Epatocoliti. Epididimiti reci-
divanti. Febbre puerperale sub-acuta. Gastro-enterite cronica. Insonnia mattutina. Iper-
sonnia. Ipocorticismo. Ipotensione ortostatica di Laubry e Doumer. Malinconia o lipe-
mania di Esquirol. Metrite. Nevrosi ipotensiva di Lion e Blondel. Pielonefrite colibacil-
lare. Prostatite. Prostato-vescicolite colibacillare. Psicosi puerperale. Reumatismo cro-
nico degenerativo. Reumatismo di Poncet e Leriche. Reumatismo infettivo. Salpingite.
Schizofrenia. Sindrome entero-epatica. Stati catatonici. Timidezza. Vaginite. Vermino-
si dei bambini.

Caratteristiche: Colibacillinum non merita «né un tale eccesso di lodi, né tale indignazio-
ne». Se, come sostiene L. Vannier, questo bioterapico si rivela utile nelle affezioni ad
eziologia colibacillare e che hanno impegnato lo spazio molecolo-tissulare con la loro
endotossina, non bisogna neanche contestargli del tutto ogni azione terapeutica come
fa Fortier-Bernoville. Quest’ultimo accetta comunque il fatto che Allendy ha sommini-
strato Colibacillinum ad alte dinamizzazioni nelle manifestazioni psichiche ed ha po-
tuto constatare dei buoni risultati.
Noi pensiamo altresì che Colibacillinum dovrà essere prescritto sia in 30 CH che in
dinamizzazioni combinate, di 30 CH + 15 CH + 7 CH due volte al giorno, ogni giorno
e per un lungo periodo di tempo.
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Nelle psicosi leggere, nelle affezioni uro-genitali croniche, esso sarà certamente effi-
cace. Negli stati acuti, conviene affiancarli Serum anti-colibacillare, o addirittura so-
stituirlo con esso. Infine, non bisogna affatto perdere di vista il fatto che ci si occupa
di una totalità patologica contraddizionale, e che la prescrizione di altri bioterapici e
soprattutto di omeoterapici permetterà di ottenere il ristabilimento della norma fisio-
logica. A tal fine, Colibacillinum può essere di valido aiuto.
La patogenesi clinica di Colibacillinum è stata descritta da Léon Vannier alla voce
Isoterapia, pp. 132-134 dell’Homéopathie FranÇaise, n. 2, febbraio 1933. L. Vannier
ha riconosciuto nei lavori del Professor H. Baruk (la cui prima pubblicazione, apparsa
sul Bulletin médical, porta la data del 30 ottobre 1932), la possibilità di un’utilizzazio-
ne «isoterapica». In seguito, Allendy soprattutto utilizza Colibacillinum nelle affezioni
psichiche d’origine colibacillare. Fortier-Bernoville dedica alla colibacillosi un numero
speciale nell’Homeopathie moderne, n. 16 del 15 ottobre 1938, con la collaborazione
di H. Pretet, Kollitsch, Allendy, Fortier-Bernoville e M. Martiny. La Société Médicale
Homéopathique de Normandie, di cui O. A. Julian fu fondatore e segretario generale,
ha a sua volta dedicato a questo argomento un numero speciale degli Archives Homéo-
pathiques de Normandie (n. 15, 1959).

Relazioni: Diagnosi differenziale: Psor., Med., Anac., Lyc., Sep.; Thuj., ecc. — Secondo
l’Omeoterapia moderna (v. O. A. Julian, Dizionario di Materia Medica Omeopatica),
possiamo citare: Thymol: tendenza alla sincope; stato di prostrazione; cefalea tempo-
rale; diarrea, minzioni frequenti con stimolo urgente; leucorrea. — Folliculinum: an-
goscia, meteorismo addominale, cistiti a ripetizione, diarrea alternata a stipsi. — Cy-
nodon-Dactylon: debolezza cortico-somatica; sonno pesante; flatulenza addominale;
dolori uretrali dopo la minzione con sens. di non avere finito, feci irritanti, acri,
brucianti.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Sens. di vuoto cerebrale, forte timidezza, indecisione. — Sempre esitan-
te, non sa decidersi su nulla. — Amnesia di fatti recenti con grande difficoltà a trovare
la parola esatta. — Confusione mentale costante a causa della assenza di memoria. —
Oblio dei nomi propri. — Il soggetto si lamenta di non avere più memoria; a volte
tutto questo risale ad una affezione urinaria o intestinale di vecchia data. Tutto è
incominciato da quella. — Usa spesso una parola al posto di un’altra. — Malinconia
depressiva. — Stati d’ossessione. — Delirio onirico o confusionale. — Stato di schizo-
frenia: perdita di contatto con l’esterno e la sua realtà.

  2. Testa: Cefalea frontale e sub-orbitale, che peggiora con il freddo umido, in seguito a
contrarietà o forti emozioni. — Gonfiore unilaterale della palpebra superiore, a volte
a sinistra, a volte a ds. — Stato catatonico con sonnolenza e delirio onirico. —

  8. Bocca: Lingua flaccida, patinata, rosata, con una banda centrale che si estende dalla
radice alla punta. — Lingua con zona centrale liscia, senza papille. Zona liscia, omo-
genea, priva di papille al centro di questa banda centrale. — Lingua bianca.

10, 11 Appetito, Stomaco: Appetito capriccioso o anoressia. — Digestione molto lenta,
con sens. che lo stomaco rimanga pieno per molte ore. — Gonfiore post-prandiale. —
Sens. di freddo intenso con brividi subito dopo i pasti. — Peggiora con l’ingestione di
latte.
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12. Addome: Fegato ingrossato e sensibile: vescicola biliare dolente. — Rallentamento
del transito intestinale. — Flatulenze; spasmi intestinali. — Pesantezza e tensione
intestinale. — Gorgoglio alla regione ceco-colica ds. — Espulsione di gas putridi (per
fermentazione).

13. Retto e Feci: Stipsi. — Nel neonato e nel bambino: diarrea profusa, spossante, ipoter-
mia, bradicardia, disidratazione.

14. Apparato urinario: Urine torbide, di cattivo odore, che non chiarificano riposando.
— Minzioni frequenti, ogni volta di scarsa quantità, dolorose, con senso di bruciore
alla fine della minzione. — Ha la sens. di dovere urinare immediatamente dopo che
ha finito. — Sensibilità dolorosa alla regione renale. — Dolore lungo il corso dell’ure-
tere: punto costo lombare dolente alla palpazione. — Aggr. dei problemi urinari con
il freddo umido. — Calore e bruciore alla fine della minzione. — Talvolta ematurie.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezione ed eiaculazione talvolta dolorose,
con senso di bruciore all’uretra dopo il coito.

16 Organi genitali e sessualità femminile: Pesantezza al piccolo bacino con dolori
alla regione ovarica bilaterale. — Algomenorrea. — Leucorrea con secrezione gialla e
leggermente irritante. — Rapporti sessuali talvolta difficili, dolorosi, con senso di
bruciore vulvo-vaginale.

19. Apparato cardiovascolare: Ipotensione; tendenza ai malesseri o addirittura al col-
lasso. — Pallore, angoscia, vertigini, sudorazione, affievolimento dei battiti cardiaci e
abbassamento della pressione arteriosa.

24. Sintomi generali: Stanchezza e depressione generale che va aggravandosi con com-
plicazioni digestive ed urinarie. — Indebolimento psicomotorio. — Astenia quasi
permanente con esaurimento somatico e psichico. — Iposurrenalismo: ipotensione,
astenia progressiva, dolori lombari. — Ipotiroidismo: freddolosità soprattutto post-
prandiale o notturna. — Dolore poliarticolari. — Gonfiore alle piccole articolazioni
delle mani e dei piedi. — Aggr.: Con il freddo; con il freddo umido; in riva al mare;
dopo il riposo; con il latte. — Migl.: Con il calore. — Lateralità: Ds., ma non caratte-
ristica.

26. Sonno: Sonno pesante. — Ipersonnia.
27. Temperatura: Febbre accompagnata da forti brividi.

COLLINSONIA   CANADENSIS

Ceppo: Richweed (= Pilea; oppure Ambrosia Artemisifolia; oppure Eupatorium rugosum).
(Stone-root). O. N.Labiatae. Tintura di radici fresche. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Anasarca (cardiaco). Cardiopatie. Diarrea. Dismenorrea. Dispepsia.
Dissenteria. Emorragie. Emorroidi. Irritazione. Malattie della gravidanza. Proctite.
Prolasso uterino. Prurito vulvare. Reumatismo. Stipsi. Travaglio di parto.

Caratteristiche: Collinsonia è nativa del Nord America. Ha radice nodosa, dura e molto
robusta. È stata sperimentata due volte, prima da Burt e poi da Dowla. Il primo ha
usato la tintura, il secondo la polvere. Entrambi provarono cefalea, con disturbi addo-
minali e rettali quella di Burt, con vampe, sens. di calore, torpore, ingrossamento,
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quella di Dowla. Il paziente sentiva le gambe leggere, sentiva di poter correre come
un cervo. Nux vomica portò sollievo a tali sensazioni, e i sintomi si spostarono dall’al-
to in basso. Nel caso del Dr. Burt i sintomi si spostarono dalla parte superiore del
corpo verso quella inferiore. Tra i rimedi casalinghi e tra gli eclettici Coll. è conosciuta
come rimedio per catarro cronico, specialmente di stomaco, intestino e vescica; ma
anche di naso, faringe, e laringe, e per bronchite capillare e tubulare. Secondo Ham-
mond è «uno stimolante, un tonico molto valido, un diuretico positivo e un lassativo
leggero». Hammond lo raccomanda per le palpitazioni della menopausa.
F.S. Smith lo raccomanda per curare il reumatismo. Riferisce il caso (subacuto) di un
guardaboschi di 30 anni. Il suo reumatismo era cominciato al piede e alla caviglia, poi
si era spostato alle articolazioni di tutto il corpo. La cura prescrittagli consisteva in
poche gocce di Coll. t.m. diluite in un bicchiere d’acqua, di cui gli veniva dato un
cucchiaino ogni due ore. La guarigione fu rapida. Smith esprime prudenza nell’uso di
Coll. in basse potenze in caso di malattie organiche del cuore. È utile in malattie del
cuore che si alternano a sanguinamento emorroidale; sensibilità della regione del
cuore, respiro oppresso, pienezza, debolezza. Dewey riporta un caso da lui curato in
cui si manifestava un grave dolore costrittivo al cuore di un uomo, che abitualmente
evacuava feci con sangue. I sintomi del cuore comparivano quando cessava il sangui-
namento, e sparivano col ricomparire del sangue. Coll. curò entrambi i sintomi. Que-
sto rimedio è stato efficace in casi di dispepsia con peso all’epigastrio e gavoccioli
emorroidari.
Nevralgia e dolori reumatici sono stati sperimentati in varie parti del corpo: mascelle,
braccia, mani, ginocchia, articolazioni. Il Dr. Burt ha sperimentato sintomi soprattutto
dell’intestino e del retto: Dolori all’ombelico e all’ipogastrio, stipsi con feci dure,
tensione, malori; feci di muco e sangue. Questi sintomi gli suggerirono l’uso del
rimedio in casi di gavoccioli emorroidari, in cui si è dimostrato molto efficace. Gavoc-
cioli emorroidari durante le mestruazioni. Prolasso del retto con gavoccioli emorroi-
dari. Cuore notevolmente colpito: irritazione dei nervi cardiaci; palpitazione, malori,
oppressione. Nash ha curato con Coll. casi di stipsi ostinata. Uno di questi era caratte-
rizzato dalla presenza, per parecchi anni, di gravi coliche, e sintomi concomitanti
quali flatulenza e problemi emorroidali. Per la cura di questo caso aveva messo a
confronto due rimedi: Aesc. e Coll. (entrambi causano sens. come se il retto fosse
pieno di bastoncini): Aesc. ha senso di pienezza nel retto, che Coll. non ha. Le emor-
roidi di Aesc. normalmente non sanguinano; quelle di Coll. sanguinano costantemen-
te. Aesc. provoca dolori lombari (che, posso aggiungere, aggr. camminando.-J. H. C.).
Coll. causa ostinata stipsi, con colica. Aesc. non sempre causa stipsi. Coll. può recare
disturbi alla circolazione e causare emorragie, nonché sens. cutanea spiacevole. I
sintomi aggr. di sera e di notte, migl. la mattina. Aggr. per emozioni ed eccitamento.

Relazioni: Antidoti: Nux-v. Diagnosi differenziale: Lycps. (botanico; cuore); Aesc., Ham.,
Aloe, Nux-v., Sulph. e Ign. in gavoccioli emorroidari; Carb-v., Graph., Ign., Lach.,
Puls. e Sulph. in gavoccioli emorroidari durante le mestruazioni; Podo. (prolasso del
retto); Op., Coloc., Arn., Dios., Hydr.; in paralisi funzionale da affaticamento, in emo-
zioni mentali, Stann., Cocc., Ign., Phos., Nat-m.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza.
  2. Testa: Greve cefalea frontale con stipsi o emorroidi.; o cefalea causata da arresto

dell’emissione emorroidale.
  6. Faccia: Vampe di calore e labbra intorpidite; punture come di aghi.
  8. Bocca: Lingua patinata, mancanza di appetito. — Lingua gialla al centro o alla base,

sapore amaro.
11, 12. Stomaco e Addome: Nausea con dolori crampoidi allo stomaco; con dolori ta-

glienti all’ipogastrio; con stipsi nelle donne gravide. — Vomito con dolori e calore allo
stomaco. — Peso all’epigastrio. — Dolore tagliente e acuto allo stomaco a intervalli di
pochi minuti se il paziente è seduto. — Forte dolore tirante alla pelvi. — Colica con
flatulenza e nausea.

13. Retto e Feci: Feci di solo muco, o di muco e sostanze scure; prima della defecazione
forte dolore al basso addome; durante la defecazione, tenesmo; dopo la defecazione
dolore leggero; vomito. — Feci dissenteriche. — Dissenteria emorroidale con tene-
smo. — Stipsi ostinata con emorroidi; feci molto lente e dure, accompagnate da
dolore e flatulenza. — Feci dure, grumose, nodose. — Leggere e secche. — Intestino
più attivo la sera che la mattina. — Intestino fermo per giorni, costante pressione al
retto con forte dolore tirante alla pelvi. — Gavoccioli emorroidari con stipsi, o anche
con diarrea, sanguinamento o ciechi e protundenti. — Sens. di stecchini, o ghiaia, o
sabbia nel retto; di sera e di notte; migl. la mattina. — Emorragia delle emorroidi
incessante sebbene non abbondante, con stipsi e diarrea che si alternano. — Prurito o
bruciore all’ano, con gonfiore.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Varicocele con grave stipsi. — Spermatorrea
continua dovuta a emorroidi e stipsi.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Disturbi all’utero dipendenti da disturbi del
retto e dell’intestino. — Dismenorrea con emorroidi. — Prurito vulvare con emorroi-
di; durante la gravidanza. — Diarrea dopo il parto.

17. Apparato respiratorio: Emorragia dai polmoni con tosse a colpi brevi e secchi;
coaguli scuri, duri, con un involucro di muco viscido; fastidio al torace, ma non
dolore; con sintomi rettali. — Dolori al torace, si alternano a emorroidi.

19. Apparato cardiovascolare: Iperestesia cardiaca. — Periodici attacchi di malori e
oppressione, aggr. al minimo movimento. — Palpitazione nei pazienti con emorroidi;
i gavoccioli emorroidari ricompaiono quando i disturbi cardiaci si alleviano.

21. Estremità: Dolori laceranti a braccia, mani e gambe; cefalea frontale. — Lacerazione
alle ginocchia, che passa all’interno delle gambe e arriva ai piedi quando il paziente
è seduto; greve cefalea frontale.

24. Sintomi generali: Sens. come se faccia ed estremità fossero più grandi, con calore,
torpore e punture come se ci fossero innumerevoli aghi; il paziente sente come se le
estremità inferiori non gli appartenessero.
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COLOCYNTHINUM

Ceppo: Principio attivo (glucoside) di Citrullus colocynthis. C56 H84 O23. Diluzioni in
alcol.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Chinetosi. Colica. Congestione; dolore agli organi genitali
(maschili). Debolezza. Diarrea. Dolori spinali. Piedi, bruciore ai. Nevralgia. Tosse.

Caratteristiche: Essendo stato sperimentato separatamente, Colocynthinum non può es-
sere descritto insieme a Colocynth., dal quale deriva, sebbene i loro sintomi siano
molto simili. I sintomi nevralgici sono i più importanti. Fitte e sensazioni di calore si
manifestano in varie parti del corpo. Pulsazione nell’epigastrio, con fitte pungenti sul
dorso vicino alle vertebre toraciche medie. Diarrea e colica migl. piegandosi in avan-
ti. Congestione agli organi genitali maschili e dolore. Dolori urenti alla piante dei
piedi. Aggr. di sera; col movimento; in macchina. Migl. riposando; chinandosi; be-
vendo caffè nero. Aggr. col movimento; migl. col riposo:- da qui la relazione con
Bryonia, il relativo botanico di Colocynthis.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione.
  2. Testa: Dolore a tutta la testa, specialmente nelle regioni temporale e frontale, al cuoio

capelluto, e ai globi oculari, aggr. movendo gli occhi, sforzando la vista o chinandosi
in avanti. — Cefalea, aggr. andando in treno, costringe il paziente a muoversi lenta-
mente, a camminare delicatamente, altrimenti il cervello sembra muoversi da una
parte all’altra del cranio come se fosse libero (nella regione verticale mediana); è
accompagnata da dolore molto forte che causa cattivo umore. — Fitte nel cervello;
nell’occipite camminando velocemente; al cervelletto, come lampi, tossendo. — Sen-
sibilità del cervelletto girando la testa.

  3. Occhi: Vista più acuta. — Dolore ai globi oculari, che aggr. sforzando la vista, mo-
vendo gli occhi rapidamente o girando la testa.

  6. Faccia: Pressione sull’osso zigomatico sinistro.
  8. Bocca: Dolore nei molari bucati e tiramento negli incisivi, con sens. di gonfiore alla

guancia sinistra — Sapore amaro, persistente e disgustoso. Punture e sapore metallico
sulla punta della lingua.

11. Stomaco: Continua pressione urente dallo stomaco all’esofago. — Senso di trafittura
nell’epigastrio; che è teso e gonfio. — Pulsazione all’epigastrio accompagnata da fitte
pungenti sul dorso vicino alle vertebre toraciche medie.

12. Addome: Sens. di calore seguita da emissione di abbondante gas intestinale. — Coli-
ca con distensione da fluidi nella regione ombelicale; colica sotto l’ombelico. —
Leggera colica tirante dall’ipogastrio alla regione epatica, con tremore convulsivo allo
scroto, erezioni, e dolore alla natica. — Tensione nell’inguine ds. e stiramento lungo
il cordone spermatico al testicolo ds., che è più sensibile la sera; aggr. il mattino
successivo, camminando, chinandosi e salendo le scale. — Fitte dalla regione renale
all’inguine, camminando.
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13. Retto e Feci: Solletico nel retto. — Sens. di umidità all’ano. — Stimolo urgente di
defecare; evacuazioni scarse, rosso-marrone, con tenesmo doloroso per dieci minuti.
— Evacuazioni molli, marroni, emesse rapidamente e facilmente, senza tenesmo.

14. Apparato urinario: Tenesmo all’uretra e al retto dopo la minzione.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Congestione degli organi genitali, special-

mente dello scroto, con sens. di caldo e bruciore in vari punti, senza erezioni.- Dolore
crampoide al pene, con sens. che sia piegato in due. — Frenulo rosso scuro e dolente.
— Formicolio al pene con desiderio sessuale. — Testicolo ds. gonfio e dolente al
tatto. — Polluzione di notte (insolita per il paziente).

17. Apparato respiratorio: Tosse a colpi brevi e secchi provocata da solletico nella
gola; muco biancastro e giallo. — Tosse frequente la mattina presto.

20. Collo e Dorso: Dolore acuto e pressante in alcuni punti della nuca, come da distor-
sione, aggr. col movimento; sensibilità alla pressione. — Dolore e sens. di caldo per
tutta la colonna vertebrale. — Fitte nella regione delle vertebre dorsali inferiori.

22. Arti superiori: Lacerazione alla spalla sinistra — Frequenti fitte dall’ascella sinistra al
gomito sinistro. — Debolezza paralizzante dell’avambraccio ds. scrivendo. — Dolore
crampoide nei muscoli del polso sinistro.

23. Arti inferiori: Rigidità e pesantezza della tibia. — Bruciore, senso di trafittura, e
sens. di calore al dorso del piede ds.; dolore penetrante e pressante al lato esterno del
secondo dito del piede sinistro — Dolore urente ad entrambe le piante dei piedi con
sens. di gonfiore.

24. Sintomi generali: Desiderio di stendersi; reca sollievo. — Insolita debolezza verso
sera.

26. Sonno: Sonno agitato con sogni vivaci.

COLOCYNTHIS

Ceppo: Citrullus colocynthis. Cucumis colocynthis. Mela amara. O. N. Cucurbitaceae. Na-
tivo delle Turchia. Tintura della polpa del frutto.

Indicazioni cliniche: Cataratta. Cefalea. Colica. Colica mestruale. Coxalgia. Diabete. Diar-
rea. Dismenorrea. Dissenteria. Glaucoma. Nevralgie. Nevralgia ciliare. Odontalgia.
Ovaie, malattie delle. Parafimosi. Peritonite. Raucedine. Reumatismo. Sciatica. Tumo-
ri. Utero, dolori all’. Vagina, dolori alla.

Caratteristiche: «L’indicazione che più chiaramente suggerisce l’uso di questo rimedio è
un dolore agonizzante nell’addome che costringe il paziente a piegarsi in due. Sollie-
vo movendosi, contorcendosi, dimenandosi; il dolore aggr. mangiando o bevendo
qualsiasi cosa. Questo dolore può essere l’unico sintomo, o accompagnare dissente-
ria, colera, etc. Il piegarsi in due del paziente è la caratteristica principale» (Guern-
sey). Il paziente si piega in due o preme qualcosa di duro contro l’addome. Si appog-
gia a sedie, tavoli, letti per trovare sollievo. Secondo Nash l’effetto di Mag-p. è simile
a quello di Coloc. nelle coliche e nelle affezioni nevralgiche. Anche Cham. è simile,
per le coliche da emozioni spiacevoli, ma non fa contorcere il paziente dal dolore, lo
fa agitare. Il paziente che prende Staph. probabilmente avrà denti neri o cariati e
palpebre dolenti, tendenza cronica alle coliche. Verat. causa coliche, che migl. pie-
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gandosi in due, e sudore freddo. Dios. provoca meteorismo, che migl. allungandosi.
Il bambino che assume Stann. vuole stare in braccio con l’addome appoggiato sulla
spalla della madre.
Il rimedio più simile a Coloc. e a tutta la sua azione sul corpo umano è un suo
consimile botanico Bry., con il quale dovrebbe essere confrontato. Hanno le stesse
caratteristiche generali: dolore a muscoli, nervi, e articolazioni, disturbi gastro-enteri-
ci, e la stessa condizione per quel che riguarda le articolazioni reumatiche, aggr. col
movimento. Irritabilità e indisposizioni causate da emozioni mentali, anche se que-
st’ultimo sintomo è più tipico di Coloc. Artrite e cefalea gottosa con oftalmia, dolori
facciali nevralgici che si estendono all’occhio.
Coloc. presenta diarrea, causata da afflizione, indignazione o dispiacere. Lochiazione
soppressa per indignazione. Diabete con urina lattea, gelatinosa,o colloide. Il sintomo
«paziente che si piega in due» può essere accompagnato da crampi in altre parti del
corpo, con o senza defecazione; se il paziente riesce a defecare, gli reca sollievo
(l’opposto in Nux-v.); Ogni tentativo di mangiare o bere qualcosa causa aggr. Crampi
alle gambe, all’utero, e alle ovaie. La sens., come di essere incastrato tra bande di
ferro, è molto caratteristica in (coxalgia; dismenia, etc.). Sens. di tiramento nell’utero
e nella vagina. Dolori taglienti, lancinanti, spasmodici nel corpo; dolori urenti; pulsa-
zioni per tutto il corpo; sens. come di avere pietre o patate nel corpo. Il paziente è
facilmente intossicabile dagli stimolanti. Affezioni del lato ds. in generale. I dolori
sono spesso accompagnati da rigidità e da movimento lento delle parti affette; spesso
sono colpite le articolazioni delle anche; i dolori alle articolazioni aggr. col movimen-
to; i dolori nevralgici migl. colriposo. I dolori addominali migl. con esercizio intenso.
Migl. stendendosi con la testa piegata in avanti. Il dolore reumatico nelle estremità
migl. con l’emissione di gas intestinale. Il tatto aggr., la pressione migl. molti dei
dolori. Il calore migl. molti dolori. Aggr. di sera e di notte. Coloc., come Lyc., Hell.,
Caust. causa peggioramento verso le 16.00. Uno sperimentatore riportò: «Alle 16.00 si
verificò la colica per sei giorni successivi». Ciò è stato verificato clinicamente. Coloc. è
adatto a persone bionde; di temperamento collerico; soggette a crampi e coliche,
causati da frutta, avvelenamento da piombo, o lussuria sfrenata.

Relazioni: Antidoti: Camph., Caust., Cham., Coff., Op., Staph. Dosi abbondanti vengono
neutralizzate da latte tiepido, infusione di galle, Camph., e Op. È antidoto per: Caust.,
Mag-c. Compatibile: Staph., Cham. Complementare: Merc. (dissenteria, con molto
tenesmo). Diagnosi differenziale: Bry. (il più simile), Elat., Cuc-p. Dios. (dolori lanci-
nanti, laceranti, taglienti, spastici nel corpo, migl. stirandosi e movendosi); Dig. (pa-
rafimosi); Caust. (reumatismo articolare; segue Coloc. nelle coliche); Cann-i. (il pa-
ziente sente gli occhi duri); Canth., Cham., Chel.; Chin. (la birra ubriaca facilmente);
Cocc., Gamb., Lyc., Merc.; Nux; Plb. (inclinazione ad assumere strane pose a letto).
Staph. (collera con vessazione, dolori addominali, nevralgia - si avvicendano); Verat.;
Puls. (raucedine alle 16.00). Per le emozioni, Cham., Bry., Gels., Ph-ac. Ign.; rigidità
delle articolazioni delle ginocchia e di tutte le articolazioni, Colch.; rigidità dopo
reumatismo acuto, che impedisce di accovacciarsi, Graph. Confrontare anche Guaj.;
Crot-t.

Cause: Collera. Indignazione. Dispiacere. Afflizione. Raffreddamento.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione, con taciturnità. — Il paziente non vuole parlare, non ri-
sponde alle domande. — Inclinazione ad arrabbiarsi e a indignarsi. — Umore lacri-
moso. — Ansietà e inquietudine, con desiderio di fuggire. — Mancanza di sentimento
religioso. — Il paziente non ha voglia di trovare un passatempo e non vuole vedere
neanche i suoi amici più cari.

  2. Testa: Facile ubriacatura (da birra). — Vertigine, che fa cadere il paziente, se questi
gira la testa velocemente, con vacillare delle ginocchia. — Cefalea, come da corrente
d’aria, passa camminando all’aria aperta. — Dolore compressivo nel sincipite, peggio-
ra chinandosi o stendendosi sul dorso. — Dolore pressante alla fronte e alla radice del
naso, come se ci fosse corizza. — Attacchi di cefalea semilaterale, crampoide o pres-
sante, con nausea e vomito, qualche volta quotidiani, verso le 17.00. — Dolore alla
fronte e agli occhi, dall’esterno verso l’interno. — Cefalea con dolori intensi, che non
permettono di stare in posizione supina, e causano grida e pianto. — Attacchi di
cefalea, seguiti da soffocamento. — Congestione alla testa. — Dolore urente alla cute
della fronte, e al cuoio capelluto. — Caldo alla testa. — Sudorazione abbondante alla
testa, prurito, odore come di urina, (anche a mani, cosce, piedi); peggio di notte, a
letto; sollievo alzandosi e camminando in una stanza calda.

  3. Occhi: Pressione sensibile negli occhi, specialmente chinandosi. — Oscuramento
della vista. — Luce bianca ai lati e sotto l’occhio ds. — Cerchio abbagliante con raggi
davanti all’occhio ds. — Infiammazione degli occhi. — Dolori urenti e taglienti, fitte
negli occhi (e alla fronte). — Il paziente ha la sens. che gli occhi siano duri. — Dolore
alla parte superiore esterna del globo oculare ds. la sera, aggr. strofinandolo con le
dita; il paziente lo sente più duro del solito; il dolore dura qualche giorno. — Dolore
urente negli occhi; globi oculari dolenti. — Sens. di pressione alle orbite, verso la
radice del naso. — Pressione dolorosa ai globi oculari, specialmente chinandosi. —
Acuto dolore tagliente al globo oculare ds. — Fitte, come se provocate da coltelli, nel
globo oculare ds., che da lì si estendono alla radice del naso. — Dolore come da
pressione ad entrambe le palpebre, dall’alto verso il basso. — Strabismo esterno
dell’occhio ds., con lacrimazione che causa dolore urente. — Secchezza; bruciore;
dolore urente; lacrimazione. — Secrezione di siero acre dagli occhi.

  4. Orecchio: Calore nell’orecchio ds.- Ostruzione all’orecchio sinistro — Prurito profon-
do dell’orecchio, dalla tuba di Eustachio al timpano; migliora inserendo a fondo un
dito nell’orecchio. — Formicolio dentro l’orecchio, migl. scavando nell’orecchio. —
Difficoltà nell’udito; tutto ciò che il paziente sente è accompagnato da brusio. —
Rombi e vibrazioni negli orecchi, specialmente nel sinistro

  5. Naso: Corizza fluente.- Grave bruciore sul naso. — Dolore lancinante al naso, dal lato
sinistro alla radice.

  6. Faccia: Faccia pallida e sciupata, con occhi incavati. — Dolori tensivi, laceranti,
urenti o folgoranti (prosopalgia) alla faccia, spesso soltanto al lato sinistro, che si
estendono alle orecchie e alla testa. — Sens. di crampo nell’osso malare sinistro, si
estende all’occhio sinistro — Croste sulla faccia. — Faccia rosso cupo (durante la
febbre). — Faccia gonfia, calda, guancia sinistra rossa, dolori laceranti.

  8. Bocca: Dolori ai denti, come se il nervo fosse tirato. — Dolori pulsanti ai denti del
lato sinistro — Bruciore sulla punta della lingua. — Sens. come se la lingua fosse stata
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scottata da un liquido caldo. — Lingua ruvida. — Lingua bianca o gialla. — Crampi
alla gola, con eruttazioni vuote e palpitazioni cardiache.

11. Stomaco: Diminuzione dell’appetito, il paziente non beve, sebbene l’appetito sia
accompagnato dal desiderio di bere, in bocca sapore nauseante. — Nausea costante
con rigurgiti. — Sapore amaro in bocca, sapore amaro di qualsiasi cibo o bevanda. —
Colica e diarrea, anche se il paziente ha mangiato poco. — Qualche volta dolori allo
stomaco dopo i pasti. — Vomito di cibo, o di sostanze verdastre. — Vomito con
diarrea. — Sensibilità dolorosa dell’epigastrio al tatto. — Forte pressione allo stomaco
(con sens. di fame), e nella regione precordiale.

12. Addome: Gonfiore dell’addome, come da meteorismo. — In tutto l’addome sens.
come se l’intestino fosse strizzato tra pietre. — Dolore crampoide e costrizione nell’in-
testino, specialmente dopo una crisi di collera. — Colica molto violenta, con dolori
taglienti, crampoidi o da contrazione, che costringono il paziente a piegarsi in due
(aggr. in qualsiasi altra posizione), con agitazione di tutto il corpo, e con sens. di
tremore convulsivo della faccia, che sembra venire dall’addome. — Dolore all’addo-
me camminando (ombelico). — Colica, con crampi ai polpacci. — Colica, come da
freddo. — Colica dopo i pasti. — Piegarsi in due, fare molto esercizio, fumare e bere
caffè, allevia coliche e dolori addominali; altre bevande o cibi causano peggioramen-
to. — Punture e sens. di formicolio all’addome, mitigate da esercizio intenso. —
Dolori taglienti e fitte nell’addome, come se causati da coltelli, con tremore e lacera-
zioni alle gambe. — Sensibilità, dolore, e sens. di vuoto all’addome. — Borborigmo.
— Ernia inguinale.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Stipsi ed evacuazioni rallentate (durante la gravidanza). —
Evacuazioni sciolte, verde-giallastre, schiumose, dall’odore acido, putrido o di muffa.
— Diarrea viscosa. — Evacuazioni con sangue. — Evacuazioni dissenteriche, con
colica. — Durante l’evacuazione, contrazione al retto. — Gonfiore doloroso dei tumo-
ri emorroidali dell’ano, e del retto. — Emissione di sangue dal retto, con dolore acuto,
urente nella regione renale e all’ano (quotidiano). — Emorragia dall’ano. — Paralisi
dello sfintere dell’ano.

14. Apparato urinario: Tenesmo della vescica, ma con scarse emissioni. — Diminuzio-
ne del flusso di urina. — Abbondante emissione di urina dal colore acceso, durante i
dolori.- Urina (come quella in anasarca dopo la scarlattina) color carne, con sedimen-
to flocculento, bianco-marrone, trasparente, che deposita piccoli cristalli solidi, rossi,
duri. — Urina fetida, che diventa subito torbida, gelatinosa, e glutinosa. — Prurito
all’orifizio dell’uretra, con stimolo alla minzione. — Bruciore all’uretra dopo la min-
zione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sens. come se tutto, da entrambi i lati del-
l’addome, fluisse verso gli organi genitali, con emissioni seminali. — Eccitazione
sessuale (priapismo). — Impotenza. — Retrazione del prepuzio dietro il glande.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolore crampoide all’ovaia sinistra; all’ute-
ro; come se venisse stretto in una morsa. — Cisti ovarica, parossismo di dolore acuto
ad addome, sacro, e anca, migl. flettendo la coscia sulla pelvi. — Metrite; metrorra-
gia; cessazione delle mestruazioni, con dolori crampoidi, che migl. se la paziente si
piega in due; sono causati da indignazione o dispiacere. — Fitte nelle ovaie. —
Lochiazione soppressa; febbre puerperale dopo la vessazione. — Nodosità dolorose
nelle mammelle.
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17. Apparato respiratorio: Tosse breve, secca, causata da irritazione nella laringe o dal
fumo. — Costrizione nella laringe, che provoca frequente deglutizione con respiro
oppresso; migl. all’aria aperta. — Attacchi di asma la notte.

18. Torace: Oppressione del torace, come se fosse compresso.
19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione cardiaca. — Fitte nella regione cardiaca.
20. Collo e Dorso: Tensione a collo e scapole. — Dolori tiranti al dorso, come se i

muscoli fossero stirati. — Debolezza del dorso, specialmente della regione renale,
con cefalea pressante (mattina). — Congestione e suppurazione delle ghiandole ascel-
lari; sussulti dei muscoli.

22. Arti superiori: Dolore come da contusione all’articolazione delle spalle, specialmen-
te dopo un accesso di passione. — Dolore pressante e folgorante alle braccia. —
Dolore crampoide alle mani, difficoltà ad aprire le dita; aggr. riposando. — Stiramen-
to ai tendini dei pollici.

23. Arti inferiori: Dolore nell’articolazione coxo-femorale, come se fosse stretta da un
gancio di ferro, nelle pelvi e nella regione sacrale, con dolori che si estendono dalla
regione lombare alle gambe. — Dolore lancinante nella regione lombare e alle anche,
specialmente in posizione supina. — Dolore (alla coscia ds.) camminando, come se i
muscoli psoas fossero troppo corti; chinandosi il dolore cessa, ma ricompare quando
il paziente riprende a camminare. — (Lussazione spontanea dell’articolazione coxo-
femorale). — Mancanza di flessibilità del ginocchio, che impedisce di piegarlo. —
Crampi nelle gambe. — Fitte nelle gambe, specialmente durante il riposo. — Fitte alle
articolazioni delle ginocchia. — Sens. di freddo alle ginocchia (la mattina). — Pesan-
tezza e tremore delle gambe. — I piedi si addormentano (prima il sinistro, poi il ds.).
— Gonfiore dei piedi. — Lacerazione nelle piante dei piedi, durante il riposo.

24. Sintomi generali: Dolori semi-laterali. — Crampi dolorosi e contrazioni crampoidi
nelle parti interne ed esterne. — Sens. come se ci fossero pietre nell’addome, che
fanno peso sulle parti molli. — Contrazione dei tendini in alcune parti soltanto, o in
tutto il corpo, con ritrazione di tutti gli arti. — Spasmo muscolare. — Rigidità di tutte
le articolazioni. — Fitte laceranti, che attraversano longitudinalmente tutto il corpo. —
Depressione fisica camminando all’aria aperta. — Debolezza, con freddo alle parti
esterne. — Gonfiore di varie parti, con oppressione del respiro. — Pulsazioni in tutto
il corpo. — Dolori urenti.

25. Cute: Fastidioso prurito, con agitazione in tutto il corpo, specialmente la sera a letto,
seguito da sudorazione. — Desquamazione della cute di tutto il corpo. — Favi, con
continuo dolore urente. — Piccole ulcere, con prurito e bruciore. — Eruzioni che
somigliano a scabbia. — Cute calda e secca.

26. Sonno: Di notte sonno disturbato (da sogni). — Sonnolenza, si alterna a delirio, occhi
aperti. — Insonnia dopo indigestione. — Il paziente è molto sveglio e insonne. —
Dorme in posizione supina, con una mano sotto l’occipite. — Frequenti sogni lascivi
e vividi.

27. Temperatura: Freddo e brividi, caldo alla faccia, senza sete. — Freddo alle mani e
alle piante dei piedi, mentre il resto del corpo è caldo. — Polso duro, pieno e veloce.
— Intensa pulsazione delle arterie. — Caldo secco esterno. — Caldo interno, con
vampe di calore. — Sudore notturno, dall’odore di urina, su testa, mani, gambe e
piedi, causa prurito alla cute. — Sudorazione principalmente della testa e delle estre-
mità.
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COLOSTRUM

Ceppo: Il primo latte secreto dopo il parto. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Diarrea.

Caratteristiche: I sintomi di Colost. sono puramente clinici. Il suo impiego in casi di
diarrea è stato probabilmente suggerito dall’effetto purgativo di Colostrum sugli infan-
ti. Bell dà le seguenti indicazioni: - Feci: verdi, acquose; gialle; acquose; mucose;
biliari; abbondanti; dall’odore acido; che provocano escoriazione. Aggr.: nella cura
dei bambini; durante la dentizione. Durante la defecazione: dolori colici nell’ipoga-
strio. Effetti collaterali: irritabilità nervosa, o indifferenza. Faccia pallida. Lingua bian-
ca o gialla. Vomito di sostanze acide o amare. Perdita dell’appetito. Tutto il corpo ha
un odore acido. Febbre. Dimagrimento.

COMOCLADIA

Ceppo: Comocladia dentata. Guao (Cuba). O. N. Anacardiacee. Tintura di foglie e cortec-
cia.

Indicazioni cliniche: Dermatosi. Eczema. Erisipela. Herpes. Herpes zoster. Lebbra. Ma-
stopatie. Oftalmopatie. Orecchio, affezioni dell’. Nevralgia. Odontalgia. Sinusite ma-
scellare. Ulcere.

Caratteristiche: L’affinità botanica di Comoc. con la famiglia Rhus-t. è nella virulenza dei
suoi effetti sulla cute, il minimo contatto, o a volte anche il solo camminare nelle
vicinanze della piante, causa violenta infiammazione. Il tronco e i rami dell’albero
contengono un fluido latteo, che diventa nero se esposto alla luce del sole, e che
scolorisce cute e tessuti. (Confrontare Anarc.). Comoc. causa prurito tormentoso, gon-
fiore, rossore, vescicazione, ulcerazione. Hale cita da Navarro guarigioni delle ulcere:
«Ulcera con croste della mammella ds.». «Ulcera a lenta guarigione, nel terzo inferiore
della gamba ds.», profonda, secernente pus fetido. «Infiammazione della gamba sini-
stra e del piede, con gonfiore e febbre». Tosse, con dolore sotto la mammella sinistra
che si sposta alla scapola sinistra, è stata curata diverse volte con Comocl. I sintomi
dell’occhio sono caratteristici: dolore nell’occhio ds., sens. come se fosse più grande
del sinistro, e più sporgente. Dolori reumatici che, come con Rhus-t., insieme a tutti
gli altri sintomi, migl. col movimento e aggr. riposando. Contrariamente a Rhus-t., il
calore aggr., l’aria aperta migl. molti sintomi. La maggior parte dei sintomi aggr. di
notte, come con Rhus-t. La pressione migl.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Anac., Rhus-t., Euph. (strie rosse sulla cute); Apis (i
sintomi dell’occhio aggr. vicino alla stufa).
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PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini alzandosi dal letto; tutto appare scuro; migl. col movimento; aggr. col
calore. — Grave dolore a intervalli, dalla parte posteriore del globo oculare alla
protuberanza occipitale; aggr. stando vicino ad una stufa; chinandosi; migl. all’aria
aperta. - Prurito corrosivo con dolori folgoranti, migl. movendosi.

  3. Occhi: Occhi sporgenti; il paziente li sente dolenti, pesanti, come se fossero spinti
fuori dall’alto. — Il dolore ai globi oculari peggiora movendoli. — Occhio ds. dolente,
il paziente lo sente molto più grande e sporgente del sinistro (15.00 o 16.00). — Gli
occhi aggr. stando vicino a una stufa. — Il paziente vede un anello rosso intorno alla
fiamma.

  4. Orecchio: Calore e senso di pienezza all’interno dell’orecchio ds. — Orecchio sini-
stro screpolato e desquamazione di sostanza simile ad amido.

  6. Faccia: Bruciore; estremo gonfiore; calore e prurito. — Entrando in una stanza calda,
dolore prima all’articolazione mascellare sinistra, poi alla ds. — Dolore alla base
dell’antro di Highmoro ds., dopo nel sinistro, senso di calore e pienezza, sens. come
di pustoletta sull’antro ds. — Vesciche sul labbro inferiore e gonfiore. — Sens. come
se la cute fosse raggrinzita o tirata su faccia e naso, causa leggere vertigini.

  8. Bocca: Sens. come se un dente venisse estratto dal proprio alveolo, lasciando il nervo
scoperto. — Il dolore ai denti migl. con la pressione. — Quando passa, il paziente
sente la testa grande. — Secondo molare ds. cariato, il dolore comincia tra le 16.30 e
le 17.00; a volte scende alla laringe, lasciando una scia dolorosa; il dolore aggr. a
letto, migl. al calore esterno e con la pressione. — Gengive inferiori infiammate. —
Lingua coperta di giallo sporco. — Bocca secca.

11. Stomaco: Eruttazioni due ore dopo aver mangiato. — Pressione e pesantezza nella
regione dello stomaco.

13. Feci: Grave dolore flatulento all’addome prima e durante diarrea; seguito da sens. di
debolezza e da sudorazione di faccia e collo.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito intenso sulla parte inferiore del pene
ed anche al lato interno del prepuzio. — Formicolio e prurito continuo allo scroto di
notte.

17, 18. Apparato respiratorio e Torace: Tosse secca e spastica durante la notte, con
formicolio nella gola, e costanti dolori grevi sotto il capezzolo sinistro, che si estendo-
no alla scapola sinistra — Il paziente non riesce ad inspirare a causa di un dolore
acuto al centro del torace sul lato sinistro — Dolore al polmone sinistro — Dolore
acuto alla mammella sinistra, circa 2,5 cm. sopra il capezzolo, che lascia una sens. di
bruciore; si sposta al lato ds. e giù al braccio ds. — Ulcera con croste sulla mammella
ds.

20. Collo e Dorso: Movendo la testa, senso di pienezza, rigidità e claudicazione dei
muscoli del collo. — Dolori reumatici e fitte al dorso; le fitte lasciano bruciore.

22. Arti superiori: Dolori acuti dalla spalla ds. alla scapola. — Bruciore doloroso alle
braccia. — Sens. crampoide ai muscoli della parte superiore del braccio ds. — Torpo-
re, dolore tensivo all’avambraccio e rigidità reumatica di spalle e articolazioni dei
gomiti. — Dolore tirante nell’avambraccio. Crampi alle dita. — Eruzioni vescicolari su
braccia e mani.
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23. Arti inferiori: Dolore intermittente, pressante verso l’esterno alla sincondrosi sacro-
liaca sinistra, che è sensibile alla pressione, migl. camminando, il paziente la sente
claudicante e dolente. — Dolore pulsante al collo del femore ds. e alla coscia ds. —
Gravi dolori in entrambe le ginocchia; pressione a piedi e parte interna delle gambe.
— Stiramento al ginocchio ds. che si estende ai muscoli anteriori della coscia. —
Stiramento, crampo alla cavità del piede ds., passa lungo il bordo esterno del gastroc-
nemio al ginocchio, dopo alla tibia, dove si trasformano in intorpidimento, dopo al
tarso, come se dovesse venire un crampo al piede. — Infiammazione della gamba e
del piede con febbre forte; gonfiore che aumenta enormemente quando il dolore si
calma; la cute diventa bianca e coperta di squame sottili, che si rompono e secernono
un fluido purulento. — Eruzione vescicolare che si trasforma in pustole e ulcere. —
Herpes alle gambe.

25. Cute: Prurito e bruciore su tutto il corpo. — Rossore come da scarlattina. — Strie
rosse sulla cute. — Gonfiore enorme; vesciche; desquamazione; ulcere. — Erisipela
maligno; herpes; herpes zoster; lebbra.

26. Sonno: Sonno riposante, con sogni piacevoli, quasi chiaroveggenti.

CONCHIOLINUM

Ceppo: Madreperla. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Osteite. Piemia.

Caratteristiche: Osservazioni fatte su operai che lavorano in fabbriche di madreperla
hanno mostrato che l’inalazione della polvere causa catarro degli organi respiratori e,
dopo, infiammazione alle estremità delle ossa. Comincia sempre alla diafisi, ma può
estendersi all’epifisi. Colpisce sempre soggetti giovani. Prima si manifesta, in modo
improvviso, un dolore più o meno intenso all’osso; in un primo momento è continuo,
poi diventa intermittente. Subito dopo il dolore compaiono febbre; sete; perdita del-
l’appetito; insonnia; urina dal colore scuro e con sedimento. Gonfiore, che si manife-
sta sempre ad una delle estremità della diafisi, mai al centro o alla epifisi. Il gonfiore
ha un netto margine; è estremamente doloroso al tatto; prima è soffice, elastico, e
leggermente fluttuante, poi può diventare duro come un osso. Può esserci suppura-
zione. Le ossa che possono essere colpite sono mandibola, scapola, omero, radio,
ulna, tibia, fibula, ossa del tarso e metatarso. Ho curato con Conch.3 un ragazzo
gracile che per tre volte aveva sofferto di dolori al ginocchio sinistro. Il condilo
interno sinistro era gonfio e sensibile. La guarigione è stata rapida e anche la salute
generale ne ha tratto vantaggio. Conch. ha, senza dubbio, un’ampia gamma di azione
nelle osteopatie, specialmente quando sono affette le estremità crescenti. Calc-p. e
Calc-c. sono i rimedi più simili.
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CONIINUM

Ceppo: Conicina. Alcaloide del Conium maculatum. C8 H17 N. Tintura.

Indicazioni cliniche: Allucinazioni uditive. Emiplegia. Intorpidimento. Occhi pesanti.
Paralisi della lingua. Vertigini. Vista, disturbi della.

Caratteristiche: Coniin. è un veleno che può essere paragonato all’acido prussico per
l’intensità della sua azione. È stato ampiamente sperimentato. Causa intorpidimento,
paralisi muscolare, vertigine, disturbi a vista, udito e tatto, letargia e sonnolenza irre-
sistibile. Sens. come di essere stati svegli tutta la notte, o come dopo un bagordo.
Crampi ai polpacci salendo le scale o togliendosi gli stivali. Vertigini, migl. all’aria
aperta.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è calmo e tranquillo; l’attività mentale è lenta. — Non riesce a
pensare o a concentrarsi. — Perdita di conoscenza.

  2. Testa: Vertigini e confusione alla testa con prostrazione che migl. all’aria aperta. —
Peso, pienezza e pressione alla testa. — L’aria aperta causa dolore ai nervi sopraorbi-
tali e ai nervi cutanei.

  3. Occhi: Palpebre pesanti. — Vista confusa; gli oggetti ondeggiano. — Abbagliamento
della vista. — Completa cecità. — Gli oggetti sembrano più grandi; il paziente pensa
di vedere il proprio naso come una massa informe.

  4. Orecchio: Udito debole; il paziente sente l’orecchio come se fosse tappato con coto-
ne idrofilo. — Allucinazioni uditive.

  6. Faccia: Guance incavate, faccia pallida. — Intorpidimento dei muscoli delle mascel-
le. — Testa e faccia molto calde.

  8. Bocca: Lingua pallida, paralizzata e insensibile. — Epitelio scoperto in molte parti,
papille molto prominenti. — Intenso bruciore in bocca. — Accumulazione di saliva.

  9. Gola: Raschiamento alla gola.
11. Stomaco: Eruttazioni; nausea; vomito.
12. Addome: Borgorigmo con distensione dell’addome. — Tendenza alla diarrea.
17. Apparato respiratorio: Voce rauca; il paziente parla in modo confuso. — Sbadigli.
20. Collo e Dorso: Distorsione spastica del collo con spasmi della faccia che tirano la

bocca verso l’alto. — Dolore nella regione lombare sinistra.
21. Estremità: Pesantezza di braccia e gambe, in particolare del braccio sinistro.
22. Arti superiori: Intorpidimento con formicolio delle braccia. — Crampi ai muscoli del

cuscinetto del pollice con sens. dolorosa. — Mani blu, fredde. — Umidità alle punte
delle dita. — Dita e mani bagnate.

23. Arti inferiori: Deambulazione instabile; debolezza particolarmente marcata quando
il paziente esce a passeggiare. — Il paziente tiene il corpo in avanti. — Sente le
gambe come se non dipendessero da lui. — Crampi ai polpacci salendo le scale.
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CONIINUM   BROMATUM

Ceppo: Bromoidrato di conicina cristallizzato. C8 H17 NHBr.

Indicazioni cliniche: Apatia mentale. Inattività. Sens. di vuoto alla testa.

Caratteristiche: Conin-br. ha causato sintomi a testa e psichismo. Il caffè li ha dissolti.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Difficoltà nel lavoro intellettuale. — Stato di inattività piuttosto che son-
nolenza.

  2. Testa: Vuoto cerebrale e vertigine.

CONIUM   MACULATUM

Ceppo: Conium maculatum. Cicuta maggiore. O. N. Umbellifere. Tintura di pianta fresca
in fiore.

Indicazioni cliniche: Afasia. Arteriosclerosi. Asma. Bronchite. Cachessia senile. Cancro.
Cataratta. Cisti sebacee. Cistite. Contusioni. Corea. Depressione. Dismenia (membra-
nosa). Epatomegalia. Erisipela. Galattorrea. Herpes. Impetigine. Impotenza. Intorpidi-
mento. Ipocondria. Ittero. Mammelle dolenti durante la gravidanza. Melancolia. Me-
moria, diminuzione della. Mestruazioni irregolari. Oftalmopatie. Ovaie, affezioni del-
le. Paralisi difterica. Paralisi; di Landry. Peritonite. Prostata, ipertrofia della. Prostatite.
Ptosi. Scrofola. Spermatorrea. Sterilità. Stomaco, affezioni dello. Testicoli, affezioni
dei. Tosse stizzosa. Trisma. Tubercolosi. Tumori. Ulcere. Vertigine (senile). Vista con-
fusa.

Caratteristiche: Secondo Hahnemann, Con. è uno di quei medicamenti nei quali è assai
difficile distinguere gli effetti primari da quelli secondari. Tuttavia, egli crede che
l’azione primaria sia di «rigidità, condensazione, e costrizione delle fibre, con gonfiore
delle ghiandole e diminuita attività dei sensi». Teste concorda e aggiunge che la sua
azione è principalmente infiammatoria, ciò spiega la maggiore efficacia di questo
rimedio su «persone dal temperamento vivace, ottimistico, con un notevole sviluppo
del sistema ghiandolare»; e spiega perché è particolarmente indicato in affezioni dolo-
rose delle ghiandole, «causate da sovraffaticamento o colpi, anche se la causa precisa
può sfuggire». Teste pone Con. come primo analogo di Acon. Con. rappresenta per
ghiandole e sistema capillare ciò che Acon. rappresenta per cuore e sistema arterioso.
In molti casi Con. può essere considerato come «l’aconito di malattie croniche». Gli
altri aconiti analoghi, secondo Teste, sono: Cam., Seneg., Canth., e Ph-ac. Con. corri-
sponde a infiammazione cronica o subacuta, con iperemia sanguigna del parenchima,
indurimento, e anche successiva ulcerazione dei tessuti. Thuj. rappresenta la lenta e
progressiva ipertrofia di alcuni tessuti e costituenti dei nostri organi. Stoerck ha usato
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Conium per curare tumori scirrosi, e ulcerosi; ma è stato Hahnemann il primo a
mostrare come questo rimedio possa essere usato in modo efficace e sicuro. Guern-
sey scrive: «questo rimedio è caratterizzato da vertigini, che compaiono quando il
paziente si stende o muove la testa, anche se solo leggermente, e gli occh - tutto ciò
che lo circonda sembra turbinare; il paziente vorrebbe tenere la testa perfettamente
ferma. Durante la minzione l’urina scorre prima normalmente, poi il flusso si ferma,
quindi riprende, si ferma di nuovo, etc». Nash riferisce: aggr. movendo la testa. Egli
ritiene che: «girare la testa lateralmente» è la sua caratteristica principale. Egli conside-
ra l’indicazione «sdraiarsi e rigirarsi», che per alcuni è l’indicazione più caratteristica
del rimedio, come la meno importante. Nash ha curato un paziente che aveva tutti i
sintomi della atassia locomotoria, e che camminando non riusciva assolutamente a
girare la testa lateralmente senza barcollare o cadere. Un caso di lombaggine è stato
curato con Con. in soli sei giorni, dopo sette mesi di sofferenze, con i seguenti
sintomi: il paziente non riusciva a rivoltarsi nel letto senza essere preso da vertigini.
Aggr. salendo le scale o con l’esercizio. Aveva la sens. che una palla premesse sul
dorso sopra la coscia sinistra, soffriva di un dolore folgorante alla gamba sinistra, che
finiva in un punto in cui sembrava che aghi caldi lo pungessero.
Tra le «sensazioni» Guernsey pone: «Pirosi; le donne in gravidanza soffrono di pirosi la
sera andando a letto. Sens. di nausea. Sens. come se un cerchio, una fascia o qualcosa
di stretto circondasse le parti affette. Carenza di irritabilità del corpo, che è poco
sensibile. Punture nelle ossa, dall’interno verso l’esterno; tensione sia nelle parti inter-
ne che esterne; punture nelle ossa». Altro sintomo: «unghie gialle».
Proell (H.W., xxx. 541) riferisce di un uso di Con. in relazione al sintomo «flusso
interrotto». Egli ha avuto risultati eccellenti con Con. 10 in casi di stranguria e iscuria,
in cui l’urina non veniva emessa per nervosismo, o per ingrossamento della prostata.
(Nat-sulo. 5 trit. era risultato efficace nei casi in cui la vescica non poteva essere
svuotata completamente).
Con. ha una notevole azione sugli organi pelvici. La stipsi è molto pronunciata; o può
esserci diarrea. Malore dopo la defecazione. Bruciore o freddo al retto. A proposito di
quest’ultimo sintomo, Sicar ha illustrato un caso (Calcutta J. of Med., maggio, 1896): il
paziente aveva diarrea molto forte, per cui egli stava per prescrivergli Sulph., ma alla
domanda se le feci fossero calde, il paziente rispose che erano fredde, allora anziché
Sulph. Sicar prescrisse Con., essendo «flatulenza fredda» tra le indicazioni di Con.
Nella sfera sessuale Con. ha un’azione profonda, spesso in condizioni piuttosto con-
traddittorie - ipertrofia o atrofia delle ghiandole; eccesso di funzione o abrogazione.
«Desiderio sessuale insoddisfatto» è un’indicazione importante; e i malesseri che ne
derivano sono efficacemente curati da Con. Ho usato il rimedio, con risultati molto
buoni, in innumerevoli casi di debolezza da masturbazione in giovani e adulti. «Emis-
sione al minimo stimolo, come per esempio essere in compagnia di una donna», è
tipico. Molti giovani uomini «fidanzati» sono stati aiutati da questo rimedio. Corrispon-
de a mestruazioni scarse, anziché il contrario. Goodno (Theurapeutics - Amer. Hom,
xxi.386) ha curato una giovane donna di 25 anni, da una grave dismenia (presente sin
dalla comparsa delle mestruazioni) con flusso scarso, quasi assente. La paziente soffri-
va anche di epistassi, tosse, e a volte fitte al polmone sinistro. Due anni prima, dopo
una insolita eccitazione, aveva sofferto di bearing-down, prolasso, e antiversione. I
dolori della dismenia vennero guariti da Sepia e altri rimedi, ma il prolasso aumenta-
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va, con bearing-down come se l’utero venisse forzato dalla vulva, aggr. stando in
piedi o camminando prima e durante le mestruazioni; flusso di urina intermittente,
con dolori taglienti dopo la minzione; stipsi ostinata causata dallo stare in piedi a
lungo; feci (una volta in sette giorni) grandi, dure, seguite da debolezza tremula; la
paziente doveva stendersi; aveva un dolore greve sotto la mammella sinistra. Con. 1m
si rivelò un rimedio efficace ed una cura veloce. Mestruazioni scarse (in particolare in
donne vergini adulte) è un’ indicazione. Lochiazione bloccata. Dolori al petto prima
delle mestruazioni, che aggr. ad ogni passo, è un’altra indicazione. Come pure tutti gli
effetti di lesioni al petto per cadute o colpi. Dopo un colpo al petto si dovrebbe
sempre somministrare Con.
Nash parla di un’altra caratteristica di Con.: «Il paziente suda di giorno e di notte, non
appena si addormenta o semplicemente chiude gli occhi». Questa indicazione ha
permesso a Lippe di curare dall’emiplegia un uomo di 80 anni. R.C. Markham ha
curato con Con. 1m. una tosse ostinata, secca, dura, frequente, con sibilare asmatico
o rantoli nel torace respirando profondamente, che aggr. con l’esposizione all’aria
fredda; entrando in un letto freddo, o uscendo da uno caldo, o anche soltanto metten-
do le braccia fuori. Il sintomo guida che comparve per ultimo e suggerì al medico
l’uso di questo rimedio fu: «dolore all’apice del polmone ds., e in un piccolo punto a
metà tra il collo e la spalla, proprio dietro la clavicola. Il dolore, tagliente e improvviso
e lancinante, si spostava in basso e internamente verso lo sterno. A.H. Birdsall riferisce
un caso di contusione ai testicoli. Il suo paziente si contorceva in agonia, i dolori
erano»acuti e taglienti, andavano dal cordone spermatico alla parte lombare inferiore
e anche attraverso lo scroto, alla radice del pene. Con. 200 alleviò i dolori in soli
cinque minuti, dopo venti scomparvero del tutto (H. P., ix. 190.) Conium è adatto a:
persone dai capelli chiari; anziani; uomini vecchi e deboli; nubili d’età avanzata e
scapoli; donne dalla fibra forte e facilmente eccitabili, ed anche a quelle di tempera-
mento opposto; a persone sedentarie più che a persone e bambini attivi e vivaci;
persone facilmente intossicabili con stimolanti; donne con scarse mestruazioni; costi-
tuzioni scrofolose; persone con cancro o rigonfiamenti ghiandolari. È efficace su con-
seguenze di cadute e colpi; effetti di sovraffaticamento intellettuale e di afflizione. I
pazienti pigri aggr.
Si dice che Conium sia stato, ed è molto probabile, il veleno con cui morì Socrate ma,
comunque, la paralisi ascendente, che si verificò nel suo caso, è un’indicazione per
Conium. Sens. di paralisi; incapacità di sforzo mentale; memoria debole; sens. di
stanchezza al cervello; imbecillità. Punti caldi sulla testa. Erisipela, dolore pungente al
cervello. Il paziente vede rosso. Debolezza; tremore e palpitazione dopo ogni eva-
cuazione. Sens. di irrealtà, come di vivere in un sogno. Insania, periodica o alterna.
Vertigine, aggr. rigirandosi nel letto. Accumulo di cerume. Desiderio di sale, caffè e
cose acide. Tendenza alla flatulenza come con Ammoniaca e Assafetida. Intorpidi-
mento delle estremità. Dolori martellanti sono un’indicazione per Conium. Crisi di
debolezza; svenimento; improvvisa mancanza di forze camminando. Parossismo di
isterismo e ipocondria da astinenza sessuale. Nei casi di tubercolosi i pazienti non
riescono ad espettorare e sono costretti a inghiottire escreato. I sintomi degli occhi
sono molto pronunciati: fotofobia; ptosi, etc. Questi sintomi aggr. di notte e la mattina
presto. Molti sintomi compaiono durante il riposo, specialmente di notte, e in attacchi
periodici; alcuni camminando all’aria aperta. Aggr. durante i pasti; stando in piedi;
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stando distesi (tosse); riposando; sollevando la parte affetta; rigirandosi nel letto (ver-
tigine); movendo la testa; spostando la testa anche di poco; girando la testa lateral-
mente. Migl. al buio; lasciando pendere la parte affetta; movendosi; camminando;
chinandosi. Avversione all’aria aperta. Desiderio di calore, specialmente del calore
del sole. Tendenza a raffreddarsi alla minima esposizione dei piedi. Predisposizione a
raffreddarsi. Sudore maleodorante la notte e la mattina, che provoca bruciore alla
cute; o cattivo odore senza sudore. Aggr. al tatto, il paziente non sopporta la pressio-
ne di biancheria stretta. Aggr. per rumori aspri, shock o cadute.

Relazioni: Conium dovrebbe essere confrontato con Aeth., Oena., Phel., Petr., Ammc.,
Asaf., e altre Umbellifere. Antidotato da: Coff., Dulc., Nit-ac., e Nit. Sp. dulc. È antido-
to per: Merc., Nit-ac., Sulph. Compatibile: Arn., Ars., Bell., Calc., Lyc., Nux-v., Phos.,
Puls., Rhus-t., Stram. Incomaptibile: qualche volta ho trovato Con. mal tollerato da
pazienti che avevano preso Psor. Diagnosi differenziale: in gonfiore e dolori al petto
prima e durante le mestruazioni, Calc. (Con. precede e segue bene Calc. in soggetti
con mestruazioni scarse; Bell. corrisponde a Calc. per altri aspetti); in mestruazioni
scarse, Graph.; in cessazione di lochiazione, Nux-v., Hyos., Puls., Sec.; stati onirici,
Ambra, Anac., Calc., Cann-i., Stram.; paralisi ascendente, Hydr-ac., Mang. (discenden-
te, Merc.); paralisi, post-difterica, Gels.; melancolia sessuale, Zinc-o.; vertigini rigiran-
dosi nel letto, Sil. (Sil. causa vertigini girandosi a sinistra mentre si è sdraiati); aggr.
cominciando a muoversi, migl. con movimento continuo, Rhus-t.; ghiandole contuse,
Sul-ac. Impotenza, Phos.; debolezza dopo la defecazione, Phos. (più marcata), Nux-v.

Cause: Contusioni. Colpi. Afflizione. Eccessi sessuali. Astinenza sessuale. Eccitazione. La-
voro eccessivo. Aria di neve. Primavera.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Angoscia isterica, con tristezza e inclinazione al pianto, per astinenza o
eccessiva indulgenza al sesso. Antropofobia, e allo stesso tempo paura della solitudi-
ne. — Timidezza (paura dei ladri). — Idee superstiziose. — Tendenza a impaurirsi. —
Cattivo umore e tetraggine. — Indifferenza ipocondriaca. — Mancanza di energia
mentale. — Inattitudine al lavoro. — Irritabilità, e tendenza ad arrabbiarsi. — Confu-
sione mentale e psicosi. — Confusione di idee come da assopimento. — Lentezza
mentale. — Memoria e facoltà intellettuali indebolite. — Smemoratezza; difficoltà a
ricordare le cose. — Delirio.

  2. Testa: Ubriachezza, dopo aver bevuto alcoolici, anche se in piccola quantità; ubria-
chezza anche da vino con acqua. — Vertigini rigirandosi nel letto; il paziente ha la
sens. che il letto galleggi. — Vertigini alzandosi, qualche volta causano caduta, lateral-
mente, guardando indietro (o guardandosi attorno); o stendendosi sul letto, special-
mente la mattina. — Attacchi di cefalea, con nausea, e vomito di muco. — Dolore
lancinante, specialmente nel vertice. — Dolori stuporosi alla testa, specialmente cam-
minando all’aria aperta, prima nella parte anteriore, poi nella posteriore, con corizza;
si calmano chinandosi e movendo la testa. — Eccessiva sensibilità del cervello, a
qualsiasi rumore. — Cefalea quotidiana, causata da evacuazioni insufficienti. — Dolo-
ri semi-laterali alla testa, come se fosse contusa. — Lacerazione alle tempie e ai lati
della testa, con sens. che il cervello sia addormentato; peggioramento con contatto,
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movimento, dopo aver mangiato; miglioramento in posizione supina o chinandosi. —
Cefalea come se la testa fosse fatta a pezzi. — Pressione verso il basso come se ci
fosse una pietra sopra l’osso frontale. — Dolori penetranti alla testa, tossendo. —
Sens. come se ci fosse un grosso corpo estraneo nella testa. — Pesantezza e pienezza
alla testa, specialmente la mattina al risveglio. — Stiramento alla testa, con intorpidi-
mento del cervello. — Idrocefalo; i dolori aggr. al risveglio, dopo mangiato, all’aria
aperta; migl. con la pressione esterna, stendendosi, chiudendo gli occhi. — Attacco
di cefalea lancinante, che costringe il paziente a coricarsi. — Ostinati dolori folgoranti
nel sincipite, sembrano venire attraveso la fronte. — Vampe calde nell’occipite; dopo
nella testa. — Pesantezza, e compressione alla fronte come se causata da artigli, che
sembra provenire dallo stomaco. — Apoplessia con paralisi (negli anziani). — Caduta
dei capelli.

  3. Occhi: Dolore agli occhi leggendo. — Prurito sotto gli occhi, con bruciore e dolore
urente se vengono strofinati. — Prurito, fitte, o dolore urente nei canti interni. —
Sens. di freddo o bruciore agli occhi, camminando all’aria aperta. — Dolore, come di
bruciore negli occhi, nelle orbite, di sera. — Infiammazione e rossore della sclera. —
Orzaiolo. — (Macchie nella cornea). — Cataratta da contusione. — Miopia. — Sclera
gialla. — Occhi grevi. — Occhi prominenti. — Sguardo tremolante. — Oscuramento
della vista. — Momentanea cecità di giorno alla luce del sole. — Miopia. — Presbio-
pia. — Diplopia. — Leggendo, le righe sembrano muoversi. — Punti neri e strie
colorate davanti agli occhi, in una stanza. — Il paziente vede le cose rosse. — Vista
abbagliata alla luce del giorno. — Avversione alla luce senza infiammazione degli
occhi. — Fotofobia, con glubi oculari rosso chiaro.

  4. Orecchio: Lacerazioni e fitte dentro e intorno le orecchie, specialmente camminando
all’aria aperta. — Accumulo di cerume, che somiglia a carta ammuffita, misto a muco
purulento. — Cerume color sangue. — Rombi e ronzio in entrambe le orecchie. —
Brusio, tintinnio, e rumori nelle orecchie. — Sensibilità dolorosa dell’udito. — Dimi-
nuzione dell’udito, passa quando il cerume viene rimosso, e finché non si riforma. —
Gonfiore e indurimento delle parotidi.

  5. Naso: Gonfiore delle narici. — Per parecchi giorni punta del naso rossa, calda, dolen-
te, aggr. dal lato sinistro; dopo compare una vescicola gialla piena di pus sul lato
sinistro del labbro. — Secrezione purulenta dal naso. — Emorragia nasale, frequente
durante gli starnuti. — L’olfatto diventa più acuto. — Starnuti troppo frequenti. —
Fastidiosa sens. di secchezza al naso. — Ostinata ostruzione delle narici. — Ostruzio-
ne del naso la mattina.

  6. Faccia: Calore alla faccia. — Colorito pallido, bluastro, malaticcio, qualche volta
anche gonfiore della faccia. — Fessure sulla cute della faccia, con dolore come da
escoriazione dopo averla lavata e asciugata. — Dolori notturni alla faccia, lacerazioni
e fitte. — Prurito, eruzioni, impetigini e ulcere corrodenti sulla faccia. — Herpes
umido e diffuso sulla faccia. — Eruzione di pustolette sulla fronte. — Secchezza ed
esfoliazione delle labbra. — Vescicole e ulcere sulle labbra. — Ulcere cancerose sulle
labbra (causate dalla pressione della pipa). Serrarsi spastico delle mascelle. — Strido-
re dei denti.

  7. Denti: Odontalgia, generalmente tirante, provocata dal camminare all’aria aperta, o
causata da cibo freddo in denti bucati. — Fitte, spasmi, punture nei denti. — Gengive
gonfie, con ecchimosi e sanguinanti.
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  8. Bocca: Secchezza della bocca e della gola; o salivazione. — Difficoltà di articolazio-
ne. — Lingua rigida, dolente, gonfia, secca; coperta di muco sporco. — Lingua male-
odorante. — (Cancro della lingua).

  9. Gola: Faringite dolorosa, come se una palla (bolo isterico) salisse dall’epigastrio. —
Deglutizione difficile. — Deglutizione involontaria, specialmente camminando nel
vento. — Costante bisogno di inghiottire camminando controvento. — Crampi all’eso-
fago. — Raschiamento alla gola. — Costrizione spastica della gola.

10. Appetito: Sapore amaro in bocca e in gola. — Sapore putrido o acido in bocca. —
Totale mancanza di appetito, e debolezza di digestione. — Il paziente non riesce a
mandar giù il pane, che non piace. — Bulimia. — Desiderio di caffè o di cibi acidi o
salati. — Durante i pasti, e specialmente mangiando latticini, sens. di distensione da
fluidi allo stomaco, il paziente si sente subito sazio. — Dopo i pasti, acidità, pirosi,
pressione e pienezza allo stomaco, rigurgiti, coliche, flatulenza, nausea, dita intorpidi-
te, debolezza, affaticamento, e sudore.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti, frequenti e rumorosi, qualche volta per tutto il giorno. —
Rigurgiti abortivi, con sens. di pienezza nella cavità della gola. — Rigurgiti con sapore
di cibo. — Eruttazioni soppresse, con successivo dolore allo stomaco. — Pirosi, che
sale nella gola, a volte dopo i pasti. — Rigurgiti acidi, specialmente dopo aver man-
giato. — Nausea, con inclinazione al vomito, e completa perdita di appetito, o anche
con eruttazioni e lassitudine. — Nausea dopo ogni pasto, o di sera. — Nausea e
vomito durante la gravidanza. — Vomito di muco. — Pressione allo stomaco anche
durante i pasti. — Distensione dello stomaco. — Dolori crampoidi, fitte, e dolori
come da escoriazione, allo stomaco e all’epigastrio. — Sens. di dolore e escoriazione
allo stomaco e all’addome camminando sulle pietre. — Dolore, con sens. di freddo
allo stomaco.

12. Addome: Dopo aver bevuto latte, sens. di distensione dell’addome. — Dolore tensi-
vo negli ipocondri, come se ci fosse una fascia legata strettamente. — Durezza del-
l’addome causata da gonfiore delle ghiandole mesenteriche. — Pressione, trazione,
lacerazioni e fitte nella regione epatica. — Lancinazione all’ipocondrio sinistro, anche
la mattina a letto, con oppressione. — Dolori lancinanti nell’addome, come se ci
fossero conficcati dei coltelli; fitte nella milza. — Pienezza dell’addome, anche la
mattina al risveglio. — Gonfiore delle ghiandole mesenteriche. — Contrazione del-
l’addome, con oppressione. — Colica spastica. — Dolori addominali taglienti e lace-
ranti. — Movimento e sens. di penetrazione nella regione ombelicale. — Sens. di
escoriazione all’addome, specialmente camminando sul selciato. — Rumori e borbo-
rigmo nell’addome. — Espulsione di aria fredda, con dolori taglienti. — Gas intestina-
le trattenuto. — Dolori taglienti espellendo gas intestinale.

13. Retto e feci: Stipsi con tenesmo. — Costante bisogno di evacuare, ma senza defeca-
zione. — Evacuazioni difficili, solo ogni due giorni. — Feci dure con tenesmo (cefa-
lea; secrezione di fluido prostatico). — Feci sciolte, di cibo non digerito, con dolori
taglienti, e frequenti rigurgiti. — Diarrea debilitante. — (Feci indigeste, con colica). —
Lancinazioni nell’ano. — Calore e sens. di bruciore nel retto, durante l’evacuazione, e
anche in altri momenti. — Emissione di gas intestinale fetido o freddo; (feci fredde).
— Feci con strie di sangue. — Dopo le evacuazioni, debolezza, palpitazione del
cuore, frequente espulsione di gas intestinale e tremore. — Durante il sonno, involon-
taria emissione di feci.
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14. Apparato urinario: Pressione sulla vescica, come se l’urina stesse per uscire con
violenza (con fitte lancinanti); peggio camminando, meglio stando seduti. — Di notte,
emissioni di urina frequenti e qualche volta involontarie. — Flusso urinario accompa-
gnato da dolore intenso. — Urina densa, bianca e torbida. — Urina rossa. — Ritenzio-
ne urinaria. — Emissione dell’urina difficile, goccia a goccia. — Minzione notturna. —
Il paziente bagna il letto. — Diabete, accompagnato da dolore intenso. — Frequente
stimolo di urinare, urina chiara e acquosa. — Muco viscoso, misto all’urina, che viene
emessa con dolore intenso. — Secrezione di pus dall’uretra. — Emissione di sangue,
qualche volta con dispnea. — Il flusso di urina improvvisamente si ferma, per qualche
attimo, poi riprende. — Dolori taglienti all’uretra durante la minzione. — Sens. di
bruciore e fitte nell’uretra, specialmente dopo l’emissione di urina.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonfiore dei testicoli (in seguito a contusio-
ne). — Dolore tagliente dallo scroto alla radice del pene. — Lascivia. — Impotenza,
erezioni insufficienti, mancanza di erezione. — Mancanza di energie durante il coito.
— Erezioni incomplete e di breve durata. — Facile emissione di liquido seminale,
anche senza erezione. — Depressione post-coito. — Polluzioni eccessive. — Flusso
di fluido prostatico durante l’evacuazione, e dopo ogni emozione mentale. — Debo-
lezza degli organi genitali, eretismo sessuale, fantasie erotiche, eiaculazioni provocate
dalla presenza di donne.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Crampi all’utero, con punture o contrazio-
ne, o con colpi sopra la vulva, accompagnati da tensione all’addome e fitte che si
estendono al lato sinistro del torace. — Prurito agli organi genitali interni ed esterni.
— Fitte nella vagina, e senso di bearing-down. — Fitta alle labbra. — Mestruazioni
premature e scarse. — Soppressione delle mastruazioni. — Prima delle mestruazioni
dolori al petto; sogni ansiosi, caldo secco, dolore da affaticamento degli arti, umore
lacrimoso, inquietudine, e disturbi epatici. — Durante le mestruazioni, senso di bea-
ring-down e sens. di stiramento alla coscia, o crampi dolorosi nell’addome. — Cessa-
zione delle mestruazioni (con sterilità). — Leucorrea urente, irritante, corrosiva e
pungente, accompagnata o preceduta da colica. — Mammelle flaccide. — Infiamma-
zione delle mammelle, con fitte; scirro delle mammelle in seguito a contusione. —
Indurimento scirroso delle ghiandole mammarie, con prurito e dolori folgoranti.

17. Apparato respiratorio: Catarro, con febbre, faringite dolorosa e mancanza di appe-
tito. — Raucedine. — Secchezza di un punto piccolo e circoscritto della laringe, e
solletico che provoca tosse. — Tosse provocata da solletico e raschiamento nella gola.
— Tosse secca causata da solletico, con oppressione del torace, e febbre la sera. —
Tosse soffocante, con vampe di calore al viso. — Tosse secca, spasmodica. — Tosse
come pertosse, con espettorazioni con sangue, o in parossismi violenti durante la
notte, causata da prurito a torace e gola, o da un piccolo punto secco nella laringe,
senza espettorazione di notte, ma durante il giorno, espettorazione difficile, purulen-
ta, maleodorante, con sangue. — La tosse generalmente compare di sera o di notte.
— Camminando respiro breve; attacchi di soffocamento; respiro oppresso la mattina
al risveglio. — Tosse causata dall’inspirare profondamente, o dal mangiare sostanze
acide o salate. — Tosse fluida, ma senza espettorazione; il paziente deve inghiottire
l’espettorato. — Espettorazione gialla e purulenta, dall’odore putrido. — La tosse
aumenta sdraiandosi. — Durante la tosse, dolori alla testa o all’addome, con fitte nel
lato sinistro, che peggiorano col movimento. — Tosse durante la gravidanza.
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18. Torace: Respiro breve camminando, o al minimo movimento, spesso con tosse spa-
smodica. — La tosse da’ sollievo alla difficoltà di respiro. — Dispnea, anche la mattina
al risveglio. — Respirazione difficile e lenta, specialmente la sera a letto. — Difficoltà
di respirazione con dolori al torace, la sera a letto. — Attacchi di soffocamento, come
se ci fosse ostruzione nella gola. — Fitta nello sterno o ai lati del torace. — Fitta
lancinante pulsante nella parte superiore sinistra del torace, verso il centro del torace
stesso. — Pressione dietro lo sterno, e desiderio di respirare profondamente. — Do-
lore intenso al torace, con tosse violenta. — Pressione su torace, sterno, e regione del
cuore. — Dolori tiranti al torace. — Scosse al torace. — Carie dello sterno.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione del cuore, specialmente dopo aver bevuto.
— Frequenti scosse nella regione cardiaca.

20. Collo e Dorso: Tensione alla nuca. — Dolore come da escoriazione nelle vertebre
del collo. — Ipertrofia del collo. — Dolori ai lombi piegandosi indietro. — Dolore e
compressione alle anche. — Dolore pressante, crampoide, e trattivo al dorso. —
Dolore, come da distorsione, nel lato sinistro del dorso e del collo.

22. Arti superiori: Spalle dolenti, come se fossero contuse e escoriate. — Impetigini
umide, con croste, urenti, sugli avambracci. — Intorpidimento delle mani, in partico-
lare dei palmi delle mani. — Scricchiolio dell’articolazione del polso. — Sudore ai
palmi delle mani. — Torpore delle dita. — Prurito alla parte posteriore delle dita. —
Macchie gialle sulle dita e unghie gialle. — Paronichia.

23. Arti inferiori: Dolori tiranti alle anche. — Dolori artritici al ginocchio, laceranti e
tensivi, peggiorano cominciando a camminare dopo essere stati seduti, con sens. che
i tendini siano troppo corti (durante la soppressione di mestruazioni). — Agitazione e
pesantezza alle gambe. — Lassitudine alle ginocchia. — Scricchiolio dell’articolazione
del ginocchio. — Gonfiore doloroso di gambe e piedi. — Macchie rosse sui polpacci,
qualche volta dolorose, diventano successivamente verdi o gialle, come dopo un
colpo o una contusione, e impediscono il movimento del piede, che è tirato come se
i tendini fossero contratti. — Crampi ai polpacci. — Freddo e forte disposizione a
prendere freddo ai piedi (anche per brevissima esposizione). — Torpore e insensibi-
lità dei piedi. — Pustole ai piedi.

24. Sintomi generali: Crampi e dolori crampoidi in diverse parti del corpo. — Dolore,
come per affaticamento, a estremità e articolazioni, durante il riposo. — Dolori nottur-
ni e sofferenze che disturbano il sonno. — I sintomi compaiono durante il riposo, si
aggravano iniziando a camminare o movendosi. — Tendenza a contorcere la parte
inferiore del dorso. — Attacchi di isteria e ipocondria. — Scosse ai tendini, tremore e
agitazione convulsa delle estremità. — Ebollizione di sangue. — Gonfiori idropici. —
Gonfiore e indurimento delle ghiandole, con formicolio e dolori folgoranti. — Sveni-
menti. — Abbattimento generale, con risate involontarie. — Sens. di affaticamento,
specialmente la mattina presto a letto. — Agitazione, specialmente delle gambe. —
Mancanza di forze, e debolezza nervosa. — Consunzione. — Improvviso cedimento,
camminando. — Tendenza a raffreddarsi. — Affaticamento e altre sofferenze causate
dal camminare all’aria aperta. — Continua mancanza di calore vitale naturale.

25. Cute: Fitte e prurito pungente alla cute. — Gonfiore delle ghiandole, con formicolio
e fitte dopo contusioni. — Colore bluastro della cute su tutto il corpo. — Infiammazio-
ne dolorosa della cute. — Orticaria in seguito a intenso esercizio fisico. — Pustolette,
come quelle della scabbia, che diventano squamose. — Su tutto il corpo compaiono
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e scompaiono macchie brune o rosse, che prudono. — Impetigini umide, con croste,
urenti. — Ulcere nere, con secrezioni purulente, con sangue, fetide, formicolio e
tensione. — Ulcere gangrenose. — Ulcerazione delle ossa. — Paronichia. — Petec-
chie. — Macchie rosse e verdi, come da ecchimosi.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, anche di mattina molto presto. — Sonnolenza.
— La sera desiderio di dormire, con le palpebre che si chiudono. — Sonno tardo. —
Sonno disturbato che non ristora, con lacrimazione, e sogni frequenti, ansiosi, spaven-
tosi. — Sogni di malesseri, mutilazione, morte, pericolo, e liti. — Di notte cefalea,
nausea, gastralgia, sangue dal naso, dolori agli arti, ecc. — Dormiveglia dopo mezza-
notte, con grande angoscia. — Incubi. — Trasalimenti degli arti durante il sonno.

27. Temperatura: Brividi, freddo frequente, fremiti. — Freddo e brividi la mattina e
prima di mezzogiorno. — Freddolosità con desiderio di calore, specialmente del
calore del sole. — Calore interno ed esterno, con grande nervosismo. — Calore
secco, interno. — Febbre, con totale inappetenza. — Febbre infiammatoria con calo-
re, sudore abbondante, anoressia, diarrea e vomito. — Febbre con infiammazione
della gola e tosse. — Polso irregolare; generalmente lento e pieno, si alterna a battiti
piccoli e frequenti. — Sudori notturni, anche all’inizio del sonno. — Calore con sudo-
razione abbondante. — Sudorazione giorno e notte, non appena il paziente chiude gli
occhi e comincia a dormire. — Sudori locali, fetidi e acri.

CONVALLARIA

Ceppo: Convallaria majalis. Mughetto. O. N. Liliacee.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Cardiopatie (aritmia, insufficienza cardiaca con
edemi, cuore di Basedow, cuore del fumatore, cuore sportivo, nevrosi cardiaca).
Diarrea. Endocardite. Herpes. Prurito vulvare. Tabagismo. Vomito (in gravidanza).

Caratteristiche: Convallaria è in Russia un rimedio assai popolare contro le affezioni
cardiache, è stato introdotto nella medicina della vecchia scuola principalmente come
rimedio cardiaco. Nella sua azione è molto simile a Lil-t., e anche a Aloe, All-c., e All-
s., che appartengono alla stessa famiglia. È un efficace purgante, e causa vomito la
mattina. È stato sperimentato e i sintomi prodotti mostrano che il rimedio più somi-
gliante sia Lilium tigrinum. Nash lo ha usato alla 30 con risultati molto soddisfacenti
su donne sofferenti di dolori nella regione uterina con palpitazione simpatica del
cuore. Ha curato anche edema cardiaco in presenza di dolori all’utero. Berridge ripor-
ta questo sintomo: «Movimento nell’addome come se un bambino avesse dato un
pugno», come Sulph., Thuj., Croc. Nel caso di Conv. il sintomo compare «stando
sdraiati sul dorso». L’insonnia accompagna molti sintomi. Migl. all’aria aperta, aggr.
in ambiente caldo (come All-c.).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione. — Leggendo la mente si distoglie dall’argomento. — È
offuscata, il paziente riesce a stento a pensare. — È irritabile quando gli viene posta
una domanda.
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  2. Testa: Dolori grevi, forti al vertice, migl. all’aria aperta. Cefalea con febbre, migl.
riposando, aggr. disputando.

  3. Occhi: Il paziente vede immaginarie macchie grigie di circa 7,6 cm. quadrati entran-
do in una stanza. — Leggendo vede parole brevi (come «il»,«esso», «anche») all’inizio
delle frasi, che in realtà non ci sono. — La lettera P è sostituita da altre lettere. — Ogni
15 minuti circa, dolori grevi dall’occhio ds. alla parte più alta della testa e giù al lato
ds. del collo. — Palpebre pesanti.

  6. Faccia: Faccia e labbra indolenzite, idroa, le sente ruvide.
  8. Bocca: Piccoli puntini rossi sulla punta della lingua. — Lingua rosso intenso e indo-

lenzita, sembra come carne di manzo cruda; granulare e piuttosto pulita, con sensibi-
lità di stomaco. — Sapore di rame in bocca. — L’acqua ha un sapore amaro.

11. Stomaco: La mattina nausea e vomito.
12. Addome: Grave colica; i dolori compaiono velocemente e passano lentamente. —

Dolore greve all’ipogastrio, aggr. tossendo. — Dolori come doglie del parto. — Mo-
vimento nell’addome come se il feto desse un pugno.

13. Retto e feci: Tenesmo. — Feci sottili, marroni, maleodoranti con tenesmo e calore
all’ano dopo la defecazione. — Sens. come se il retto fosse pieno di gas, non migl.
emettendo gas intestinale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori come doglie alle articolazioni sacro-
iliache, peggio nel lato ds., scendono alla gamba a intermittenza. — Sens. come se
una corda venisse tesa tra la sincondrosi sacro-iliaca e la regione inguinale, e poi
tirata giù dagli organi pelvici (peggio nel lato ds.); sens. come se l’utero fosse abbas-
sato e retroverso, pressasse su retto e ano, con un dolore continuo e insopportabile.
— Dolore nella regione dell’utero con palpitazione cardiaca. — Prurito al meato
urinario e all’orifizio della vagina.

19. Apparato cardiovascolare: Facendo esercizio, fluttering cardiaco, dura circa un
minuto, dopo la faccia diventa rossa e si ha la sens. che il cuore avesse cessato di
battere e poi ricominci improvvisamente; sens. di svenimento. — Polso pieno, com-
pressibile, intermittente. — I sintomi migl. dopo essersi sdraiati.

20. Collo e Dorso: Dolore contundente al dorso. — Dolore a dorso e polsi, scompare
gradualmente. — Brividi lungo la schiena ad ogni momento.

21. Estremità: Dolore a polsi e caviglie.
25. Cute: Pustole come punture di zanzare, prudono molto, il paziente svestendosi si

gratta finché la cute non viene via.
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CONVOLVULUS   ARVENSIS

Ceppo: Convolvulus. Convolvolo. O. N. Convolvulacee. Tintura di radice.

Indicazioni cliniche: Colica. Diarrea.

Caratteristiche: Con questa pianta si sono fatti pochi esperimenti, e in quei pochi sono
stati usati il resinoide della radice e il Convolvulin puro. I pochi sintomi registrati
riguardano esclusivamente la sfera gastro-intestinale.

PATOGENESI

11. Stomaco: Eruttazione post-prandiale.
12. Addome: Colica e feci liquide.
13. Retto e Feci: Evacuazione soffice, semi-liquida, preceduta da flatulenza e violenta

colica. — Defecazione dolorosa.

CONVOLVULUS   DUARTINUS

Ceppo: Ipomoea bona-nox. Convolvolo. O. N. Convolvulacee. Tintura di fiori.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Infiammazione oculare. Reumatismo. Vertigini.

Caratteristiche: Convol. d. è stato sperimentato da Mure, e sono stati registrati alcuni
sintomi caratteristici: fantasticherie durante il giorno. Intorpidimento delle estremità.
Sogni di persone morte. I sintomi aggr. la mattina e migl. dopo un bagno freddo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Debolezza morale. — Fantasticherie di giorno.
  2. Testa: Vertigini con malori. — Bruciore nella regione frontale, passa con un bagno

freddo. — Dolore nella regione frontale con calore alla radice del naso. — Dolore alla
tempia sinistra (corrispondente all’infiammazione dell’occhio sinistro).

  3. Occhi: Infiammazione dell’occhio sinistro.
  8. Bocca: Odontalgia. — Gonfiore delle gengive. — Il paziente sente la lingua gonfia.
  9. Gola: Calore e secchezza nella parte anteriore e superiore dell’esofago.
12. Addome: Dolore nell’addome con calore interno. — Colica violenta con stiramenti.
13. Retto e Feci: Stipsi.
14. Apparato urinario: Urina rossa. — Sedimento giallo nell’urina.
22. Arti superiori: Intorpidimento delle braccia, aggr. tenendole penzoloni. — Dolori

nella spalla sinistra; nel polso sinistro — Intorpidimento del dito indice e medio della
mano ds.

23. Arti inferiori: Dolore lancinante nel ginocchio ds. — Dolore nella parte anteriore
della gamba sinistra, dura quattro giorni. — Dolore profondo ai polpacci.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno. — Sogni: di liti; di persone morte; di perdere i
denti davanti; di volare in una strada illuminata; di fantasmi; il paziente si risveglia
con un trasalimento.
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COPAIVA

Ceppo: Cop. Copaifera officinalis. O. N. Leguminose. Tintura del balsamo.

Indicazioni cliniche: Acne. Ano, prurito all’. Blenorragia. Bronchite. Catarro. Cistite.
Dissenteria. Emorroidi. Epistassi. Fistola. Gastrite. Gonorrea. Morbillo. Orticaria. Pro-
statite. Prurito. Tosse. Uretrite. Vescica irritabile. Vulva, infiammazione della.

Caratteristiche: Cop. è un rimedio contro la gonorrea vecchio quanto il mondo, ed è
stato usato anche per curare altre condizioni blenorragiche. È stato sperimentato; ne è
stata osservata l’azione su pazienti che ne hanno assunto dosi eccessive. Questo
medicamento agisce principalmente sugli organi genito-urinari e sul retto. È adatto a
curare l’irritazione della vescica in donne anziane. Irritazione accompagnata da ispes-
simento della vescica. Bruciore al collo della vescica e nell’uretra; secrezioni lattee,
corrosive; meato tumido e infiammato. Generalmente agisce su cute e mucose. In casi
di bronchite cronica è utile quando c’è sputo abbondante, grigio-verde, dall’odore
disgustante. A. P. Bowie (Med. Adv., xx. 14) ha verificato questa indicazione: «Nelle
persone anziane (soprattutto uomini) che per il freddo o per altre cause non riescono
a mingere; o nei casi in cui c’è lo stimolo frequente, ma solo poche gocce di urina
vengono emesse, con molto sforzo e frequentemente con una secrezione mucosa
dall’intestino, e con borborigmo e movimento intestinale». Egli prescrisse dosi di 5
gocce della prima diluzione. Raccomandò anche l’uso di una pomata di 10 gtt. del
balsamo in un veicolo di vaselina, «per dare sollievo al bruciore e al prurito all’ano
causati da noduli emorroidari».

Relazioni: Antidotato da: Bell., Calc., Merc., Sulph. Diagnosi differenziale: Cann-i., Can-
th., Cub., Erig., Kali-br., Kali-i., Sep., Senec. Ha un’azione meno intensa di Canth.
Teste dice di non riuscire a trovare alcuna differenza tra le proprietà teurapetiche di
Cop. e quelle di Sep. Entrambi hanno lo stesso antidoto: Merc-c. negli uomini, e Merc.
nelle donne, secondo Teste neutralizzano l’azione di Cop. quasi istantaneamente.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione con tristezza ansiosa. — Eccessiva sensibilità di tutto il siste-
ma nervoso; il minimo rumore causa trasalimenti e collera. — Una ragazza può pian-
gere ascoltando il piano. — Malessere causato dal pensare alla propria salute. —
Misantropia. — Smemoratezza. — Disgusto della vita, e allo stesso tempo paura della
morte.

  2. Testa: Pesantezza alla testa, in particolare alla regione occipitale, che il paziente
istintivamente preme contro il bavero del cappotto, e ciò gli da’ sollievo. — Fitte
pulsanti e profonde nell’occipite. — Dolore greve nell’occipite. — Ad ogni passo
sente la testa vibrare. — Emicrania (sinistra) con dolori urenti, freddo, pianto e lamen-
ti (in un giovane di 22 anni, incline all’ipocondria, l’emicrania era così forte che Teste
fu costretto a dargli Merc.). — Pressione alla fronte. — Cefalea: migl. premendo la
testa contro il bavero; con la pressione lieve della mano; aggr. di sera e di notte;
diventa insopportabile appoggiando la testa sul cuscino; lavando la faccia con acqua
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fredda al mattino (fitte improvvise ad entrambe le tempie). — Caduta dei capelli. —
Sensibilità del cuoio capelluto.

  3. Occhi: Di sera formicolio nei canti degli occhi. — Punti neri che ondeggiano davanti
agli occhi. — Chiudendo gli occhi anternativamente gli oggetti appaiono all’occhio
sinistro più pallidi che al ds.

  4. Orecchio: Eccessiva sensibilità dell’udito, specialmente ai suoni acuti.
  5. Naso: Epistassi nei ragazzi; anche dopo ferite. — Di notte abbondante secrezione

gialla e verde, densa e fetida, dalle vie nasali alla gola.
  6. Faccia: Faccia pallida e dall’aspetto malato. — Acne. — Orticaria. — Impetigine

rossa, umida sul labbro superiore, che è gonfio e fa male se viene toccato.
  8. Bocca: Denti allegati. — Sens. di freddo ai denti. — La mattina alito cattivo. — Lingua

con un rivestimento biancastro, verde alla base. — Flemma tenace in bocca e gola,
che si riproduce costantemente.

  9. Gola: Catarro cronico. — Sens. di presenza di un corpo estraneo nella faringe. —
Gonfiore di entrambe le tonsille (aggr. la ds.).

11. Stomaco: Sete e diminuzione dell’appetito. — Sapore amaro. — Fame la sera andan-
do a letto. — Qualsiasi cibo sembra troppo salato. — Flusso di sangue alla testa e alla
faccia mangiando o dopo i pasti. — Il paziente sputa cibo indigesto con grandi quan-
tità di muco. — Inclinazione al vomito. — Distensione e pienezza dopo mangiato;
disturbi gastrici durante le mestruazioni o in seguito a orticaria.

12. Addome: Dolore pressante nella regione della milza, di tanto in tanto diventa pulsan-
te. — Lacerazioni nell’addome, precedute da stiramenti nelle ossa delle cosce. —
Sens. di bruciore nell’addome. — Borborigmi e movimento nell’intestino.

13. Retto e feci: Evacuazioni bianche, sciolte, soprattutto la mattina, con freddo e lacera-
zioni nell’addome, che costringono il paziente a piegarsi in due. — Evacuazioni invo-
lontarie. — Feci come escrementi di pecora. — Feci insufficienti. — Gavoccioli emor-
roidari fluenti. — Feci con sangue. — Feci con tenesmo. — Fitte; spasmi nel retto. —
Bruciore insopportabile nell’ano. — Bruciore, prurito all’ano.

14. Apparato urinario: Costante, ma vano bisogno di urinare; contrazione dell’uretra;
flusso di urina a gocce. — Prurito, dolore, e sens. bruciante nell’uretra prima e dopo
la minzione. — Infiammazione degli organi urinari; gonfiore, dilatazione, e infiamma-
zione dell’orifizio dell’uretra. Dolore come da escoriazione nell’orifizio dell’uretra,
che rimane aperto, con dolore lancinante generalmente al pene. — Ematuria. —
Urina schiumosa; verde-torbida, dall’odore di viole. — Gonorrea gialla, purulenta.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Bruciore e sens. di secchezza nella regione
della ghiandola prostatica; indurimento della ghiandola prostatica. — Gonfiore dei
testicoli. — Gonfiore e indurimento dei testicoli.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Bruciore e prurito all’uretra; prurito vulva-
re; punti rossi urenti nella vulva. — Secrezione escoriativa, lattea, acida con mestrua-
zioni dolorose. — Abbondante secrezione blenorragica. — Metrorragia.

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, dolorosa, con secchezza della laringe. — Ab-
bondante espettorazione di muco purulento grigio verde, dall’odore disgustante. — Il
paziente sputa sangue.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione cardiaca.
23. Arti inferiori: Dolore e gonfiore di ginocchia e malleoli.
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24. Sintomi generali: Dolore urente (cute, addome, uretra, ghiandola prostatica, tora-
ce). — Pesantezza e pressione (addome, torace, perineo).

25. Cute: Grandi punture rosse su tutto il corpo, con stipsi e febbre. — Esantemi a
grappoli, tipo morbillo, dal colore scuro o rosso cupo, prudono in modo insopporta-
bile, grandi quanto lenticchie. — Orticaria, rosso pallido o brillante, prude molto. —
Ittero.

26. Sonno: Sonnolenza di giorno. — Sonno inquieto durante la notte. — Sogni paurosi o
lascivi.

27. Temperatura.: Febbre quotidiana, brividi e freddo prima di mezzogiorno, con dolore
al dorso dei piedi; poi, nel pomeriggio calore generale e sete, desiderio di acqua
fredda. — Durante la freddolosità febbrile, l’arco mediale del piede è dolorosamente
sensibile al movimento. — Sudorazione abbondante dall’odore pungente. — Di notte
sudore dall’odore acido. — Di mattina abbondante sudore inodore.

COQUELUCHINUM

Ceppo: Pertussinum. Il nosodo della Pertosse.

Indicazioni cliniche: Pertosse. Tosse parossistica.

Caratteristiche: Nel 1906 Messr. Epps pubblicò un mio libretto che si occupava di tale
nosodo, al quale io diedi il nome di Pertussinum. Ma sembra che un ditta farmaceu-
tica tedesca avesse registrato in Inghilterra una medicina con lo stesso nome e minac-
ciò gli editori di perseguirli legalmente se non avessero ritirato dal commercio tale
libretto! Poiché non valeva la pena imbarcarsi in una causa legale per tale questione,
adottai il nome frencese per il nosode, e venne quindi pubblicata una seconda edizio-
ne aggiornata ed ampliata dal titolo «Whooping-cough cured with Coqueluchin» («La
pertosse curata con il Coqueluchin»), edita dalla Homeopathic Publishing Co. Da
quella data, l’esperienza ulteriore ha pienamente dimostrato tutto quanto vi era scrit-
to, e molti pazienti, giovani ed anziani, hanno provato le virtù di Coqueluchin. In tutti
i casi di pertosse sospetta o diagnosticata, io prescrivo il rimedio alla 30ma diluizione
ogni quattro ore di routine, e di regola essa agisce prontamente nel tenere la situazio-
ne sotto controllo e fa tutto ciò che è necessario. Nella mia esperienza va bene
d’accordo con tutti gli altri rimedi contro la pertosse, e quando le loro indicazioni
specifiche sono presenti, le prescrivo o in alternanza o da sole. Coqueluchin è un
rimedio «non provato», tranne nel senso che ogni caso della malattia è una «prova», ma
io ho notato che alcuni sintomi particolari vengono eliminati dalla sua azione, e li ho
elencati in uno «Schema» a parte. È anche applicabile ai casi di tosse dello stesso tipo,
anche se non causati dalla stessa infezione, come in alcuni casi di influenza.
(v. anche: Pertussinum, in O. A Julian, La Materia Medica dei Nosodi).

Relazioni: Confronta: Bell., Cocc-c. Cor-r., Dros., ecc.

PATOGENESI

  3. Occhi: Corizza con tosse raschiante.
  6. Faccia: Rossore intenso con tosse.
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  8. Bocca: Prurito al palato coricandosi la notte.
  9. Gola: Intenso prurito alla gola che causa tosse.
11. Stomaco: Vomito o nausea dopo la tosse.
17. Apparato respiratorio: Dispnea con tosse.- Singulti o sospiri dopo la tosse.- Sens. di

strangolamento con la tosse al risveglio.- Tosse provocata da intenso prurito in gola,
nelle fauci o nella trachea.- Tosse raschiante, con corizza. - Tosse profonda e con
crup. - Tosse spasmidica che causa affogamento.- Tosse spasmodica con intenso ros-
sore del viso. - Tosse con frequenti parossismi ripetuti.

18. Torace: Dolore pungente nel o sul torace con la tosse.

CORALLIUM   RUBRUM

Ceppo: Gorgonia nobilis. Classe, Zoofiti. O. N. Gorgoniacee. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Asma di Millar. Catarro. Catarro retronasale. Eruzioni. Ghiandole
infiammate. Isteria. Morbillo. Pertosse. Porpora. Psoriasi. Sifilide. Sifiloma primario.
Tosse influenzale.

Caratteristiche: Il corallo rosso, prodotto da uno zoofito corallifero, contiene carbonato
di calce, ossido di ferro (da cui deriva il colore), gelatina e altri elementi. Nella
vecchia fisica gli si attribuivano «proprietà rafforzanti», ed era considerato astringente,
sudorifico, diuretico e assorbente. Nella pratica omeopatica Corallium corrisponde ad
una combinazione di sifilide e psoriasi. Si adatta a individui dal temperamento nervo-
so; a tossi di origine nervosa. Causa eruzioni, la maggior parte delle quali sono del
suo stesso colore, rosso-corallo. Macchie rosse sui palmi delle mani, prima rosso
corallo, poi più scure, infine color rame. I sifiloma primari a cui il rimedio corrisponde
sono rosso corallo. La tosse è del tipo pertosse; è preceduta da una sens. di soffoca-
mento, e seguita da spossatezza. Tosse con parossismi ad intervalli di un minuto.
Inspirazione rumorosa; sens. come se l’aria inspirata fosse ghiacciata. Sonnolenza, e
molti sintomi che compaiono durante il sonno. J. N. Lowe ha curato con Cor-r. un
bambino di quasi un anno, sofferente di laringismo stridulo che aggr. durante il
sonno e dopo il risveglio. Lach., che gli era stato dato in precedenza, non era riuscito
a curarlo. L’indicazione di Guernsey è la seguente: «Pertosse, o qualsiasi altro tipo di
tosse che si manifesta molto rapidamente, e i cui attacchi si succedono uno dopo
l’altro con intervalli brevissimi, che quasi si accavallano». Io ho trovato il rimedio
molto efficace in casi di tosse nervosa, in cui il paziente tossisce a intervalli regolari
durante tutto il giorno. Nash trova Cor-r. il più utile tra tutti i rimedi che curano catarro
retronasale. Un’altra indicazione di Guernsey è: «Ulcere rosse, piatte, sul glande e
sulla superficie interna del prepuzio, con secrezione di icore giallo». Sens. di vuoto
alla testa. Il paziente senta la testa come se fosse molto grande, e la fronte come se si
fosse appiattita. Un cambiamento d’aria può causare tosse. Il paziente ha freddo se è
scoperto, caldo quando è coperto.
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Relazioni: È un antidoto per: Merc. Complementare: Sulph. Diagnosi differenziale: Bell.,
Caust., Coff., Coc-c., Con., Hyos.; Lyss. (l’aria inspirata sembra fredda - anche Cistus.);
Nit-ac., Nux-v., Meph., Staph.; Dros. (tosse sempre umida - con Cor-r. sempre secca);
Petr., Sel, Graph.; il paziente sente i denti troppo vicini, Tub. (Koch). Teste che ha
sperimentato Cor-r. e scoperto i sintomi della respirazione, lo raggruppa con Caust.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Lamenti e imprecazioni per il dolore. — Irascibilità e cattivo umore. — Il
vino ha un sapore normale, ma stordisce il paziente immediatamente.

  2. Testa: Testa confusa, come dopo una sbornia. — Confusione alla testa, che il paziente
sente vuota. — Ubriachezza dopo aver bevuto vino, anche in piccole quantità. —
Cefalalgia pressante, come se tutto stesse per uscire dalla fronte, costringe il paziente
a muovere la testa, e il dolore si calma solo quando il paziente si scopre, essendo il
corpo bollente. — Cefalea frontale pressante, il paziente non riesce a tenere aperti gli
occhi; prova sollievo camminando all’aria aperta. — Forte cefalalgia con nausea,
peggiora sedendosi. — Dolore al sincipite come se si fosse appiattito. — Peggiora-
mento della cefalea, e congestione alla testa e alla faccia chinandosi. — Movendola
rapidamente, o scuotendola, sens. che il vento attraversi la testa. — Sens. come se la
testa fosse diventata più grande (tre volte la sua reale misura).

  3. Occhi: Pressione come se ci fosse sabbia negli occhi arrossati (di sera). — Sens. di
compressione nell’orbita. — Dolore, come da escoriazione, movendo i globi oculari o
le palpebre. — Sens. di calore agli occhi, abbassando le palpebre, e sens. come se gli
occhi fossero inondati di lacrime. — A lume di candela, sens. di bruciore agli occhi.

  5. Naso: Gonfiore semilaterale del naso, con calore, pulsazione e insonnia. — Ulcera
dolorosa nella narice (all’interno della ds., con sens. che le ossa nasali vengano schiac-
ciate). — Epistassi, qualche volta di notte. — Epistassi da una narice per volta (di
notte). — Secchezza del naso. — Corizza fluente, con eccessiva secrezione di muco
inodore, simile a sego. — Abbondante secrezione di muco attraverso le narici poste-
riori, che costringe il paziente a raschiarsi la gola frequentemente.

  6. Faccia: Calore alla faccia, aggr. chinandosi. — Dolore come da contusione all’osso
zigomatico, aggr. al tatto. — Dolore come da lussazione nell’articolazione mascellare,
masticando o aprendo la bocca. — Gonfiore doloroso delle ghiandole sub-mascellari;
aggr. inghiottendo e piegando la testa in avanti. — Labbra fissurate e dolenti.

  7. Denti: Ciascun dente del lato sinistro sembra essere allegato; il paziente sente i denti
troppo vicini l’uno all’altro, o come se tra essi ci fosse un corpo tenace.

  9. Gola: Secchezza delle fauci. — Il paziente deve sempre raschiarsi la gola a causa di
un accumulo di muco nelle narici posteriori. — Secchezza del palato e della gola, con
sens. di escoriazione inghiottendo.

10. Appetito: Insipidità del cibo. — Sapore dolciastro della birra. — Sete; desiderio di
acidi e cibi salati. — Dopo i pasti, capogiri come da ubriachezza. — Dopo pranzo,
guance e fronte calda, con piedi freddi.

11. Stomaco: Nausea, con secchezza della lingua e forte cefalea; aggr. stando in posizio-
ne eretta.

13. Retto e feci: Stipsi (per sei giorni), seguita da abbondanti feci aventi consistenza di
pappa.
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14. Apparato urinario: Urina color argilla, con sedimento. — Urina urente.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Sudore abbondante sugli organi genitali. —

Gonfiore del prepuzio, con dolore come da escoriazione se toccato. — Il bordo del
prepuzio è dolente se è a contatto con la biancheria. — Il freno fa male, come se
fosse punto da aghi. — Pseudo gonorrea (balanoblenorragia) con secrezione fetida
dal colore giallo-verde. — Ulcere rosse e liscie sul glande e sulla superficie interna
del prepuzio, con secrezione purulenta e giallastra. — Polluzioni. — Emissioni semi-
nali involontarie durante il sonno (senza sogni o erezioni).

17. Apparato respiratorio: Tosse dolorosa, come se una pietra stesse abbassando la
pleura. — Espettorazione gialla, simile a pus, conseguenza della tosse. — Sens. di
freddo agli organi della respirazione, inspirando profondamente; inclinazione alla
tosse, con muco bronchiale (la mattina). — Rumore durante l’inspirazione. — Tosse
forte, spasmodica, a intervalli di un minuto per tutto il giorno. — Pertosse o tosse
rapida, con attacchi che si ripetono a intervalli brevissimi, e quasi si accavallano; tosse
finché il paziente cade esausto. — Peggioramento la mattina; sens. di soffocamento
prima dei parossismi. — Espettorazione fredda.

20. Collo e Dorso: Rigidità della nuca. — Dolore come se ci fosse una frattura nella
regione renale.

22. Arti superiori: Dolore pressante alle scapole, peggiora tossendo. — Dolore ai polsi,
come se il paziente avesse scritto per molto tempo e velocemente. — Dolore alle
articolazioni delle spalle, come se l’estremità dell’omero premesse intensamente ver-
so l’esterno. — Macchie rosso cupo sui palmi delle mani e sulle dita.

23. Arti inferiori: Dolore a ginocchia, tibia, e articolazione tarsale, come se il paziente
avesse camminato a lungo.

24. Sintomi generali: Insufficienza delle estremità al minimo esercizio all’aria aperta. —
Sens. di freddo alle parti calde, scoprendole. - I sintomi di caldo e freddo migl. col
calore artificiale.

25. Cute: Macchie rosse e liscie sulla cute. — Macchie liscie sui palmi delle mani e sulle
dita, prima color corallo, poi rosso scuro, in fine color rame. — Morbillo; porpora;
psoriasi.

26. Sonno: Sbadigliare intenso, frequente, in rapida successione, con dolore all’articola-
zione della mascella. — Sonnolenza; il paziente si addormenta stando in piedi. —
Non appena si addormenta, si sveglia di soprassalto a causa di sogni spaventosi. —
Non riesce a dormire e si agita fino a mezzanotte; se si scopre sente troppo freddo, se
si copre ha troppo caldo.

27. Temperatura: Polso pieno e forte. — Freddolosità; la cute ha temperatura normale,
cefalea e sete; migl. con calore esterno. — Brividi febbrili, con sete ardente, e dolori
alla fronte. — Caldo secco internamente ed esternamente, con polso pieno e forte. —
Caldo secco senza sete e senza sudorazione. — Le parti calde si raffreddano se sco-
perte.
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CORIARIA   RUSCIFOLIA

Ceppo: «Tupa-kihi» o «Tutu» (Nuova Zelanda). O. N. Coriacee (tra Anacardiacee e Ruta-
cee). Tintura o triturazione delle bacche.

Indicazioni cliniche: Delirium tremens. Perdita della memoria. Psicosi. Vomito.

Caratteristiche: Coriaria provoca intossicazione molto simile a quella dell’alcol. Sotto
l’influenza del medicamento, il paziente ha un’ intensa attività muscolare, come nella
psicosi acuta, ed è necessaria la presenza di più persone per trattenerlo. L’aspetto più
importante è la perdita completa della memoria, che avviene dopo che il paziente è
uscito dalla fase acuta. Su un paziente che aveva ingerito 1,5 gr. di resina furono
osservati i seguenti sintomi: sens. spiacevole, irritante alla gola, si estendeva allo
stomaco, con dolore che colpiva tutta la regione dello stomaco, accompagnata da
nausea (in 5 minuti). Dopo un quarto d’ora vomito, che continuò per circa due ore.
Sensazioni molto spiacevoli si protrassero per altre due ore, quando, dopo molte
vampate alla faccia, con caldo insopportabile, gli effetti scomparvero.

CORNUS   ALTERNIFOLIA

Ceppo: Noce della palude. Corniolo a foglie alterne. O. N. Cornacee. Decotto o tintura di
foglie.

Indicazioni cliniche: Eczema. Febbre intermittente.

Caratteristiche: F. H. Lutze ha comunicato al H. Recorder (x. 501) come ha curato un
eczema in un agricoltore di Long Island con decotto di foglie di questa pianta. Il suo
metodo consiste nel dare al paziente un bicchiere del decotto tre volte al giorno per
tre giorni. Nei tre giorni successivi si fanno delle applicazioni locali o si lava la parte
affetta col decotto; quindi lo si somministra internamente per altri tre giorni, e così
via. In questo modo ha curato tutti i suoi casi in diciotto giorni. Queste furono le
primeprove di Lutze con il rimedio. In seguito ha fatto un esperimento su se stesso
(H.R., xi. 346) e su un’altra persona, osservando sintomi di febbre, irrequietezza,
insonnia, eruzioni cutanee e dimagrimento. Un sintomo importante è la sens. di fred-
do al torace, come se questo fosse pieno di ghiaccio. I sintomi migl. dopo aver
camminato all’aria aperta; dopo pranzo.

Relazioni: Negli effetti cutanei è molto simile a Cornus circinata. Nella febbre con sonno-
lenza e disturbi gastroenterici è praticamente identico agli altri Cornioli. Tutte e tre
provocano notevoli turbe del sonno.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente non vuole far nulla. — Sens. terribile e di disagio che qualco-
sa di terribile stia per accadere.
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  2. Testa: Dolore greve attraverso la fronte (specialmente al lato ds.), con dolore alla
spalla sinistra — Greve sens. di pesantezza, accompagnata da senso di nausea e
vertigine. — Forte e pressante cefalea frontale, dura tutto il giorno, aggr. movendosi;
chinandosi il paziente ha la sens. che tutto venga fuori.

  5. Naso: Starnuti; parziale stipsi in testa verso la notte.
  6. Faccia: Eruzione sul lato ds. del mento, piccole pustole, una cieca. — Tricofizia sulla

fronte (lato ds.). — Pustole su faccia e collo.
  8. Bocca: Piccola ulcera nella bocca, che poi diventa molto fastidiosa; col contatto con

il cibo, o semplicemente movendo la bocca in una determinata direzione, dolori
pungenti. — Lingua bianco-giallastra.

  9. Gola: Sens. di scorticamento alla gola. — Sens. di scorticamento con desiderio fre-
quente di schiarire, sens. come se ci fosse qualcosa che dovesse venir fuori dalla gola.

11. Stomaco: Sens. di nausea un’ora dopo aver pranzato. — Al risveglio desiderio di
vomitare, con brividi; un’ora dopo il vomito, che da’ sollievo, calore.

12. Addome: Dolore greve nel lato ds. della regione epatica, verso le 11:00.
13. Retto e Feci: Due evacuazioni sciolte si succedono una dopo l’altra nel pomeriggio.

— Verso le 17:00 diarrea, continua per tutta la notte, ogni trenta o sessanta minuti;
dura una settimana, (durante la quale Lutze perse circa 2,5 kg. di peso). — Feci
scarse, dure e difficili. — Feci prima dure poi sciolte. — Feci scarse o assenti.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sogni di coito con polluzione.
17. Apparato respiratorio: Tosse, con sens. come se ci fosse qualcosa di pesante su

torace e gola.
18. Torace: Sens. di freddo al torace, come se fosse pieno di aria fredda o ghiaccio; (dura

due giorni, è molto spiacevole, ma non colpisce respirazione o cuore).
19. Apparato cardiovascolare: Dolore greve nella regione cardiaca (pomeriggio).
20. Collo e Dorso: Dolore transitorio nella regione lombare.
22. Arti superiori: Dolore alla spalla sinistra
24. Sintomi generali: Il paziente riesce a stento a camminare. — È stanco e insonnolito.
25. Cute: Eruzione di piccole pustole su faccia e collo. — Eruzione sul polso ds., e sul

lato ds. del mento, di piccole pustole, di cui una cieca; il giorno dopo tricofizia sulla
fronte. — (Il decotto in uso sia interno che esterno ha curato eczema; cute screpolata
ovunque, specialmente dove c’è una piega, essudazione di fluido acquoso e appicci-
coso).

26. Sonno: Sonno interrotto e con sogni eccitanti; il paziente sente ogni piccolo rumore
o suono; una volta sveglio la mente è molto attiva e non riesce a riaddormentarsi. —
Si agita nel letto per tutta la notte; non riesce a trovare una posizione comoda. —
Sogni: di topi morti ridotti in polpetta; di coito, con polluzione. - Il paziente si sveglia
stanco. — È insonnolito e stanco per tutto il giorno.

27. Temperatura: Verso sera il paziente si sente stanco e insonnolito, ha una sens. di
pesantezza alla testa; verso le 9.30 si stende sul divano e si addormenta; si sveglia
mezz’ora dopo con sens. di vomito e brividi, che continuano per un’ora; quindi vomi-
ta, e ciò per un po’ sembra dargli sollievo, dopo di che la febbre si sostituisce alla
freddolosità, e poi scema durante la mattinata.
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CORNUS   CIRCINATA

Ceppo: Corniolo a foglie tonde. Vimine verde. O. N. Cornacee. Infusione o tintura di
corteccia fresca.

Indicazioni cliniche: Afte. Cefalea associata a ipersecrezione biliare. Diarrea. Dissente-
ria. Eczema. Febbre intermittente. Fegato ingrossato. Ittero. Orticaria. Prurito vulvare.
Ulcere delle mucose.

Caratteristiche: Un rimedio popolare nella cura di afte e ulcere delle mucose. Hale
sostiene di aver curato con esso ulcere croniche di bocca e gola, che duravano da
molti anni. Corn. c. è stato ampiamente sperimentato. Ha causato ingrossamento del
fegato, con dolore ai globi oculari. Turbe del sonno. I sintomi aggr. di notte; al
risveglio; movendosi; prendendo freddo; col caldo estivo; migl. col caffè. I sintomi
della febbre sono identici a quelli di Corn-f.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Nux-v., Hydr., Chin., Eup-per., Ars.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Smemoratezza. — Indifferenza; con sonnolenza. — Indolenza con man-
canza di energia fisica e mentale. — Incapacità di concentrarsi. — Mente confusa, in
particolare al mattino svegliandosi. — Depressione e petulanza.

  2. Testa: Confusione e peso alla testa, specialmente alle tempie, migl. bevendo caffè.
— Pesantezza alla testa, con nausea. — Dolore lancinante sopra il sopracciglio sini-
stro — Dolori grevi ai globi oculari; pulsazione insolita che si estende alla parte
posteriore della testa. — Cefalea pulsante alle tempie. — Cefalea, con sonnolenza e
idee confuse; cefalea semilaterale; dolore profondo sotto il vertice; dolori grevi e forti
a tutta la testa, con sonnolenza, lassitudine, nausea, e sudore. — Cefalea; aggr. cam-
minando, chinandosi, scuotendo la testa; migl. dopo aver bevuto del caffè.

  3. Occhi: Occhi incavati, come dopo uno stravizio; occhiaie, congiuntiva gialla. — Bru-
ciore ai globi oculari, dolore all’interno. — Globi e palpebre pesanti, come se fossero
pressati da un peso; inclinazione a chiudere gli occhi nel sonno. — Herpes palpebra-
le.

  4. Orecchio: Tintinnio nelle orecchie.
  5. Naso: Formicolio a naso e ossa nasali. — Corizza la mattina presto.
  6. Faccia: Calore e bruciore alla faccia; senza rossore. — Aspetto pallido, giallastro,

olivastro, e viso incavato, che denota sofferenza e debolezza.
  8. Bocca: Sapore pungente, amaro, o insipido; sulla lingua patina giallastra o bianca. —

Ulcerazione di lingua, gengive, e bocca; causata da freddo, o modificazione gastrica;
afte. — Sudore e bruciore a bocca, gola, e stomaco, con stimolo a defecare.

11. Stomaco: Desiderio di bevande fredde. — Eruttazioni. — Pirosi acida; digestione
lenta e dolorosa. — Conati di vomito al mattino. — Nausea, con confusione e dolore
pressante alla testa. — Nausea con sapore amaro e avversione a qualsiasi tipo di cibo,
desiderio di bevande acide. — Senso di malore e vuoto a stomaco e intestino. —
Distensione; bruciore; oppressione; dolore pulsante allo stomaco.
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12. Addome: Epatite cronica e modificazione biliare. — Costante lavorìo nell’intestino
come se tutto fosse in movimento. — Borborigmo. — Distensione, migl. dopo eva-
cuazioni diarroiche. — Colica nella regione ombelicale; aggr. durante la defecazione.

13. Retto e Feci: Stimolo urgetne di defecare; la mattina presto a letto; con senso di
pienezza e malessere all’intestino; frequente ma vano. — Diarrea con debolezza e
irritabilità nervosa. — Feci: scure, biliose, acquose, con muco, con colica addominale,
bruciore e tenesmo, nausea, sonnolenza, offuscamento della testa, sudore; feci verde
scuro, sottili, maleodoranti; verdastre; mucose, biliose o acquose, frequenti e scarse;
con flatulenza maleodorante. — Dolori da bearing-down nel retto e nell’intestino, con
bisogno urgente di defecare. — Feci dure, secche, scarse, con pressione nel retto. —
Ulcerazione del retto. — Dolori all’intestino prima, durante, dopo l’evacuazione. —
Dissenteria e diarrea con inattività epatica.

14. Apparato urinario: Bisogno frequente di mingere. — Urina scarsa e dal colore forte.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento di desiderio, ma potenza diminui-

ta. — Erezioni frequenti e persistenti durante la notte. — Prurito.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea. — Prurito.
17. Apparato respiratorio: Frequente inclinazione a espandere il torace facendo un

respiro lungo. — Tosse con fitte acute al torace. — Tosse secca, spastica, o tediosa,
tosse cronica, con espettorazione mucosa.

18. Torace: Sens. di soffocamento nella parte superiore del torace. — Indolenzimento
del torace la mattina al risveglio. — Fitte; sens. di contusione a torace e dorso. - Il
paziente sente tirare verso il basso in ciascun lato del torace. — Dolori folgoranti dal
centro del torace alla parte inferiore dell’addome. — Dolori folgoranti intermittenti al
torace e all’addome. — Dolori reumatici e nevralgici a torace, dorso ed estremità. —
Rash scarlatto sul torace, con prurito.

19. Apparato cardiovascolare: Pulsazioni percettibili nel torace. — Palpitazione cardia-
ca. — Circolazione accelerata.

20. Collo e Dorso: Dolori tiranti alla nuca. — Dolori grevi al dorso. — Dolori urenti nella
regione lombare, aggr. piegandosi in avanti.

21. Estremità: Debolezza delle estremità. — Freddo a mani e piedi dopo evacuazioni
sciolte.

22. Arti superiori: Debolezza e affaticamento delle braccia. — Bruciore e prurito a
braccia e mani. — Freddo alle mani dopo un’evacuazione sciolta.

23. Arti inferiori: Dolore all’anca ds. stando stesi a letto. — Gambe deboli e tremanti,
specialmente salendo. — Prurito a gambe e cosce; sens. di bruciore ai piedi.

24. Sintomi generali: Debolezza generale e minore energia mentale, con sonnolenza,
nel calore estivo.

25. Cute: Colorito della cute giallo o terreo. — Caldo su tutto il corpo con prurito, brucio-
re, o sens. di formicolio; aggr. grattando o strofinando. — Eczema, prurito e disturbi
simili agli organi genitali esterni. — Prurito, con parossismi aggr. di notte. — Eruzioni
secche o umide; con tosse. — Eruzioni vescicolari; orticaria; miliaria; roseola.

26. Sonno: Sonnolenza con perdita completa di energie fisiche e mentali; sens. di pesan-
tezza alla testa; depressione; tendenza a sudare. — Sonno non ristoratore e disturbato
da sogni spiacevoli.

27. Temperatura: Freddolosità con nausea, dolore greve alla testa, debolezza, e languo-
re. — Sens. di brividi, seguita da vampa transitoria. — Vampe di calore si alternano a
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freddo, e sono seguite da sudore freddo. — Vampe di calore che pervadono tutto il
corpo, con dolori folgoranti al cervello. — Parossismo preceduto per giorni da sonno-
lenza, greve e forte cefalea, fluire di idee lento; il minimo esercizio fisico causa
sudore e affaticamento: durante l’apiressia, debolezza e diarrea dolorosa; calore mo-
derato, sudore, infine brividi di freddo; quando tutte le fasi si sono concluse e il
paziente dice di non avere più brividi; debolezza, languore, perdita dell’appetito. —
Sudore viscoso, con cefalea, nausea, dolore al dorso, stanchezza, confusione di idee.

CORNUS   FLORIDA

Ceppo: Corniolo. O. N. Cornacee. Tintura di corteccia fresca.

Indicazioni cliniche: Dispepsia. Febbre intermittente. Polmonite.

Caratteristiche: Hale raccomanda Corn-f. nei casi di febbri intermittenti ostinate in cui c’è
stato abuso di chinino e in cui si manifestano i seguenti sintomi: sonnolenza quattro
giorni prima della freddolosità; fluire di idee lento; greve, forte cefalea. Parossismi
con nausea; vomito e qualche volta diarrea acquosa o con bile. Durante i brividi cute
fredda e viscida; durante la febbre forte cefalea, con pulsazione, confusione mentale,
stupore, vomito. Lo raccomanda anche nei casi di dispepsia in cui il sintomo principa-
le è pirosi acida. Corn-f., che è stato sperimentato separatamente, causa forti dolori
nevralgici a braccia, torace, e tronco, e sens. di rottura in due. È stato usato con
successo in un caso di polmonite, suggerito dall’indicazione di fitte al torace.

Relazioni: Diagnosi differenziale: gli altri Corniolo, Eup-per., Nux-v., Chin., Kali-c., Abies-
n., Abies-c.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini costanti. — Forte cefalea, polso veloce e forti dolori all’intestino. —
Senso di pienezza e dolori alla testa con disturbi gastrici; tendenza costante a dormire.

  3. Occhio: Occhio sinistro debole, il paziente vede come se davanti ci fosse una nuvola.
11. Stomaco: Il paziente beve poco e spesso; ha di nuovo fame subito dopo aver man-

giato; desidera cose acide, sottaceti, dolci, torte, ecc. — Nausea, vomito e forti dolori
all’intestino; cefalea. — Pirosi acida; digestione lenta e dolorosa. — Indigestione e
pirosi.

12. Addome: Forte dolore all’intestino con purgamento.
13. Retto e Feci: Stimolo vano, seguito da dolore tagliente alle coste sinistre e sotto la

scapola; in seguito feci abbondanti.
14. Apparato urinario: Minzione difficile la mattina negli uomini anziani.
18. Torace: Dolori improvvisi lancinanti nella regione della clavicola sinistra, che si esten-

dono al lato ds., aggr. inspirando profondamente; costante solletico al torace, che
costringe il paziente a tossire, con espettorazione difficile; vertigini costanti; freddolo-
sità seguita da calore, sete, e infine sudore; il paziente beve poco e spesso; ha fame
subito dopo aver mangiato (infiammazione dei polmoni). — Fitte nel lato ds. del
torace, come se fosse stato conficcato un coltello, con vertigini. — Bisogno di defeca-
re, ma senza defecazione, seguito da dolori taglienti alle coste del lato sinistro, con
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dolore sotto la scapola sinistra come se un pezzo di carne venisse strappato con forza;
più tardi feci abbondanti.

19. Apparato cardiovascolare: Aumento della forza e della frequenza del polso con
calore febbrile; polso veloce e forte. — Dolore che comincia dal gomito, si sposta
verso il cuore causando sens. di pressione e palpitazione.

20. Collo e Dorso: Sens. come di spasmo o scossa alla nuca. — Dolori alla vita come se
dovesse spezzarsi in due; dolori che salhono lungo tutto il lato sinistro del tronco o
dell’intero corpo come fulmini; fanno quasi contorcere il paziente; dolori a gomiti e
polsi.

21. Estremità: Crampi alla regione poplitea con tensione ai flessori, e anche al braccio
sinistro — Mani e piedi gonfi.

22. Arti superiori: Acuti dolori nevralgici, cominciano al gomito ds., si estendono a
mano e spalla, scendono da ds. e risalgono da sinistra; dolore nella regione del cuore,
causa sensazioni di pressione e palpitazione; il paziente non riesce a sollevare il
braccio per il dolore e la claudicazione; mani e piedi sono gonfi, con forti dolori come
se ci fosse un ago; difficoltà a urinare. — Dolori al polso. — Intorpidimento e dolori
improvvisi lancinanti ai polsi. — Dita blu.

26. Sonno: Il paziente ha sonno, ma non riesce a dormire per tutta la notte.
27. Temperatura: Brividi con freddo, cute freddo umida, calore con sete, e infine sudo-

re. — Brividi seguiti da caldo e sete, il paziente beve spesso, ma poco per volta, poi
suda; vertigini costanti; fame subito dopo aver mangiato; desiderio di cose acide
prima, di cose dolci dopo. — Caldo moderato con sudorazione leggera, poi brividi
che cominciano dal dorso e salgono verso l’alto. — Aumento della temperatura cor-
porea; sudore caldo, senso di pienezza alla testa. — Calore: con forte cefalea; sete;
cute calda ma umida; stupore. — Sudore; brividi caldi; crampi dai lati della vita verso
il pube; sonno, ma il paziente non riesce a dormire per tutta la notte, è costretta ad
alzarsi ed andare alla finestra tale è l’insonnia; non riesce a dormire neanche di
giorno, suda tutto il tempo.

CORYDALIS

Ceppo: Corydalis formosa. Fumaria d’America. O. N. Fumariacee. Tintura di radici bulbo-
se raccolte quando la pianta è in fiore. Triturazione di radici secche. Triturazioni di
Corydalin.

Indicazioni cliniche: Catarro gastrico. Scrofola. Sifilide. Ulcerazioni.

Caratteristiche: Questo rimedio non è stato sperimentato, ma l’esperienza clinica ha
rivelato una specifica relazione con le manifestazioni della sifilide: sifiloma primario;
nodi sifilitici; caduta dei capelli; ulcerazioni sifilitiche e scrofolose del cuoio capelluto;
ulcerazioni sifilitiche e non delle fauci - sono stati curati con questo rimedio. Hale lo
raccomanda anche in casi di: discrasia scrofolosa; ostinate malattie cutanee; cachessia
da febbri intermittenti con ipertrofia di fegato e milza. Grandi dosi del medicamento
hanno curato, secondo le autorità eclettiche: «una modificazione dello stomaco, con
abbondante secrezione di muco, lingua con patina, alito cattivo, perdita di appetito e
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mancata digestione». È indicato quindi, come nota Hale, in casi di catarro intestinale,
essendo un analogo di Hydrastis. Non è stato usato in potenze; la dose solita è stata
dieci gocce di tintura quattro volte al giorno.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Kali-i., Phyt., Still.; Berb-a., Merc., Lob-c.

COTO BARK

Ceppo: Corteccia di Coto. Corteccia di origini botaniche sconosciute (O. N. Lauracee?)
proveniente dalla Bolivia. Tintura. Triturazione dell’alcaloide Cotoin.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Diarrea tubercolare.

Caratteristiche: La corteccia di questa pianta è stata usata come rimedio contro la diarrea,
probabilmente rifacendosi alla tradizione aborigena. Hansen sostiene la particolare
efficacia di questo rimedio in casi di «diarrea tubercolare cronica, acquosa, abbondan-
te e spossante». È stato usato solo in ricche dosi.

COTYLEDON

Ceppo: Cotyledon umbilicus. Umbilicus pendulinus. Erba miseria. Le Nombril de Venus.
O. N. Crassulacee (famiglia Semprevivi). Tintura della pianta.

Indicazioni cliniche: Cardiopatie. Fistole suppuranti. Isteria. Milza, affezioni della. Reu-
matismo.

Caratteristiche: Cotyledon è stato sperimentato, ma non sono a conoscenza di alcuna
esperienza clinica con questo rimedio che sia stata registrata. L’intera famiglia dei
semprevivi merita un attento studio da parte degli omeopati. Alcuni dei sintomi pecu-
liari di Cotyl. sono: sens. come se qualche parte del corpo - un piede o la testa -
mancasse. Sensi della vista e dell’udito intorpiditi. Macchia gialla davanti agli occhi.
Spiacevole senso di fluttuazione nelle orecchie; il paziente le sente chiuse. Comparsa
di vari dolori nella regione della milza. Respiro oppresso, cuore disturbato. Notevoli
sintomi reumatici. Sensazioni di debolezza e svenimento. Dolori improvvisi lancinan-
ti, pungenti, spasmi, sono sensazioni predominanti. Cooper lo considera un rimedio
contro il cancro. Egli ha curato con Cotyl. fistole suppuranti alle natiche. Un paziente
a cui lo aveva dato per un polipo disse che lo faceva «barcollare come se fosse
ubriaco». I sintomi aggr. di mattina e di sera.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Sed-ac.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Al risveglio sens. spiacevole lungo la coscia e gamba ds., come se man-
casse un piede. — Il paziente sente, per un po’ di tempo, la testa leggera, come se
non fosse solida; non riesce a parlare per quanto ci tenti; queste sensazioni sono
seguite da pressante cefalea verticale che migl. dopo aver bevuto del tè. — Al risve-
glio sens. come se il paziente stesse per andar fuori di testa, seguita da sens. come di
sangue che cola dalla spalla giù per il braccio sinistro fino alle dita. — Ilarità. —
Difficoltà a coordinare le idee. — Il paziente si sente perso prima che compaia la
cefalea.

  2. Testa: Cefalea, provoca desiderio di stare all’aria aperta, la quale reca migl. — Greve
cefalea con piedi freddi. — Dolore sordo, forte, che inebetisce, a fronte e vertice, che
si sposta rapidamente dall’una all’altro.

  9. Gola: Costante senso di soffocamento nell’esofago, il paziente crede di scoppiare in
lacrime. — La parte posteriore della gola sembra coperta da muco spesso.

11. Stomaco: Dolore dall’epigastrio alla spalla, con nausea. — Inghiottendo, sembra che
il boccone, passando, prema contro un rigonfiamento nella regione cardiaca (di sera).

12. Addome: Lunga fitta all’ipocondrio sinistro — Dolori grevi nell’ipocondrio sinistro —
Greve sens. di spinta nella regione della milza, si ripete a intervalli.

13. Retto e Feci: Intestino aperto; dopo, stipsi.
14. Apparato urinario: Minzione frequente. — Aumento del flusso di urina chiara.
17. Apparato respiratorio: Solletico nella laringe con tosse secca. — Respiro oppresso.

— Fitte al torace, in tutte le direzioni, particolarmente sotto la scapola ds. e il capez-
zolo sinistro, la sera.- Fitte sotto i capezzoli.

19. Apparato cardiovascolare: Caldo al cuore. — Malessere. — Cavalcando, dolore
graffiante e tirante, migl. comprimendo la parte. — Fastidiosa palpitazione e senso di
pienezza allo sterno camminando in salita, consistente in uno o due sussulti o rotazio-
ni del cuore con occasionale interruzione.

22. Arti superiori: Attacchi di cefalea, alternati a dolore sordo, reumatico alla spalla ds.
— Dolore contundente ai polsi. — Formicolio doloroso alle mani, specialmente di
notte, non fa’ dormire; formicolio al braccio quando il nervo è colpito.

23. Arti inferiori: Dolore alla coscia sinistra seguito da intorpidimento. — Dolore acuto
sotto al grande gluteo sinistro nella regione del nervo sciatico.

24. Sintomi generali: Occasionalmente durante il giorno malori con ombre verdi davan-
ti agli occhi. — Sens. serpiginosa nella carne, e sens. come diprodromi di raffreddore
o di attacchi reumatici.

CRATAEGUS   OXYACANTHA

Ceppo: Crataegus oxyacantha. Biancospino. O. N. Rosacee. Tintura del frutto maturo.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Arteriosclerosi. Cardiopatie (cuore adiposo, cuore
senile, cuore sportivo, ipertrofia cardiaca; insufficienza cardiaca). Ipertensione. Mio-
cardite. Miocardosi.
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Caratteristiche: Crataegus è stato introdotto in medicina dal Dott. Greene, di Ennis, Irlan-
da, come rimedio nelle affezioni cardiache, ed è stato usato empiricamente, con
notevole successo, in casi di insufficienza cardiaca. Solitamente è stato somministrato
in dosi di cinque gocce di tintura. Polso debole e veloce; dispnea e anasarca, causati
da insufficienza cardiaca, da affezione valvolare o da anemia, sembrano essere le
indicazioni guida. Il minimo sforzo può minacciare una insufficienza cardiaca. Il me-
dicamento, somministrato in forma di tintura, causa nausea, a meno che non venga
preso durante o immediatamente dopo i pasti. Lo stato mentale del paziente che
assume il medicamento è di irritabilità, malumore, melancolia. Cratoeg. è l’approccio
più vicino al tonico cardiaco positivo, di cui siamo a conoscenza. Ha causato alcuni
sintomi cardiaci e ha, senza dubbio, una relazione omeopatica; ma non è un veleno
del cuore come Digitalis, e non ha un’azione cumulativa. Ecco alcuni casi: Halbert in
Clinique, marzo, 1899, racconta il caso di S., «un sedicenne che svolgeva un duro
lavoro manuale sin dall’età di dodici anni, per sostenere la madre vedova. Aveva
quindi svolto un lavoro da uomo prima ancora che la maturità fisica glielo permettes-
se. Si erano manifestati sintomi di ipertrofia cardiaca, e i medici gli avevano racco-
mandato di stare attento al cuore. Circa un anno fa, durante uno sforzo fisico, improv-
visamente sentì che qualcosa aveva ceduto, e per sentirsi meglio fu costretto a stare a
letto. Quando lo visitai per la prima volta era costretto a letto, aveva il respiro irrego-
lare e faticoso e l’azione del cuore era esagerata e irregolare. Il precordio era sporgen-
te; il battito apicale considerevolmente spostato verso il basso e a sinistra, e l’intera
dulness (ottusità?) cardiaca era molto estesa; l’impulso stava aumentando, con consi-
derevole soffiare mitralico sistolico e corrispondente intensificazione diastolica ; c’era-
no anche segni di iperemia polmonare e dolore alla regione toracica. Il paziente fece
un bagno caldo per circa venti minuti, quindi tornò a letto. Aconite 3x gli veniva
somministrato ogni mezz’ora, poi ogni ora per uno o due giorni finché si manifestò un
leggero miglioramento. Dopo di che per un lungo periodo prese cinque gocce di
tintura di Crataegus cinque volte al giorno. Gli effetti di questo rimedio furono note-
voli; l’irritazione cardiaca diminuì gradualmente; l’area di dulness diminuì e il ritmo
migliorò; allo stesso tempo migliorarono rapidamente tutti i sintomi generali. Ormai il
paziente usa il rimedio da parecchi mesi e il risultato è assai soddisfacente. Ho ragio-
ne di credere che anche i sintomi estremi guariranno, e che si avrà una sana ipertrofia,
e che virtualmente sarà essa stessa una cura». Una ragazza di dodici anni ebbe un
collasso improvviso nella terza settimana di febbre tifoide (Clinique, vii. 52). Le ven-
ne dato Crat. gtt. v. ogni due ore, sulla base di queste indicazioni: pallore, respiro
irregolare, estremità fredde, polso 120, molto debole e irregolare. Stry., Dig. e Cact.
avevano semplicemente alleviato in modo temporaneo i disturbi. Con Crat. la ragazza
si riprese subito. Casi di ipertrofia con insufficienza, dilatazione, cuore alcolico, e
palpitazione nervosa sono stati curati con questo rimedio. T. C. Duncan (H. Recorder,
xii. 199) ha curato un caso di angina pectoris con dolore sopra e a sinistra dello
stomaco, polso forte e impetuoso, e sintomi di ipertrofia. Un punto molto sensibile sul
lato sinistro della colonna vertebrale. Crataegus rimosse anche «una sens. di fretta e
agitazione» e l’espressione ansiosa del suo volto. Anche il dott. Duncan mentre speri-
mentava il rimedio ebbe una sens. di agitazione, che attribuì alla azione rapida del
cuore stimolato. Una studentessa di medicina molto nervosa, che aveva sperimentato
Crataeg. ebbe «un insolito flusso di sangue alla testa con sens. di confusione», seguito
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da «sens. di tranquillità e calma mentale». Questo rimedio merita una sperimentazione
attenta e completa.

Relazioni: Diagnosi differenziale: altri membri della famiglia delle Rose, in particolare
Prunus Virginianus e Amygdala amara, e anche Laur., Camph., Hydr-ac., Dig., Ars-
i., Stroph., Phase., ecc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Irritabilità, malumore, melancolia. — Sens. di fretta, di agitazione; con
azione rapida del cuore. — Insolito flusso di sangue alla testa, con sens. di confusio-
ne; seguita da sens. di tranquillità e calma mentale.

11. Stomaco: Nausea. — Dispepsia e nevrastenia, con insufficienza cardiaca.
19. Apparato cardiovascolare: Malore e collasso. — Insufficienza cardiaca in ipertrofia

e malattie valvolari. — Palpitazione e azione rapida del cuore. — Angina pectoris,
dolore sopra e a sinistra dello stomaco, polso forte e tumultuoso; indicazioni di iper-
trofia; punto molto sensibile sul lato sinistro della colonna vertebrale. — Ipertrofia da
affaticamento; da eccessi alcolici, venerei e di altro tipo. — Collasso cardiaco nella
febbre tifoidea. — Anasarca cardiaco.

CROCUS   SATIVUS

Ceppo: Crocus sativus. Zafferano. O. N. Iridacee. Tintura di stigmi secchi. Cooper fa una
tintura di germogli freschi.

Indicazioni cliniche: Affezioni gastriche. Astenopia. Blefarospasmo. Cardiopatie. Cefa-
lea. Collera. Congestione cerebrale. Corea. Dismenia. Emorragie. Emottisi. Epistassi.
Ferite. Gravidanza immaginaria, affezioni da. Isteria. Lacrimazione. Leucorrea. Me-
struazioni abbondanti. Metrorragia. Minaccia d’aborto. Morsi uterini post-partum.
Oftalmia. Psicosi. Risata. Sequele di interventi chirurgici. Svenimento. Tumori. Ulce-
razioni.

Caratteristiche: Crocus ha tre caratteristiche che, quando vengono riscontrate, ne sugge-
riscono l’uso in modo inequivocabile. La prima di queste caratteristiche è: emorragia
da varie parti (naso, utero, ecc.), con sangue nero, viscoso, che si coagula, che forma
lunghe strie nere che pendono dall’orifizio sanguinante. La seconda è una sens. pecu-
liare, come se qualcosa di vivo si muovesse nell’addome o nel torace. Questa può
essere una sens. definita, o un’allucinazione, o un’idea fissa. Una circostanza curiosa
legata a questa sens. è che Crocus spesso è stato dato a donne in gravidanza che
lamentavano violenti movimenti del feto, e a donne con gravidanza immaginaria.
L’ultima caratteristica riguarda la sfera mentale. Si tratta di un rapido avvicendamento
di stati mentali: collera violenta subito seguita da pentimento; risate e immediatamen-
te dopo lacrime. Una volta ho curato con poche dosi di Crocus un giovane artista
soggetto a scatti di rabbia durante i quali sarebbe stato capace anche di lanciare un
coltello alla madre, con la quale viveva, subito dopo però si pentiva. La famiglia era
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sul punto di separarsi, quando il problema venne del tutto risolto con Crocus. Risate
incontrollabili fanno parte della sintomatologia di Crocus. Risate isteriche sono uno
degli effetti osservati dai medici più anziani.
Teste cita da Murray il caso di alcuni bambini «presi da una strana mania di ridere,
dopo aver annusato otri che avevano contenuto essenza di zafferano». Una volta in
ospedale visitai una ragazza gravemente ammalata di insufficienza cardiaca e malattia
valvolare, che veniva presa da crisi di risate isteriche. Ciò mi fece pensare a Crocus.
L’unica sens. definita che la paziente lamentava nella regione del cuore era una sens.
di «salto». Le diedi Crocus 30, molto presto fu in grado di stendersi completamente
(dopo aver passato settimane sostenuta da guanciali), e da quel momento si avviò a
una rapida guarigione. Un altro sintomo di Crocus è la sensibilità alla musica, il
paziente involontariamente comincia a cantare se sente qualcun’altro farlo. Fitte, scos-
se, palpitazioni, sussulti, dolori taglienti e spasmi sono tra le sensazioni più comuni.
Spasmi di singoli gruppi di muscoli (corea). Sens. di calore che sale al cuore, impedi-
sce il respiro e migl. sbadigliando, è un sintomo caratteristico. Formicolio, punture e
prurito si riscontrano sulla cute. Rossore scarlatto su tutto il corpo, o macchie scarlatte
sulla cute. (È un rimedio casalingo per far «venir fuori» le eruzioni del morbillo).
Suppurazione dolorosa di parti contuse; vecchie ferite cicatrizzate che si riaprono e
suppurano. Lipoma del cuoio capelluto e tumore cerebrale. Tumori con ulcerazione e
sanguinamento. Crocus ha anche una reputazione di vecchia data nella cura dei tu-
mori. Veniva usato esternamente per «dissipare tumori a crescita lenta ed ecchimosi».
Cooper ha datop ulteriori conferme; egli lo ha somministrato in singole dosi di tintura
t.m. in un caso di malattia maligna nel fianco in seguito a estirpazione di un rene
canceroso; il rimedio fermò il progressivo aggravarsi della malattia dopo un iniziale
aggravamento e curò del tutto i dolori. La paziente era una donna che in precedenza
aveva sofferto di emorragie con coaguli scuri durante le mestruazioni e sens. di peso
all’utero. Aveva avuto anche la sens. che qualcosa si muovesse nell’addome. Cooper
concorda con Culpepper nel ritenere l’azione di Crocus molto simile a quella di
Calen. È un vulnerario e corrisponde agli effetti di colpi (sordità; tumori, etc.). Crocus
è particolarmente adatto a donne e uomini isterici. I sintomi aggr. digiunando; di sera
e di notte; durante luna nuova e piena; guardando un oggetto in modo fisso; durante
la gravidanza; in ambiente caldo; con tempo caldo. Migl. sbadigliando (desiderio di
fare un lungo respiro, migl. sbadigliando); all’aria aperta (grandemente desiderata);
dopo colazione. Arsura di bevande fredde.

Relazioni: Crocus dovrebbe essere studiato insieme alle altre Iridacee, Alliacee e Liliacee.
È antidotato da: Acon., Bell., Op. Compatibile: Chin., Nux-v., Puls., Sulph. Diagnosi
differenziale: Plat. in casi di flusso con coaguli scuri o neri; Crot-t. (dolore dalla parte
sinistra del torace al dorso); Staph. (migl. sbadigliando); Fl-ac. (sens. come se vento
freddo soffiasse sopra gli occhi); Cod. (spasmi muscolari, specialmente dei globi ocu-
lari); Lach. (dolore all’occhio e alla testa); Tarent. (contrazioni di singoli gruppi di
muscoli); Calc., Ip., Ign. Tarent (isteria; ascoltando musica desiderio di cantare. - In
Tarent. la musica fa migl.: in Croc. no). Desiderio di saltare (Tarent., Stram., Stict.,
Asar., Agar.); desiderio di baciare, Agar. In aborto spontaneo al terzo mese, Sabin.,
Kreos. In movimenti violenti del feto, Op., Sil., Thuj., Sulph.; in calore al cuore,
Rhod., Lachn., Op.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Tendenza a essere tristi, si alterna a volte a gaiezza e gioia. — Inclinazio-
ne a ridere, scherzare, cantare, qualche volta con eccessiva debolezza. — Loquacità.
— Il paziente canta involontariamente e poi ride. — Risate smodate e improprie;
umore mutevole. — Allegria e mania di scherzare, con pallore del volto, cefalea e
oscuramento della vista. - Il paziente si abbandona a fare ciò che vuole. — È irascibile
e violento, subito dopo è pronto a pentirsi. — Alterna severità e dolcezza di carattere.
— Smemoratezza e distrazione. — Prontezza di memoria.

  2. Testa: Cefalalgia stordente, come durante intossicazione, con occhi rivolti verso il
basso. — Vertigini alla fronte, come da intossicazione; al chiuso, non all’aria aperta.
— Vertigini, con svenimenti. — Vertigini e senso di confusione sollevandosi da una
posizione reclinata. — Vertigini sollevando la testa, con calore a tutto il corpo. —
Cefalalgia sopra gli occhi con dolore urente, sens. di bruciore e dolore agli occhi,
specialmente di sera, alla luce di candela. — Testa pesante la mattina, con dolore al
vertice. — Dolore tirante alla fronte, con nausea. — Pulsazione semilaterale nella
testa, e nella faccia (lato sinistro, si estende all’occhio). — Colpi a fronte e tempie. —
Sens. come se il cervello fosse staccato durante il movimento (come se oscillasse
avanti e indietro).

  3. Occhi: Prurito alle palpebre. — Formicolio alle sopracciglia. — Pressione, dolore
come da escoriazione, e sens. di bruciore a occhi e palpebre, specialmente chiuden-
doli, leggendo, o la sera alla luce della candela. — Sens. di gonfiore agli occhi, come
dopo aver pianto molto. — Secchezza degli occhi. — Lacrimazione leggendo. — Non
appena il paziente comincia a leggere gli occhi si velano di lacrime. — Lacrimazione
in ambiente chiuso, non all’aria aperta. — Calore e dolori lancinanti agli occhi dopo
interventi chirurgici. — Agglutinazione notturna delle palpebre. — Tremolio visibile
delle palpebre. — Pesantezza e contrazioni crampoidi delle palpebre. — Crampi
notturni alle palpebre. — Costante strizzare degli occhi (voglia di asciugarsi gli occhi,
come se fossero coperti da una pellicola di gomma).- Pupille dilatate. — Costante
bisogno di strofinare gli occhi. — Vista confusa, come quando si guarda attraverso un
velo, specialmente di sera leggendo alla luce della candela. — Leggendo, le pagine
bianche sembrano rosa pallido. — Scintille davanti agli occhi. — Flashes improvvisi
come scintille elettriche (durante il giorno).

  4. Orecchio: Otalgia, simile a un crampo. — Tintinnio nelle orecchie, la sera dopo
essersi coricati. — Ronzio nelle orecchie con durezza di udito, specialmente chinan-
dosi.

  5. Naso: Epistassi di sangue nero e viscoso, spesso da una narice per volta; con sudore
freddo sulla fronte, e occasionali svenimenti. — Starnuti forti e frequenti.

  6. Faccia: Faccia dal colore terreo. — Rossore che si alterna a pallore. — Sulla faccia
macchie rosse urenti, circoscritte. — Calore alla faccia, specialmente la mattina. —
Labbra screpolate e ulcerate. — Pulsazione a un lato della faccia.

  8. Bocca: Raschiamento e ruvidezza in bocca. — Accumulo di acqua in bocca. — Lingua
umida con una patina bianca, con erezione delle papille. — Calore insolito in bocca.

  9. Gola: Faringite dolorosa come se causata da allungamento dell’ugola, o come se ci
fosse un tappo in gola, specialmente durante la deglutizione. — Raschiamento e
ruvidezza in gola (la sera prima e dopo, ma non durante, i pasti).

Crocus sativa



630

10. Appetito: Sapore acido, dolciastro, nauseante. — Nausea, che scompare all’aria aper-
ta. — Sapore dolce o amaro nel fondo della gola. — La sera sete costante, con
malessere all’addome dopo aver bevuto. — Mancanza di appetito, con sens. di pie-
nezza anche se si è mangiato molto poco.

11. Stomaco: Rigurgiti vuoti, la mattina se si digiuna. — Pirosi dopo aver mangiato con
buon appetito. — Pirosi dopo aver mangiato. — Nausea, malessere, e senso di op-
pressione nell’epigastrio. — Dolore urente allo stomaco. — Borborigmi e fermenta-
zione nell’epigastrio. — Sens. di abbassamento nell’epigastrio. — Dolore tirante al-
l’epigastrio, avanti e indietro, su e giù. — Forti fitte all’epigastrio.

12. Addome: Addome gonfio, con sens. di pienezza. — Distensione di stomaco e addo-
me (la distensione dello stomaco è soprattutto al mattino a digiuno). — Dolori cram-
poidi all’addome.- Punture all’addome dopo aver bevuto (acqua). — Dolori all’addo-
me per aver preso freddo. — Movimenti in addome, stomaco, epigastrio, braccia e
altre parti del corpo, come se dentro ci fosse qualcosa di vivo che saltellasse. —
Scosse all’ipocondrio sinistro — Sens. di pesantezza nella regione inguinale. — Sens.
di pesantezza nell’addome, con pressione verso l’utero.

13. Retto e Feci: Prurito e formicolio nell’ano. — Sens. di serpiginoso strisciamento nel-
l’ano, come da presenza di ascaridi. — Fitta intensa lateralmente e sopra l’ano. —
Fitte e prurito all’ano (le fitte dall’ano si diffondono attraverso la regione renale fino
all’inguine sinistro, aumentando d’intensità durante l’inspirazione).

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione del desiderio.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Sens. che qualcosa di vivo si muova nel-

l’addome; addome gonfio; (questi sintomi, che spesso si manifestano nelle donne
dopo la menopausa, ma non solo, fanno erroneamente pensare a una gravidanza). —
Flusso di sangue verso gli organi genitali, come se stessero per cominciare le mestrua-
zioni. — Mestruazioni troppo frequenti e abbondanti. — Mestruazioni dolorose. —
Metrorragia di sangue nero e viscoso. — Flusso di sangue durante luna nuova e luna
piena. — Emorragia dall’utero (col minimo movimento); sangue viscoso, nero, dal
cattivo odore (aborto spontaneo al terzo mese). — Minaccia di aborto, specialmente
se c’è emorragia di sangue scuro, viscoso. — Emorragia post-partum.

17. Apparato respiratorio: Tosse forte, secca, che scuote, migliora passando la mano
sull’epigastrio. — Tosse, con espettorazione di sangue. — Alito cattivo. — Difficoltà
di respirazione. — Bisogno di respirare profondamente, causato da sens. di pesantez-
za al cuore. — Oppressione al torace, con desiderio di fare un respiro lungo; migl.
sbadigliando. — Respirando, sens. come se nella gola ci fosse vapore sulfureo.

18. Torace: Fitte al torace, specialmente ai lati. — Movimenti come se qualcosa di vivo
stesse saltellando nel torace. — Scosse al torace che sospendono la respirazione. —
Tipici dolori spasmodici nella parte interna sinistra del torace come se venisse tirato
verso dietro da un filo.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di calore, che sale al cuore, con ansietà e difficoltà
di respirazione, alleviata dallo sbadigliare. — Sens. di pesantezza al cuore. — Sens. di
vuoto nella regione precordiale. — Stiramento nella regione precordiale, si estende
allo stomaco. — Fitte sotto il cuore, aggr. inspirando. — Palpitazione frequente. —
Ansia con senso di debolezza che si estende dal cuore, attraverso l’addome, alle
piante dei piedi.

20. Collo e Dorso: Sens. di rigidità al collo durante il movimento. — Gonfiore esterno
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del collo. — Dolori tiranti ai lombi e dolori all’inguine. — Sens. di freddo al dorso.
22. Arti superiori: Movendo le braccia, dolore all’articolazione della spalla, come se

fosse disarticolata o stesse per lussarsi, scricchiolii. — Intorpidimento di braccia e
mani, con immobilità, specialmente di notte dormendo. — Stiramento negli avam-
bracci. — Pesantezza e dolore come da contusione negli avambracci, dopo il minimo
movimento. — Punture urenti sulle punte delle dita, come da stagnazione di sangue,
dopo aver camminato all’aria aperta. — Geloni a mani e dita.

23. Arti inferiori: Sens. di debolezza alle cosce stando seduti. — Scricchiolio dell’artico-
lazione dell’anca e del ginocchio (chinandosi). — Lacerazione notturna nella gamba,
con malessere. — Dolore come da contusione ai polpacci. — Affaticamento delle
piante dei piedi (dopo essere stati a lungo in piedi), con dolore urente e formicolio.
— Geloni alle dita dei piedi.

24. Sintomi generali: Movimenti come da presenza di qualcosa di vivo (saltellante) in
varie parti del corpo. — Formicolio in varie parti del corpo. — Crisi spastiche, come
corea (ogni sette giorni), con risate, danze e salti, alternati a violenti attacchi di pertos-
se. — Sens. di rilassamento e piegamento nelle articolazioni. — Intorpidimento di
alcuni arti di notte, dormendo. — Miglioramento dei sintomi all’aria aperta; alcuni
compaiono di notte, e generalmente aggravano la mattina. — Ebollizione del san-
gue, qualche volta in tutto il corpo. — — Secrezione di sangue nero viscoso, da vari
organi. — Epistassi. — Sangue scuro, viscoso, o mucoso, dal naso. — Tosse con
espettorazione di sangue (scuro). — Pesantezza e insufficienza delle estremità, dopo
esercizio fisico anche leggero. — Notevole alternarsi di sintomi opposti sia fisici che
psichici. — I sintomi generalmente compaiono nella parte sinistra — Debolezza ge-
nerale, con svenimenti, durante il movimento. — Desiderio di stare all’aria aperta. —
Depressione la mattina. — Tremore di tutti gli arti.

25. Cute: Punture, sens. serpiginosa, bruciore e formicolio alla cute. — Colore rosso
(scarlatto) di tutto il corpo. — Geloni. — Suppurazione dolorosa di vecchie ferite
(vecchie ferite cicatrizzate si riaprono e suppurano).

26. Sonno: Continuo sbadigliare e desiderio di dormire. — Desiderio di dormire tutto il
giorno, specialmente dopo i pasti, qualche volta la sera. — Il paziente canta mentre
dorme. — Sonnolenza con occhi senza espressione, vitrei. — Grida e trasalimenti nel
sonno. — Sogni brutti o allegri e piacevoli.

27. Temperatura: Polso accelerato; febbricitante. — Freddolosità di pomeriggio, peggio-
ra la sera, passa dal dorso alle gambe, con tremore. — Durante la freddolosità (e il
calore), sete. — Freddo solo sulla parte posteriore del corpo. — Vampe di calore
interno, con punture e formicolio della cute. — Calore, soprattutto a testa e faccia,
con pallore delle guance e sete. — Scarsa sudorazione e solo di notte; fredda e
debilitante. — Sudorazione solo delle parti basse del corpo.

Crocus sativa



632

CROTALUS   CASCAVELLA

Ceppo: Serpente a sonagli brasiliano. O. N. Crotalidae. (Esperimento di Mure, effetti
registrati da Higgins). Triturazione del virus con Saccharum lactis.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Epistassi. Gozzo. Metrorragia. Nevralgia dell’utero. Psicosi.

Caratteristiche: Il veleno di Cascavella è mortale come quello degli altri Crotalidi, e i
sintomi generali sono come quelli degli altri appartenenti al gruppo, ma i sintomi
psicologici sono più forti e caratteristici. I dolori lancinanti sono e aggr. lavando la
parte con acqua fredda. Molti sintomi aggr. di notte. Dolori alle ossa. Le allucinazioni
sono un altro sintomo caratteristico; stato magnetico indotto. Cefalea dopo aver dor-
mito come in Lach. Diagnosi differenziale: Crot-h., Lach., ecc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stato magnetico; la paziente non sente nulla, vede lo spettro della morte
sotto forma di scheletro nero gigante. — Sente una strana voce che parla da sinistra o
da dietro, la segue, va a sbattere in porte chiuse e le graffia con le unghie. — Tentativi
di gettarsi dalla finestra. — Crede che gli occhi stiano per uscire dalle orbite. — Crede
di sentire lamenti. — Pensa alla morte. — Di notte ha paura di cose indefinite. —
Chiaroveggenza. — Ansia e inquietudine. — Lamenti involontari.

  2. Testa: Il cranio comprime il cervello come un elmetto di ferro. — Sens. come se
qualcosa di vivo si muovesse formando dei cerchi in testa. — Cefalea, epistassi, ed
eccitazione, causati dallo svegliarsi di colpo. — Scosse alla testa che fanno perdere
l’equilibrio. — Dolori lancinanti alla tempia ds. — Sens. come se un ferro rovente
fosse conficcato nel vertice.

  3. Occhi: Macchie davanti agli occhi. — Luce blu abbagliante. — Sens. di pressione al
globo oculare ds., che il paziente sente come se venisse tirato fuori dalla sua orbita.
— Sente l’occhio sinistro tirare verso la tempia. — Sens. tagliente intorno al globo
oculare come se venisse estratto con un temperino.

  4. Orecchio: Gonfiore dell’orecchio ds. — Sordità. — Brusio nelle orecchie scendendo
le scale.

  5. Naso: Siero sanguigno dal naso. — Epistassi di sangue rosso vivo. — Il paziente ha la
sens. che la punta del naso venga tirata in alto da una corda legata al centro della
fronte. — Odore come di serpente; come di ospedale.

  6. Faccia: Faccia rossa o gialla. — Sens. serpiginosa sulla faccia. — Difficoltà a muovere
le labbra.

  8. Bocca: Lingua rosso scarlatto; paralizzata. — Dolore alla lingua e alla laringe che si
estende all’addome. — Bruciore e punture sulla punta. — Prurito. — Saliva densa,
viscosa, scura. — Secrezione di muco bianco dalla bocca. — Sapore molto salato; di
cipolla; putrido. — Difficoltà di parola.

  9. Gola: Sens. di polvere nella gola; di protuberanza. — Bruciore; costrizione; formico-
lio. — Dolore costrittivo come se una cordicella fosse legata intorno al corpo tiroideo.
— Dolore all’esofago, si estende all’addome. — Difficoltà a inghiottire.
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11. Stomaco: Desiderio di neve, senza voglia di acqua o di vino. — Sens. di freddo allo
stomaco dopo aver mangiato. — Sens. di apertura allo stomaco, attraverso la quale
passa l’aria. — Ogni boccone arriva subito allo stomaco, come una pietra, con un
dolore che si sente anche nella schiena. — Epigastrio molto sensibile, il paziente non
sopporta i vestiti. — Colpo violento all’epigastrio.

12. Addome: Sens. come se un piolo venisse conficcato in mezzo al fegato. — Peso al
diaframma; e all’ipogastrio. — Sens. di avere una fascia intorno all’addome.

13. Retto e Feci: Prolasso dell’ano; tenesmo, seguito da secrezione di muco come albu-
me. — Diarrea giallastra. — Stipsi ostinata.

14. Apparato urinario: Urina abbondante. — Emissioni involontarie durante il sonno.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Forti dolori lancinanti all’utero lavandosi

con acqua fredda; dolori lancinanti anche con acqua calda, con peso all’utero. —
Dolori lancinanti come da coltellata nell’utero e nell’ano, in particolare lavandosi con
acqua fredda. — Metrorragia intermittente (color vermiglio).

17. Apparato respiratorio: Tosse secca di notte, causata da solletico nella gola. —
Espettorazione verde la mattina. — Sens. di soffocamento e timore per un successivo
attacco.

18. Torace: Dolori insopportabili nel torace. — Sens. come se testa e torace fossero
compressi in un’armatura di ferro. — Sens. di acqua nel torace, il paziente si sforza di
vomitarla, e ha la sens. che il cuore sia immerso in una sostanza liquida. — Dolore e
gonfiore alla clavicola sinistra — Fitte al lato sinistro inspirando.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. come se il cuore battesse dall’alto verso il basso.
— Palpitazione se qualcuno sta alle ds. della paziente. — Malore, migl. all’aria aper-
ta.

20. Collo e Dorso Sens. di pienezza nella carotide. — Dolore all’articolazione sacro-
lombare.

21. Estremità: Tremore e stanchezza.
22. Arti superiori: Sens. come di coltellate sotto l’ascella ds., che bloccano il respiro. —

Crampi alle braccia. — Dolore ai palmi delle mani, si estendono ai polsi. — Intorpi-
dimento e gonfiore delle braccia.

23. Arti inferiori: Sens. come se l’anca ds., fino al tallone, si fosse accorciata; questa
sens., sebbene illusoria, fa zoppicare il paziente.

25. Cute: Cute arrossata. — Eruzione di piccole pustole rosse. — Formicolio pungente,
prurito.

26. Sonno: Sonnolenza. — Sogni di cadaveri e fantasmi.
27. Temperatura: Freddo in tutto il corpo, non diminuisce movendosi. — Piedi ghiaccia-

ti.
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CROTALUS HORRIDUS

Ceppo: Serpente a sonagli. O. N. Crotalidae. Serpente a sonagli del Nord America. Sintomi
di C. Durissus e di C. Horridus sono inclusi nella patogenesi. Triturazione di zucchero
di latte saturato con veleno. Soluzione di veleno in glicerina.

Indicazioni cliniche: Affezioni oculari. Affezioni ovariche. Ambliopia. Apoplessia cere-
brale. Appendicite. Cancri. Cardiopatie. Cefalea. Cheratite. Colpo di sole. Convulsioni.
Delirium tremens. Demenza. Diatesi emorragica. Difterite. Dismenorrea. Dispepsia.
Ecchimosi. Ematuria. Emorragia intestinale. Epatopatie. Epilessia. Erisipela. Eruzioni
sul viso; distorsione facciale. Favi. Febbre biliare. Febbre gialla. Febbre remittente.
Flebite. Foruncoli. Glossite. Herpes. Idrofobia. Insonnia. Ittero. Lingua, cancro della.
Mastite. Meningite cerebrospinale. Meningite. Morbillo. Morbo di Werlhoff. Nevralgia
ciliare. Orecchio, secrezioni dall’. Orticaria. Ozena. Palpitazione. Peritiflite. Peritonite.
Pertosse. Phlegmasia alba dolens. Piemia. Pneumopatie. Porpora. Psoriasi palmare.
Punture. Reumatismo. Scarlattina. Sete. Sifilide. Sifiloma primario. Tetano. Ulcere.
Vaccinazione, effetti della. Vaiolo. Varicocele. Varicosità. Vomito biliare.

Caratteristiche: Il primo esperimento regolare con Crot-h. si è svolto sotto la direzione
del Dott. Hering. Anche Stokes ha sperimentato il rimedio; ma le indicazioni più
complete le troviamo nella monografia di J. W. Hayward, che è inclusa nella Materia
Medica Physiological and Applied. Crotalus causa profondo shock nervoso e prostra-
zione con tremore, alienazione mentale e disorganizzazione di tessuti e fluidi. Provo-
ca emorragie da orifizi e superfici, e corrisponde a diatesi emorragica; a malattie
causate da avvelenamenti settici o infettivi, da abuso di alcol, ecc. Spesso è richiesto
in stati tifoidei, con sistema nervoso oppresso, e diminuzione del sangue in circolazio-
ne. Nevralgia conseguenza di malattie settiche, tossiemiche, o anche miasmatiche; o
condizioni croniche biliose, climateriche, o albuminuriche. Costituzioni debilitate. Il
paziente Crot-h. piange spesso; si dispera. Lo stato di percezione di un paziente sul
quale veniva sperimentato Crot-h. era così offuscato che egli correva il pericolo di
essere investito in strada; e la sua memoria era talmente debole che entrando in un
negozio dimenticava il motivo per cui vi era entrato. Il paziente Crot-h. ha sonno, ma
non riesce a dormire. Digrigna i denti. «Crot-h. è preferibile in emorragie fluide, cute
gialla (quindi in casi di febbre gialla con vomito nero), epistassi di difterite. Naja
presenta più fenomeni nervosi. Lach. causa cute fredda - freddo umido più che fred-
do secco; emorragia con sedimentazione; colpisce in modo più marcato il lato sini-
stro. Elaps è da preferire in otorrea e affezioni del polmone ds. Il veleno del cobra
(Naja) coagula il sangue in lunghe strie. Il veleno di Crotalus è acido; quello di Viper
neutro. Il serpente a sonagli («Birri»), più di qualsiasi altro, causa formazione di croste»
(Hering). Hayward ha osservato che la formazione di croste è un’indicazione impor-
tante di Crotal., e con questo rimedio egli ha curato la figlia da scarlattina maligna,
con faringite gangrenosa.
Un caso di morso da serpente a sonagli e relativa cura isopatica, riferito dal dott. J. S.
M. Chaffee in Hom. News del settembre 1892, ci da’ un’idea generale dell’azione del
veleno: «Fui chiamato a visitare James Wright, 54 anni, che mentre legava il grano era
stato morso al dito medio della mano ds. da un serpente a sonagli. Trovai il paziente
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che sanguinava dal dito ferito, e da occhi, naso, orecchie, bocca, retto e uretra; polso
110, piccolo; respirazione 40; temperatura 105 F.; stravolto; in un bagno di sudore
caldo; in delirio. Per 96 ore, come si faceva di solito in questi casi, era stato curato con
wisky, chinino e carbonato di ammoniaca, finché gli assistenti si arresero e dichiara-
rono che il caso era senza speranze. Un sintomo caratteristico era l’odore di muffa
dell’alito, con lingua rosso scarlatto e difficoltà ad inghiottire. Grande sensibilità della
cute della parte ds. del corpo, tanto che il solo sfiorarla causava spasmi muscolari.
Prescrissi Crot-h. in 30ma triturazione, 30 gr. in 4 once d’acqua, un cucchiaino da tè
ogni ora per 24 ore. Dopo le 24 ore tornai a visitare il paziente e riscontrai un
notevole miglioramento. La temperatura era normale, il polso pieno e regolare, il
delirio era finito, saliva e urina contenevano con piccole quantità di sangue, l’appetito
era ritornato per la prima volta dall’incidente». La cura si protrasse per altri due giorni,
dopo di che il paziente era completamente guarito. L’efficacia del rimedio sulla parte
ds. del corpo è assai notevole, essendo Crot-h. essenzialmente un medicamento della
parte ds. (Lach. è più efficace sulla sinistra); agisce con vigore sul fegato e corrispon-
de a ittero e febbre gialla.
Crotalus è stato usato con successo nella cura della febbre gialla e come profilassi
contro la stessa. In questo caso è stata praticato l’inoculo con il virus diluito. I dolori
causati da Crot-h. si avvicendano rapidamente, e si manifestano di frequente; inoltre
(tranne nei casi di cefalea) compaiono e scompaiono improvvisamente dopo esser
durati per un po’. Gonfiore di tutto il corpo. Evacuazioni e secrezioni fetide. Emorra-
gie da tutti gli orifizi ed anche dai pori della cute. Sensazioni caratteristiche: come da
colpo all’occipite; come se la lingua e la gola fossero bloccate; come se nella gola ci
fosse un tappo che deve essere inghiottito; di soffocamento; come se il cuore si
voltasse e rivoltasse come un piccione tomboliere. La periodicità è propria di molti
dei sintomi. Metastasi di erisipela al cervello.
Molti sintomi aggr. la mattina al risveglio; o svegliano il paziente durante la notte. I
dolori orbitali aggr. la sera. Il riposo migl., il movimento e lo sforzo aggr. L’aria
aperta migl. i sintomi di testa e stomaco. L’aria fredda aggr. i sintomi di gola e di
respirazione. L’aria secca aggr. la tosse.

Relazioni: Antidoti: Lach. I suoi effetti vengono modificati da Ammon., Camph., Op.,
Coff., Alcol, e calore radiante. Diagnosi differenziale: Crot-c. (pensieri e sogni di
morte); Tarent-c., Ars., Laur. (tetano, pertosse); Apis., Carb-v., Sil. (effetti della vacci-
nazione); Camph. (freddo; Crot-h. causa più facilmente gravi depressioni con difficol-
tà di parola), Hyos. Op., Nux-v., Cupr., Bell. (il paziente ha sonno ma non riesce a
dormire); Cadm-s. (febbre gialla).

Cause: Paura. Sole. Lampi. Alcol. Acqua sporca. Esalazioni nocive.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Memoria debole; incapacità di esprimersi; errori ridicoli; cute fredda. —
Incapacità di concentrarsi su un argomento; percezione offuscata, camminando da
solo per la strada, il paziente potrebbe essere investito; entrando in un negozio di-
mentica ciò che deve comprare. — È incoerente, esitante, indolente, piuttosto indiffe-
rente. — Delirio: con sonnolenza; occhi spalancati; loquacità con desiderio di evasio-
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ne; delirium tremens. — Tristezza; pensieri continuamente indugianti sul tema della
morte. — Oppressione del cervello come da acido carbonico. — Eccessiva sensibilità,
il paziente si commuove facilmente. — Timidezza, ansia, paura. — Temperamento
stizzoso.

  2. Testa: Vertigini: con malore; con debolezza e tremore; con pallore del viso; vertigine
epilettica; cardiaca con polso debole; migl. appoggiando la testa; con congestione
venosa e sangue degradato; con pupille dilatate da lampeggiamenti, anemia, colpi di
sole, o dalla paura. — Svenimento assumendo posizione eretta. — Vertigini e sveni-
menti con cefalea occipitale. — Convulsioni apoplettiche: al principio di malattie
infettive, e nelle intossicazioni. — Il paziente si sveglia al mattino con cefalea sopra
gli occhi. — Cefalea che arriva negli occhi. — Dolori grevi e calore sopra gli occhi e
ai lati del naso; migl. camminando all’aria aperta. — Gravi dolori nell’occhio ds., alla
parte superiore della testa, e alla ds. della nuca, a intervalli. — Stando seduti pesan-
tezza alla testa, come se i muscoli del collo fossero troppo deboli per sostenerla, e
fosse necessario tenerla con le mani. — Greve cefalea pulsante occipitale; dolore
come da colpo all’occipite. — Prurito intenso al cuoio capelluto; eruzioni, pustole,
caduta dei capelli.

  3. Occhi: Allucinazioni; colori blu; indebolirsi della vista leggendo. — Sangue che essu-
da dall’occhio. — Occhi gialli. — Lacerazione, dolore come se intorno all’occhio ci
fosse un taglio, a volte pungente, aggr. di mattina e di sera.

  4. Orecchio: Sens. di pienezza nelle orecchie. — Sordità; allucinazioni uditive; vertigi-
ni. — Otorrea. — Gemizio di sangue dalle orecchie.

  5. Naso: Epistassi; nelle malattie infettive; sangue fluido, scuro, non coagulabile; con
vampe alla faccia, vertigini o svenimento. — Ozena dopo esantemi o sifilide.

  6. Faccia: Acne; di varie tipologie; da masturbazione; da ubriachezza. — Faccia gonfia;
gialla; rossa. — Nevralgia sorda cronica o periodica. — Parotite. — Labbra gonfie,
rigide, intorpidite. — Trisma. — Eruzioni rosse, pruriginose, sulla faccia, specialmente
sul mento, con ritardo delle mestruazioni.

  8. Bocca: Digrignare dei denti durante il sonno. — Lingua e gola sembrano essere
bloccate, il paziente non riesce a dire una parola. — Lingua rossa, liscia e lucida,
gonfia. — Lingua: molto gonfia; infiammata; cancro della lingua, tendenza a emorra-
gie; sifilide della lingua. — Alito cattivo con odore di muffa. — Bocca dolente e
putrida. — Salivazione con sangue o schiumosa.

  9. Gola: Costrizione alla gola. — Sens. come se nella gola ci fosse un tappo che deve
essere inghiottito; come se l’ugola fosse gonfia o rigida; come di secchezza o solletico
specialmente al lato sinistro; aggr. al risveglio. — Impossibilità di inghiottire sostanze
solide. — Gola gangrenosa o difterica, con gonfiore; ghiandole molto gonfie, testa in
su e all’indietro.

11. Stomaco: Fame con tremore, debolezza e cefalea occipitale. — Arsura inestinguibile.
— Eruttazioni acide, rancide. — Nausea movendosi; vomito bilioso. — Vomito verde
scuro subito dopo essersi steso sul lato ds. o sul dorso. — Vomito nero. — Frequente
indebolimento, sens. di fame all’epigastrio, con tremore. — Forte desiderio di stimo-
lanti. — Dolore agonizzante, agitazione, freddo, polso debole. — Il paziente non
sopporta i vestiti su stomaco e ipocondri. — Ematemesi, il sangue non coagula.

12. Addome: Fitte nella regione epatica inspirando, aggr. con la pressione. — Dolore al
fegato, vomito, freddo. — Dolore violento nella parte sinistra dell’addome vicino alle
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ultime coste, come se fosse nel diaframma. — Ittero; ittero maligno, con emorragia.
— Calore e sensibilità dell’addome, il paziente non sopporta i vestiti. — Gonfiore. —
Dolore intenso al colon; nella regione dell’appendice. — Linfoadenite.

13. Retto e Feci: Feci: nere, fluide, come fondi di caffè, maleodoranti; verde scuro, segui-
te da debolezza; gialle, acquose con dolori acuti all’addome; depressione e indifferen-
za verso qualsiasi cosa. — Tremiti con diarrea; afonia. — Diarrea causata da esalazio-
ni nocive; da presenza di sostanze settiche in cibo o bevande; diarrea estiva. —
Dissenteria: settica; da acqua sporca, cibo andato a male, etc.; flusso abbondante di
sangue scuro, o evacuazioni abbondanti; debolezza e malori. — Stipsi con congestio-
ne alla testa e cefalea. — Vomito, purgamento e minzione simultaneamente, causati
da contrazioni spasmodiche con tenesmo e stranguria. — Feci bianche. — Emorragia,
sangue scuro, fluido, non coagulabile. — Emorroidi: il paziente tende a sanguinare
usando la carta igienica, sforzandosi durante la defecazione, o stando in piedi; ten-
denza a sanguinare anche nelle donne in gravidanza; nelle donne con cicli mestruali
irregolari; con disturbi cardiaci o epatici; nei soggetti intossicati.

14. Apparato urinario: Ematuria. — Soppressione o ritenzione dolorosa dell’urina. —
Urina: scarsa, scura, rossa con tracce di sangue; gelatinosa; verde-gialla per la presen-
za di molta bile; abbondante e dal colore chiaro.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Istinto sessuale più intenso con rilassamento
del pene. — Dolori taglienti nel glande.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo di una settimana,
precedute da peso alla testa e alle orecchie, accompagnate da dolore all’addome e al
dorso, e piedi freddi. — I dolori durano qualche ora più del solito, e scompaiono
dopo due giorni, resta però una forte cefalea frontale, che dura dalle 22:00 all’1:00. —
Cinque giorni prima delle mestruazioni dolore intenso all’ipogastrio e alle cosce; nella
regione del cuore, al braccio sinistro e alla scapola; piedi freddi. — La sera grave fitta,
che si ripete a brevi intervalli, apparentemente comincia nella parte sinistra dell’utero,
passa poi alla regione del colon trasverso, irradiandosi dai lati al centro, da lì al lato
sinistro del tronco e poi alla parte sinistra della faccia e alla tempia come dolore
nevralgico, acuto, tagliente, intermittente; mentre al centro della fronte si manifesta
un dolore forte, greve, continuo; il dolore acuto alla tempia dura un’ora, il dolore
greve passa solo andando a dormire. — Vampe e indebolimento in menopausa. —
Febbre puerperale, o convulsioni, con condizioni albuminose e settiche. — Lochia-
zione nauseabonda. — Mammelle infiammate. — Phlegmasia alba dolens, aggr. al
minimo contatto.

17. Apparato respiratorio: Raucedine con voce debole e roca. — Dolore contundente
dalla laringe al torace. — Tosse con dolore improvviso e lancinante al lato sinistro e
con espettorazione sanguigna. — Tosse secca parlando, aggr. con aria secca o fredda.
— Tosse nervosa, specialmente laringea; solletico, costante sens. di soffocamento,
come da vapori secchi, irritanti, da sale o pepe, o da un punto secco nella laringe,
aggr. nel lato sinistro; provocata da: aria fredda o secca; inspirazione profonda; dal
parlare; da pressione esterna, che non può essere sopportata; aggr. al risveglio. —
Pertosse, con faccia bluastra o pallida per lungo tempo; attacchi di tosse seguiti da
gonfiore del viso e punti emorragici, occhi iniettati di sangue, epistassi, espettorazioni
schiumose, sanguigne, viscose; minaccia di edema e paralisi dei polmoni. — Eccessi-
va oppressione del torace. — Bruciore al torace con calore alla fronte. — Polmonite
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con tendenza alla gangrena. — I polmoni sembrano passivi. — Fitte nella parte ds.
del torace, vicino allo sterno.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore al cuore, dalla scapola sinistra al braccio sinistro
— Palpitazione con dolore nella regione del cuore; sens. come se il cuore si muoves-
se. — Cuore sensibile stendendosi sul lato sinistro — Polso difficilmente percettibile.
— Flebite; varicosità; varicocele.

20. Collo e Dorso: Dolori laceranti dalla spalla (ds.) al collo, aggr. movendo il braccio.
— Dolore sopra la spalla e nell’aorta ascendente. — Dolore al rene ds. e allo stomaco.

21. Estremità: Sens. dolorosa e paralizzante. — Dolori reumatici e nevralgici. — Dolori
contundenti ad articolazioni e ossa. — Pesantezza come se le ossa fossero di legno
pesante. — Intorpidimento, come dopo un crampo, della parte anteriore delle dita di
mani e piedi. — Contrazione dei flessori.

22. Arti superiori: Dolori contundenti all’osso della spalla in parossismi. — Grande
foruncolo infiammato sull’avambraccio ds. vicino al gomito. — Sens. come se ci fosse
una corda tra il gomito sinistro e l’avambraccio, con punti rossi dolorosi sparsi sulla
parte frontale dell’avambraccio. — Tubercolo sul polso, vicino all’estremità del radio,
della misura di un grande pisello secco diviso a metà, bluastro, causato da puntura di
insetto vecchia di qualche anno, più pronunciato nei mesi estivi. — Eruzioni vescico-
lari e pustolose sui polsi. — Tremore delle mani. — Le mani (specialmente la sinistra)
si stancano al minimo movimento. — Forti dolori spastici nel palmo sinistro, come da
puntura d’ape. — Prurito e caldo ai palmi. — Gemizio di sangue da sotto le unghie.

23. Arti inferiori: Trasalimenti, spasmi, crampi, tremore e intorpidimento. — Improvviso
stiramento dall’anca sinistra al piede. — Camminando, o dopo aver camminato, sens.
come se un tendine stesse tirando dalla pianta del piede ds. lungo le ossa della
gamba. — Piccole macchie viola sulle gambe.

25. Cute: Prurito pungente su tutto il corpo; orticaria. — Cute secca, rigida come cartape-
cora; solitamente fredda. — Colorito giallo di tutto il corpo (ittero ematico piuttosto
che epatico). — Petecchie. — Vescicole; herpes; pustole; foruncoli; favi; ustioni; pun-
ture; pemfigo; ulcere; gangrena; patereccio; carbonchio cutaneo. — Vecchie cicatrici
si riaprono. — Peliosi reumatica. — Anasarca.

26. Sonno: Sbadigli; torpore; sopore. — Sonnolenza con impossibilità di dormire. —
Trasalimenti nel sonno. — Sogni di viaggi, di liti, di morte. — I sintomi aggr. dopo il
sonno.

27. Temperatura: Superficie fredda, in particolare le estremità. — Vampe di calore in
tutto il corpo. — Sudore freddo; colorato, specialmente ascellare; sanguigno. — Scar-
lattina maligna, con infiltrazione dei tessuti, specialmente della gola. — Febbricole
remittenti, biliose, del Sud. — Febbre gialla, emorragica, gemizio di sangue da ogni
poro, vomito, purgamento con tracce di sangue e bile; svenimenti. — Febbri settiche
o purpuree. — Meningite cerebrospinale.
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CROTON   CHLORALUM

Ceppo: Croton cloralio idrato. Butile cloralio idrato. C4H3C13OH2O. Triturazione. Soluzione
in alcol e glicerina.

Indicazioni cliniche: Anestesia. Nevralgia.

Caratteristiche: Crot-chlol. prende il nome dalla presunta presenza di acido crotonico (C4
H6 O2). Secondo Hale questo rimedio ha la singolare capacità di produrre anestesia
del cervello e dei nervi della testa senza colpire la sensibilità delle altre parti del
corpo. È stato somministrato allopaticamente in dosi abbondanti in casi di nevralgia
del trigemino. I pazienti curati con questo rimedio avevano denti cariati e alcuni
anemia. In due casi Crot-chlol. ha aggravato i dolori. In altri casi ha provocato sonno;
in altri ancora miglioramento e insonnia.

CROTON TIGLIUM

Ceppo: Tiglium officinale. Semi di olio di Crotontiglio. O. N. Euphorbiacee. Tintura del-
l’olio ricavato dai semi.

Indicazioni cliniche: Avvelenamento da Rhus-t. Capezzoli dolenti. Cheratite. Colera.
Colerina. Congiuntivite. Diarrea. Eczema. Febbre ghiandolare di Pfeiffer. Herpes sim-
plex scrotale. Ipopion. Nevralgia. Opacità della cornea. Orecchio, affezioni dell’. Proctal-
gia. Raffreddori. Reumatismo. Tosse.

Caratteristiche: L’olio di crotontiglio è ben conosciuto per la sua efficacia come purgante,
e come irritante della cute. È tipica di Crot-t. un’evacuazione improvvisa in un solo
getto; seguita da prostrazione. Colica prima della defecazione; stimolo costante; aggr.
mangiando, bevendo, movendosi. Le feci sono giallastre o giallo-verdi. Sulla cute
Croton provoca eritema, erisipela, eczema, pustole erpetiche. L’antidoto a Croton è
Ant-t. Crot-t. è antidoto per Rhus-t. Provoca alcune sensazioni caratteristiche: «come
se la cute fosse secca e ritratta».(Ristretto anche mentalmente, il paziente non riesce a
pensare che a se stesso). «Come se ci fosse una cordicella che tirasse da una parte
all’altra; dal globo oculare alla parte posteriore della testa; dal capezzolo alla parte
posteriore corrispondente, con dolore al capezzolo stesso allattando». «Come se un
tappo cercasse di venir fuori dall’ano». Dolori taglienti, senso di trafittura, dolori im-
provvisi e lancinanti, urenti. Contorcimento nel colon trasverso. Guernsey ci da que-
ste indicazioni: «In ogni malattia cutanea con prurito, in cui però il paziente non può
grattarsi molto perché ciò gli procura dolore; il grattarsi leggermente, o una minima
frizione bastano per calmare il prurito. Erisipela che prude eccessivamente». «Otorrea
se c’è molto prurito».
Teste, tra i primi a usare Croton omeopaticamente, ci fornisce un interessante reso-
conto delle caratteristiche e degli usi del rimedio. Cita Trousseau e Pidoux quando
dice che spesso può accadere che compaiano delle eruzioni su parti del corpo non
toccate dal rimedio, in quei soggetti sui quali sono stati effettuati massaggi conl’un-
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guento. Faccia e scroto in particolare sono stati colpiti in questo senso. Il prurito di
Croton è, dice Teste, inizialmente più un formicolio anziché un bruciore (il contrario
succede con Rhus-t.). Il prurito diventa bruciore (come il prurito di Rhus-t.) se preso
in grandi dosi o usato esternamente. Il tipo di eruzioni su cui ha agito con successo
sono: orticaria; grandi punti color rame simili a macchie epatiche; piccole pustole
rosse, non molto visibili, su cosce, addome, genitali, presenti da quindici anni, accom-
pagnate da prurito insopportabile.
Due casi importanti sono stati registrati da Teste. Una bambina di quattro anni, graci-
le, cachettica, psoriasica, soffriva da due anni di una secrezione fetida dal naso, meno
d’inverno, di più in estate. Prima aveva avuto una eruzione vescicolare sul torace e sul
collo, che poi era scomparsa da sè, e tre o quattro giorni più tardi era cominciata la
secrezione. L’uso di rimedi come Sulph., Merc., Calc. non aveva portato ad alcun
miglioramento, quindi Teste decise di somministrare Croton, e in meno di quindici
giorni la malattia aveva perso 3/4 della sua intensità, sebbene si fosse in estate. La
cura fu completata in sei mesi, durante i quali furono dati alla paziente anche Lob., e
Kreos. L’altro caso è quello di un quarantenne, abbastanza robusto, che per quindici
anni aveva sofferto di gotta, i cui attacchi si ripetevano ad ogni primavera, eccetto due
anni in cui però era comparso un ostinato esantema. Si trattava di un intenso rossore
di tutto il corpo, accompagnato da prurito urente, specialmente ai palmi delle mani, al
torace e dietro le orecchie. Queste parti erano coperte da essudazione plastica e
giallastra, emanata da una moltitudine di piccole vescicole in stretto contatto l’una con
l’altra, che si potevano distinguere solo nei punti in cui erano meno numerose, e in
cui una maggiore resistenza dell’epidermide dava loro una certa persistenza. Questa
eruzione durava ogni volta per tre mesi, nonostante i purganti e i bagni di Barèges e
Aix les Bains. Quando Teste visitò il paziente, questi non aveva né la gotta né l’ecze-
ma, ma una tosse secca, quasi convulsiva, incessante. La sua cute era piuttosto calda,
aveva sete, una leggera cefalea, caldo al torace, senza dispnea. Qualche volta, spe-
cialmente di sera, ma soltanto per pochi giorni, il paziente aveva mostrato tendenza
alla sincope. Dopo tre settimane, non avendo avuto alcun beneficio dalla cura di
Teste, aveva preso di propria iniziativa tre cucchiai di «sciroppo di papavero bianco»
prima di andare a letto. La tosse cessava completamente per alcune ore, ma dopo
tornava forte come prima. Negli intervalli l’eruzione cutanea era ricomparsa, e il
paziente si ritrovò coperto dalla testa ai piedi dal vecchio eczema. Era quasi irricono-
scibile e in uno stato di profonda ansia e disperazione, in quanti si aspettava che
durasse per tre o quattro mesi. Teste a questo punto gli diede Croton. Il prurito
scomparve in giornata. E dopo cinque-sei giorni non c’era più traccia né della tosse
né dell’eruzione. Il paziente lasciò poi Parigi, e Teste non potè più seguire il caso.
Conrad Wesselhoeft ha curato con Crot. tig. 3x un caso di proctalgia in una donna
trentenne. Gli attacchi si verificavano subito dopo la defecazione, duravano mezza
giornata, e le impedivano di lavorare. Non c’erano gavoccioli emorroidari, soltanto
sensibilità del retto al tatto. Wesselhoeft decise di usare questo rimedio sulla base di
una sua simile precedente esperienza su un altropaziente che aveva avuto dolori
simili dopo aver preso pillole di Croton; il dolore al retto era comparso in tutta la sua
intensità dopo essersi sforzato per defecare; la paziente era rimasta in agonia per tre
ore, con tenesmo frequente. Le pillole di Croton vennero sospese e le venne data
Nux-v., e in una settimana era guarita. I sintomi dell’occhio con Croton sono notevoli.
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Oftalmia purulenta, ulcerazione e ipopion sono stati curati da questo rimedio. Molti
dei sintomi di Croton irradiano dal basso verso l’alto. Movimento, tatto, pressione
aggr. Aggr. anche stando seduti o accovacciati. L’aria aperta aggr. vertigini e malori.
Bere acqua fredda se si è accaldati causa completa perdita della voce. Il latte caldo
aggr. le coliche. La diarrea aggr. in estate. Molti sintomi aggr. di notte. Migl. dopo
aver dormito.

Relazioni: È Antidotato da: Ant-t. Antidota: Rhus. Compatibile: Kali-br. Diagnosi differen-
ziale: Elat., Verat., Ric., Euph., Anac., Colch., Rhus, Phos.; in dolori al petto, Bry., Bor.,
Phel., e Sil.; in malori durante la defecazione, e feci scarse, Dulc., Ox-ac., Petr., Sars.,
Sulph. (feci non scarse, Apis., Nux-m., Puls., Spig., Verat.); debolezza dopo la defeca-
zione, Nux-v.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Tristezza, qualche volta con avversione al lavoro; o anche con ansia, e
scontentezza per qualsiasi cosa. — Frequente melancolia. — Agitazione. — Il pazien-
te si lagna ed è di cattivo umore. — Avversione al lavoro. — Il paziente non desidera
far altro che oziare, ed evitare qualsiasi impegno serio. — Aspetto trasandato, occhi
stravolti, scintillanti. — Memoria debole. — Sens. come se non potesse pensare che a
se stesso, si sente rinchiuso all’interno e non riesce a fare fuoriuscire i pensieri.

  2. Testa: Testa confusa, al risveglio,come in una nube, con pressione alla fronte; pres-
sione e pesantezza frontale; pressione anche alle tempie; sens. come se l’occipite
fosse in una morsa (lato sinistro), con pesantezza alla testa, e dolore penetrante negli
occhi, con pressione e pesantezza frontale, specialmente nel lato ds., la pressione
irradia verso il basso dall’occipite alla zona sotto l’orecchio, con dolori lancinanti. —
Vertigini, come dopo aver bevuto alcolici. — Vertigini, colorito pallido, debolezza e
nausea; aggr. all’aria aperta. — Vertigine: con cefalea; con pesantezza alla testa, tanto
da far cadere il paziente mentre sta in piedi; riesce a stento a stare seduto, soprattutto
se alza gli occhi; con confusione alla testa fino all’ora di cena; camminando all’aria
aperta; specialmente al lato ds., con dolore all’occhio; nel sincipite, con dolori tiranti
dal naso alla fronte. — Cefalea che aggr. al mattino. — Senso di pienezza alla testa,
con intorpidimento e peso alla fronte, ogni giorno, anche con senso di pesantezza che
impedisce di leggere; con sens. di vertigine e pressione frontale. — Pressione alla
testa; alla tempia ds. e al lato ds. della fronte; al sincipite, qualche volta in particolare
al lato sinistro; o anche con dolori intensi, pulsazioni, e tensione dalla fronte, con
confusione in tutta la testa; aggr. dopo i pasti. — Intorpidimento delle orbite, aggr. al
chiuso e verso sera ma soprattutto all’aria. — Pressione all’occipite. — Tensione al
sincipite, con pressione e punture. — Compressione alle tempie. — Dolori laceranti
che salgono al vertice; alla fronte, da qui si diffondono alla tempia ds., dove diventa-
no lancinanti. — Dolori lancinanti alla fronte, sopra l’occhio ds.; alla tempia sinistra;
tra l’occipite e la nuca. — Congestione alla testa, irradia dall’addome, con cute calda
e sudorazione. — Esternamente, punture nei tegumenti della testa; formicolio all’oc-
cipite; spasmo della testa; bruciore alle tempie, come da carbone ardente; sensibilità
dei tegumenti della testa: il cappello provoca dolore.
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  3. Occhi: Dolori lancinanti, specialmente nell’occhio sinistro; spasmi e punture nell’an-
golo dell’occhio sinistro; con frequenti contrazioni e spasmi di tutto l’occhio; dolori da
contrazione alla palpebra sinistra, specialmente verso l’angolo interno. — Sens. come
se una cordicella tirasse il globo oculare verso dietro all’interno della testa. — Punture
nel globo oculare. — Prurito alle palpebre. — Irritazione della congiuntiva. — Rosso-
re infiammatorio della congiuntiva sinistra — Ulcerazione della congiuntiva, contra-
zione della pupilla e abbondante lacrimazione e oscuramento della cornea. — Ipo-
pion. — Infiammazione dell’occhio, in cui è stata introdotta una goccia di olio, l’in-
fiammazione si estende a tutta quella parte della faccia. — Dolore urente nell’occhio
infiammato, con bruciore anche nell’orecchio, vertigine, e svenimento. — Gonfiore
edematoso delle palpebre. — Piccole vescicole intorno all’occhio. — Gonfiore di una
ghiandola subcutanea sotto la palpebra inferiore ds., con rossore della cute. — Tre-
more delle palpebre. — Lacrimazione. — Vista offuscata, come se ci fosse nebbia o
fumo; nuvola davanti l’occhio debole; davanti a entrambi; perdita della vista, qualche
volta come da vertigine (in una stanza), o anche da pesantezza e debolezza degli
occhi.

  4. Orecchio: Dolore all’orecchio sinistro; qualche volta spasmodico e profondo. —
Dolore greve nella direzione dei due dotti uditivi. — Pressione all’orifizio dell’orec-
chio, con confusione alla testa. — Dolori lancinanti sotto l’orecchio sinistro — Durez-
za di udito dell’orecchio ds. — Perdita dell’udito per un breve lasso di tempo. —
Rumori nell’orecchio.

  5. Naso: Infiammazione del naso e di tutta la faccia. — Bruciore nelle narici. — Eruzio-
ne sul setto, con rossore della parte, dolore toccandola, e piccole vescicole gialle, che
dopo formano croste, e alla fine si squamano. — Irritazione interna; secchezza; cessa-
zione della respirazione per le vie nasali. — Aumento della secrezione nasale; corizza
fluida.

  6. Faccia: Pallore e freddo alla faccia. — Aumento del calore, qualche volta urente,
specialmente alle guance; o anche su tutta la faccia, resta per alcuni giorni. — Infiam-
mazione della faccia e del naso; gonfiore della faccia, eruzione di pustolette. —
Bruciore alle labbra; qualche volta alle commessure, con gonfiore dei bordi esterni;
tensione alle commessure delle labbra; secchezza delle labbra, qualche volta con
screpolature, o anche, specialmente di sera, con tensione. — Dolore tirante all’artico-
lazione mascellare sinistra; gonfiore di una ghiandola, che fa male se viene toccata.

  7. Denti: Mangiando, dolore come da escoriazione in un molare bucato. — Le gengive
sanguinano lavando i denti; gonfiore interno, qualche volta doloroso.

  8. Bocca: Bruciore all’interno della bocca; calore interno; secchezza, con raschiamento
alla gola. — Accumulazione di saliva, che qualche volta fuoriesce dagli angoli della
bocca. — Aumento della secrezione di saliva, con sens. di calore in bocca. — Saliva-
zione frequente. — Irritazione delle ghiandole salivari, che causa frequente espettora-
zione, e sens. di bruciore e asprezza, con sapore stantio in gola, che cessa solo dopo
che si manifestano i sintomi del retto, i quali sono simili a quelli che seguono un’eva-
cuazione. — Lingua con patina bianca. — Sensibilità della punta della lingua. —
Gonfiore del palato; solletico, raschiamento, e bruciore alla giunzione delle parti
molli e di quelle solide.

  9. Gola: Sens. di avere un piolo, o un boccone in gola che non può essere inghiottito. —
Stiramento in gola. — Raschiamento, sapore sgradevole nelle fauci. — Raschiamento
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in gola, che causa tosse. — Bruciore nelle fauci e nella faringe. — Bruciore all’esofago
e alla laringe, preceduto da sens. di ruvidezza; passa inspirando. — Bruciore in gola
come se causato da pepe; continuo, con costrizione; migl. dopo aver dormito; migl.
anche durante l’inspirazione, aggr. durante l’espirazione; calore in gola e nell’esofa-
go, si estende allo stomaco. — Ugola rossa e allungata. — Gonfiore doloroso di
ghiandole submascellari e tonsille. — Secchezza dell’esofago, con irritazione come se
fosse infiammato; con difficoltà ad inghiottire; con espettorazione di muco acido,
come aceto. — Abbondante espettorazione di muco dal sapore acido.

10. Appetito: Sapore: di mandorle; malaticcio con formicolio doloroso sulla punta della
lingua; viscoso, essendo la lingua coperta da una patina; dolce-amaro, e come se vi
fossero delle scariche di elettricità applicate sulla punta della lingua; amaro; acido,
acre, che sale dallo stomaco. — Diminuzione dell’appetito e della sete; mancanza di
appetito; disgusto; ripugnanza per la birra; impossibilità di mangiare qualsiasi cosa a
causa del disgusto e della nausea; dopo aver bevuto latte, ripugnanza e nausea, con
tendenza al vomito. — Dopo i pasti dolore all’addome.

11. Stomaco: Rigurgiti con nausea, qualche volta dopo aver bevuto, con avvilimento;
con disgusto. — Rigurgiti: di acqua; di bile, la sera. — Singhiozzo. — Nausea, con
indebolimento della vista, sudore sulla fronte, distensione dell’addome, conati di vo-
mito, vertigini; aggr. dopo aver bevuto. — Nausea, e tendenza al vomito; frequente;
con ripugnanza e malessere; con disgusto; continua, con freddo e rigurgito di acqua
con saliva; con vertigini e inappetenza; quasi non consente di scrivere; nell’addome,
con conati di vomito; il paziente si sforza di vomitare e accumula acqua in bocca. —
Vomito: con nausea; del caffè bevuto; di muco, con sapore amaro in bocca; di liquido
giallo che ha odore e sapore di olio; dopo i pasti: vomito di acqua, di muco e di pane,
con nausea continua; amaro di sera, degli alimenti ingeriti a cena, preceduto da
nausea, senso di pienezza e pressione allo stomaco, seguito da sudore sul viso; di
notte di un liquido acido, dall’odore acre, preceduto da nausea; camminando all’aria
aperta vomito violento (che segue una forte nausea) degli alimenti che al momento
sono nello stomaco, o anche di acqua dopo la nausea, aggr. dopo aver mangiato
pane e burro; vomito violento, improvviso, di acqua schiumosa, giallo-bianca, con
sforzi spasmodici; vomito di bile. — Pienezza: con sensibilità dolorosa dello stomaco;
dolore, qualche volta con nausea e mancanza di appetito. — Sensibilità dolorosa
dello stomaco; al tatto; con sens. di vuoto e nausea, e inclinazione al vomito, fino al
pomeriggio. — Pressione allo stomaco: con movimento nell’addome; con solletico;
con malessere all’addome; con compressione, malessere, senso di angoscia, o anche
accompagnata da tensione. — Pressione all’epigastrio. — Contrazioni nello stomaco,
con pressione all’epigastrio, e secrezione di acqua dagli occhi e dal naso; movimenti
spasmodici, come se il paziente stesse per vomitare, con nausea; retrazione della
parte superiore dello stomaco. — Raschiamento nello stomaco; bruciore, qualche
volta come se ci fosse carbone ardente; bruciore e calore nell’epigastrio; borborigmi e
peso al torace.

12. Addome: Nella milza: dolori lancinanti. — Dolori intensi all’addome e allo stomaco;
la parte inferiore dell’addome è più colpita; i sintomi addominali migl. dopo aver
mangiato porridge con latte; dolore costante nell’addome, toccando l’ombelico, con
rumore nell’addome e dolore al ventre; dolore nella regione ombelicale e nella parte
inferiore dell’addome; i dolori della regione ombelicale aggr. al tatto, o stendendosi,
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in tali casi si estendono a volte all’ano. — Colica nella regione ombelicale, in partico-
lare di sera, e con distensione da fluidi dell’addome, seguita da evacuazione. —
Dolore come se l’intestino fosse attorcigliato nella regione ombelicale, seguito da
lacerazioni nella parte sinistra — Intensi dolori spasmodici nell’addome, più intensi
stando in posizione accovacciata (come durante la defecazione), che camminando o
stando diritti. — Tensione all’addome: tra l’ombelico e l’epigastrio; dolorosa e spa-
smodica nella parte superiore dell’addome, specialmente stando seduti; intensa con
distensione di tutto l’addome, evacuazione, flatulenza, e aggravamento di tutti i sinto-
mi stando seduti; stando seduti, tensione anche nella regione ombelicale, con pressio-
ne sull’ano. — Pressione all’addome: sale verso lo stomaco, con nausea improvvisa, e
tensione e pizzichi all’ombelico; sull’ombelico con compressione. — Punture all’ad-
dome: con borborigmi; nella regione ombelicale, in particolare camminando; con
dolori taglienti, soprattutto nella regione ombelicale e nel lato sinistro dell’addome;
con pressione sull’ano; forti al risveglio, con rumori nell’addome, subito dopo l’emis-
sione di gas intestinale, con bisogno urgente di defecare; evacuazione con dolori
addominali taglienti e con spasmi. — Dolori taglienti e punture al colon transverso, si
ripetono ad ogni evacuazione; cominciano dall’ombelico, riescono quasi a bloccare la
respirazione, e causano un piegamento laterale del corpo; i dolori taglienti all’ombe-
lico sono simili a coltellate e scompaiono dopo l’evacuazione; dolori taglienti nella
regione ombelicale e nell’intestino allo stesso tempo, o seguiti da evacuazione; sotto
lo stomaco, nell’addome. — Dolori laceranti nell’addome durante i pasti; nel lato ds.
dell’addome, anche con dolori taglienti sotto lo stomaco; al colon e nella regione
ombelicale dopo ogni pasto. — Dolori lancinanti nell’addome: sopra l’ombelico; a
sinistra dell’ombelico; nel cieco; nella regione del colon sigmoideo. — Dolori da
escoriazione nella parte inferiore dell’addome, tossendo. — Sens. come se nell’intesti-
no, specialmente nel lato sinistro, ci fosse acqua tiepida. — Sens. di freddo all’addo-
me. — Pesantezza: nella parte superiore dell’addome, con nausea; nella parte inferio-
re, con retrazione dell’addome. — Senso di pienezza nell’addome: con borborigmi e
colica; con punture; con tensione e colica nella regione ombelicale. — Distensione
dell’addome ogni giorno, con tensione e borborigmi, aggr. camminando. — Movi-
mento nell’addome; fluttuazione come se ci fosse dell’acqua; borborigmi, a volte nel
lato sinistro e soprattutto nell’intestino tenue. — Esternamente, formicolio e caldo ai
tegumenti dell’addome. — Tensione e dolore agli inguini. — Emissione di gas intesti-
nale: prima della defecazione; con borborigmi nell’addome; frequente, qualche volta
con dolori lancinanti, o come prima di una scarica molle; flatulenza.

13. Retto e Feci: Stimolo urgente di defecare: con borborigmo e punture nell’addome;
come da calore e agitazione nell’addome; con pressione sull’ano, come in diarrea; la
mattina a letto, e dopo essersi alzati, feci, seguite da dolore da escoriazione all’ano;
stimolo improvviso, immediatamente dopo essersi alzati o cominciando a muoversi;
così pressante che il paziente non fa in tempo e raggiungere il bagno. — Feci: soffici,
come pappa, qualche volta con bruciore all’ano; viscose, consistenti, mucose, acquo-
se, qualche volta abbondanti e frequenti, anche di notte, con dolori lancinanti all’ano;
liquide, con raschiamento dell’ano; gialle, sciolte, qualche volta dopo il vomito, o
anche in seguito a sudorazione, mucose, con tenesmo; verde scuro, liquide, seguite
da debolezza; ora solide, dopo mucose, biliose, e infine acquose; marroni, come
pappa, con muco, oppure seguite da borborigmi specialmente nella parte sinistra;

Croton tiglium



645

grigio-verde, veloci ed emesse con un solo sforzo. — Feci non appena il paziente
beve qualcosa (nei bambini feci e colica subito dopo essere stati allattati). — Dopo
aver bevuto caffè le feci (frequenti) cessano. — Dopo la defecazione, dolori tiranti e
pressione alla parte superiore dell’addome, e alla regione ombelicale. — Eiezione di
ascaridi e di taenia solium. — Pressione e tenesmo al retto con dolori taglienti stando
seduti. — Nell’ano: bruciore, che talvolta non permette al paziente di stare seduto,
con gonfiore delle parti circostanti, o con pulsazioni e dolori lancinanti; raschiamento
dopo la defecazione; dolori come da escoriazione e bruciori movendosi, da contrazio-
ne e lancinanti camminando; dolore come se un piolo cercasse di uscire; dolore da
escoriazione dopo la defecazione, con prolasso dell’ano e, comprimendo l’addome,
pressione sull’ano, che si estende ai genitali e al glande; tutto ciò è accompagnato da
senso di angoscia, oppressione, sudore sulla fronte, nausea, perdita della vista e
dell’udito; il riposo calma i dolori.

14. Apparato urinario: Nella regione renale ds., forti dolori lancinanti, che lasciano
senza respiro. — Bisogno di urinare, qualche volta subito dopo aver urinato; aumento
di urina e anche della frequenza di emissione, che può giungere a intervalli di mez-
z’ora. — Urina: gialla, abbondante, talvolta torbida; quando non è più torbida, presen-
ta cristalli marroni; urina chiara, schiumosa, al mattino; chiara con sedimentazione
bianca durante il giorno; chiara, giallo-arancio di notte, leggermente torbida e lanosa
al fondo; dal colore forte, rosso fuoco e molto lanosa, di notte e di mattina; rosso
sangue, con muco; con sedimentazione densa al fondo che forma filamenti; spesso
sedimento nell’urina, seguito da urina con strie in superifice. — Urinando, calore
all’uretra e al glande.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Pene dolente, con arrossamento del glande
e dolori lancinanti nell’uretra. — Dolori tiranti al cordone spermatico, che impedisco-
no al paziente di camminare. — Testicolo sinistro retratto, ds. pendente e flaccido. —
Impetigine sullo scroto. — Erezioni.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazione troppo scarse o del tutto
assenti, con dispnea e palpitazione cardiaca, specialmente andando a letto. — Dolore
e fitte al petto e al torace, che si estendono al dorso, quando la paziente allatta.

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Voce rauca, talvolta come se causata da raf-
freddore, o con bisogno di tossire. — Solletico nella laringe. — Secrezione e accumu-
lazione di muco catarrale nella laringe, con solletico, o soprattutto la sera. — Catarro
bronchiale. — Pressione sulla laringe, specialmente sul lato sinistro — Tosse: con
frequente bisogno di raschiarsi la gola; continua, talvolta con muco nei bronchi, diffi-
cile da espellere, con espettorazione di muco, in particolare la mattina, ma anche di
sera, e con pressione al torace. — Muco nei polmoni, con dispnea e sibilo respirando
profondamente. — Tossendo, dolore all’addome.

18. Torace: Respirazione ostacolata dal dolore nell’addome; difficile, con oppressione;
qualche volta con angoscia. — Respirazione faticosa, talvolta con senso di pienezza e
ansia al torace. — Respiro breve, dopo la defecazione. — Dispnea aggravata dal
salire le scale. — Torace dolente facendovi pressione. — Sens. di pienezza e sensibi-
lità dolorosa delle due cavità, con dolori urenti e lancinanti al lato sinistro e verso le
scapole, o anche pressione e bruciore sia sul lato ds. che sinistro — Malessere a
torace e addome. — Sens. di vuoto nel torace. — Pressione sul torace: respirando
profondamente; intensa la sera; profonda al centro del torace. — Dolori lancinanti nel
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torace: sotto, a ds. durante l’inspirazione; talvolta a sinistra specialmente la sera. —
Pulsazione, da ds. verso dietro. — Bruciore al torace, qualche volta assai intenso, si
estende all’intestino.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione cardiaca: talvolta così forte che si può sen-
tire dall’esterno; durante il coito; dopo i pasti, specialmente coricandosi; improvvise
pulsazioni nella regione aortica. — Palpitazione cardiaca, con difficoltà di respirazio-
ne, specialmente salendo le scale. — Frequenti dolori lancinanti nella regione del
cuore, in particolare durante l’inspirazione; spasmi frequenti nella regione del cuore;
il ventricolo sinistro è particolarmente colpito. — Esternamente, pulsazione nel lato
ds. del torace; dolori laceranti.

20. Collo e Dorso: Nelle vertebre cervicali pressioni e dolori tiranti. — Nella regione
lombare, formicolio come da presenza di insetti. — Dolori lancinanti al rene ds.

22. Arti superiori: Dolori alla spalla ds., dolori lancinanti alla sinistra — Pesantezza e
stanchezza delle braccia; dolori tensivi e contundenti; sens. di pesantezza e debolez-
za; lacerazione nel braccio ds. — Nel gomito sinistro, sens. di perforazione dell’artico-
lazione. — Nell’avambraccio ds. dolore tirante, tensivo, contundente e pressorio; la-
cerazione nell’avambraccio sinistro; dolori tiranti nella mano ds. — Spasmi nelle dita
della mano sinistra; dolori tiranti e laceranti nelle dita intermedie della mano sinistra;
dolori penetranti nelle ultime falangi delle dita.

23. Arti inferiori: Nell’articolazione coxofemorale sinistra, dolore tensivo, che il pazien-
te avverte soprattutto quando si alza da una posizione seduta; dolori tiranti e gonfiore
nelle natiche e nell’ano, dopo aver fatto movimento. — Stanchezza e pesantezza alle
gambe. — Nelle cosce, tensione e dolori contundenti; prurito urente alla gamba sini-
stra, e sens. di paralisi. — Dolori penetranti e laceranti alle ginocchia; tensione e
punture; dolori penetranti artritici. — Nella gamba sinistra dolori pungenti; laceranti;
spasmi durante il sonnellino post-prandiale; prurito e calore nella tibia ds. — Peso e
dolore all’articolazione del piede ds.; dolori lancinanti in entrambi i piedi, talvolta
come da lussazione; spasmi e lacerazioni nella pianta del piede sinistro — Dolori
lancinanti e laceranti alle dita dei piedi, in particolare agli alluci.

24. Sintomi generali: Stanchezza e depressione generale. — Dolori alle estremità. —
Generale senso di malessere, con stanchezza, seguita da desiderio di dormire, aggr.
coricandosi, con perdita di vista e udito; gocce di sudore sulla fronte, e sens. di non
poter arrivare all’edificio più vicino, con vertigine, pallore della faccia, stanchezza e
depressione, bisogno di stare all’aria aperta, che però aggrava la malattia. — Sens.
come se il corpo venisse scosso, qualche volta con ansia. — Sens. di intorpidimento
di tutto il corpo. — Eccitazione di tutto il corpo. — Tremore generale. — Debolezza,
talvolta con malessere, o anche con depressione. — Malori. — I sintomi migl. dor-
mendo.

25. Cute: Mani calde, con vene gonfie. — Prurito seguito da dolore urente. — Il paziente
non può grattarsi molto perché sente dolore; basta comunque un leggero strofinare la
cute per lenire il prurito. — Erisipela che prude molto. — Infiammazione vescicolare
(rossore scarlatto) della cute. — Rossore, calore e punture in varie parti, con pustolet-
te, gemizio e il giorno successivo formazione di croste grigio-bruno che poi cadono.
— Pustole, con infiammazione, quasi generale, dei tegumenti dell’addome, seguite da
desquamazione. — Eruzione erpetica sullo scroto.
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26. Sonno: Frequenti sbadigli al mattino, con sens. di flaccidità e sensibilità dello stoma-
co. — Desiderio di dormire, irresistibile nel pomeriggio; verso mezzogiorno il pazien-
te è costretto a coricarsi, ma non riesce a dormire; palpitazione del cuore. — Turbe
del sonno di notte, a causa di sogni spiacevoli che rendono il paziente ansioso. — Di
notte a letto continuo agitarsi senza poter dormire; dopo, sonno improvviso con brutti
sogni. — Il paziente si sveglia a mezzanotte da un sonno profondo, con gambe
pesanti come piombo. — Al risveglio dolore contundente alle estremità, e confusione
alla testa. — Cefalea che sveglia il paziente. — Risveglio improvviso. — Il paziente
dorme sul dorso, ed è svegliato da emissione seminale. — Fa numerosi sogni spiace-
voli che lo riguardano e che lo affliggono.

27. Temperatura: Suscettibilità al freddo: in particolare delle estremità, con cute raggrin-
zita, che scompare a letto; nel pomeriggio non va via neanche stando a letto, colpisce
soprattutto il dorso e l’addome; dai piedi ai polpacci. — Cute fredda su tutto il corpo,
diventa calda se il polso è accelerato, con sudorazione. — Caldo e febbre accompa-
gnano le eruzioni cutanee. — Improvvisamente mani fredde e pallide (come morte),
con rughe sulle dita. — Freddolosità, con tremore convulsivo. — Di notte brividi di
tutto il corpo. — Condizione febbrile talvolta dolorosa; prima con aumento del calore
corporeo, dopo con sens. di freddo al dorso, nella regione delle vertebre lombari. —
Aumento del calore corporeo; nell’addome. — Calore che irradia dalle vertebre lom-
bari; generale, con sudorazione e cefalalgia; bruciore, dolore urente, in seguito freddo
che viene dalle vertebre lombari. — Polso frequente e pieno, veloce e irritabile;
debole e qualche volta frequente allo stesso tempo; oppure prima debole e piccolo e
poi pieno e forte. — Sudore, talvolta solo sulla fronte.

CUBEBA

Ceppo: Pepe cubebe. Cubeba officinalis. Cubebe. O. N. Piperacee. Tintura di frutti secchi
non maturi.

Indicazioni cliniche: Afta. Albuminuria. Crup. Diarrea. Dissenteria. Enuresi. Ernia. Go-
norrea. Leucorrea nelle bambine. Orchite. Orticaria. Prostatite. Reumatismo. Roseola.
Uretra, secrezione mucopurulenta dall’.

Caratteristiche: Cubeba corrisponde a catarro. È un rimedio vecchio quanto il mondo,
efficace contro la gonorrea e le secrezioni uretrali purulente, ma influenza la mucosa
di naso, vie aeree e intestino, come pure quella del tratto urogenitale. Agisce meglio
su pazienti dal temperamento bilioso con tendenza alla stipsi. Alcuni dei sintomi più
tipici sono: bruciore alla gola, con secchezza, costante bisogno di inghiottire saliva;
bruciore nello stomaco; nell’addome; nel retto; nell’uretra; nella fossa navicolare.
Nash indica come e quando usarlo in casi di gonorrea: «dopo che la fase di infiamma-
zione, curata con gli specifici rimedi, è passata, se vi è ancora bruciore all’uretra dopo
la minzione, e se l’urina rimane densa, gialla, come pus (con Puls. l’emissione è
blanda; con Merc. tutti i sintomi aggr. di notte). Emissione densa (Secrezione uretrale
mucopurulenta) non corrisponde a nessuno dei tre rimedi». Il paziente sente pungere
alle piante dei piedi. Ha la sens. che ci sia un peso che tiri verso il basso, e di
pressione nella regione dell’anello femorale; aggr. camminando, cavalcando, solle-
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vandosi. Feci e coliche aggr. di notte a letto; migl. alzandosi e camminando. Malattie
cutanee concomitanti con disturbi renali. Urina schiumosa, albuminosa, con tracce di
sangue. Leucorrea acre nei bambini.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Cop. (con cui è compatibile). Pip-m. Pip-n. e Mati..
Caps.; Canth. (vescica irritabile nelle donne); Ter.; Cann-s.; Iod.(crup membranoso).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore e facoltà mentali esaltate. — Una forte agitazione fa risvegliare
per un attimo il paziente, che pronunciò qualche frase incoerente e poi ricadde in un
sonno comatoso.

  3. Occhi: Occhi rivolti verso l’alto; iperemici; pupille contratte comre una capoccia di
spillo.

  6. Faccio: Faccia rossa e gonfia. — Le vene della fronte e delle tempie sono turgide. —
Labbra viola scuro. — Labbra gonfie, secche e lucide. — Bocca che si torce da un lato
ogni volta che il paziente cerca di parlare o sorridere.

  7. Denti: Denti leggermente ricoperti di incrostazioni brune.
  8. Bocca: Saliva viscosa e schiumosa. — Afte di labbra e gengive. — Lingua patinosa e

umida o molto bianca.
  9. Gola: Costante bisogno di inghiottire saliva per dare sollievo a secchezza e bruciore

di gola e laringe.
11. Stomaco: Nausea e vomito. — Dolore urente nello stomaco.
12. Addome: Bruciore nell’addome. — Ernia femorale. — Colica.
13. Retto e feci: Diarrea, con borborigmi, dolori taglienti all’addome e bruciore nel retto.

— Suppurazione nel retto. — Bruciore e prurito all’ano. — Feci: nerastre, gialle;
biliose; con muco giallo trasparente; con particelle biancastre come riso; con muco e
sangue (dissenteriche); involontarie; aggr. di notte a letto; migl. alzandosi dal letto e
movendosi.

14. Apparato urinario: Urina schiumosa. — Albuminosa, con tracce di sangue, con
maggiori quantità di uroxantina. — Bruciore e prurito nella fossa navicolare. — Enu-
resi notturna.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Secrezione uretrale dal colore rosso scuro
(gonorrea). — Infiammazione del pene. — Sens. di pressione e pesantezza alla pelvi.
— Testicoli gonfi. — Secrezione densa giallo-verde, con frequente ostruzione del-
l’uretra. — Prostatite.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Uretrovaginite, grave e di lunga durata,
con dolori acuti e abbondanti secrezioni. — Leucorrea abbondante, gialla, verde,
molto acre, maleodorante; eritema sulle superfici interne delle cosce, prurito vulvare,
forte desiderio sessuale; piccole pustole urenti; utero gonfio e dolente; mestruazioni
con molto anticipo, precedute e seguite da leucorrea, o scarse e consistenti soprattut-
to di leucorrea. — Leucorrea acre nei bambini.

17. Apparato respiratorio: Respirazione lenta, breve e affannata; veloce e rumorosa. —
Sens. di pienezza al torace. — Sens. di soffocamento. — Pseudomembrane nella
laringe. — Voce rauca e affannata. — Incessante tosse bronchiale; aggr. di sera, col
calore, all’aria aperta; gola secca; respiro veloce, rumoroso. — Tosse dura. — Tosse
crup.
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19. Polso: Polso molto lento, moderatamente pieno, ma si estingue alla minima pressio-
ne.

21. Estremità: Sens. di calore ai palmi delle mani e alle piante dei piedi. — Intorpidi-
mento delle dita delle mani e dei piedi.

25. Cute: Cute calda, umida, freddo-umida. — Su tutto il corpo caldo febbrile che causa
formicolio. — Vampa di rossore su tutto il corpo. — Eruzione di papule roseoliformi,
senza febbre o prurito, su faccia, natiche, arti superiori, e in minor misura sugli arti
inferiori. — Intenso prurito. — Grave orticaria febbrile.

27. Temperatura: Vampe di caldo su faccia, piante dei piedi e palmi delle mani. —
Febbre con calore all’epigastrio. — Sudore freddo su torace e dorso; bruciore all’ad-
dome (in crup).

CUCURBITA   PEPO

Ceppo: Zucca. O. N. Cucurbitacee. Semi. Tintura di pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Cestodi. Chinetosi. Ipertrofia della prostata. Vomito in gravidanza.

Caratteristiche: Rimedio efficace contro i cestodi, che può essere dato, senza alcun peri-
colo, ai bambini. I semi vengono scottati in acqua bollente. Le pellicine esterne, così
ammorbidite, vengono rimosse, mentre la polpa verde interna viene utilizzata. Per
ogni paziente devono essere impiegati 60 gr. di semi, che rendono 30 gr. di polpa. La
polpa viene pestata in un mortaio, o in un altro contenitore, e resa omogenea. Si può
aggiungere latte o panna, zucchero, e mangiarla tipo porridge. Dovrebbe essere presa
al mattino dopo 12-16 ore di digiuno, seguita, dopo due ore, da una somministrazione
di olio di ricino. Il metodo di Hale è il seguente: il paziente deve mangiare ogni
giorno poco e leggero, saltare la cena, e andando a letto ingerire 30 gr. di semi
sbucciati, schiacciati con latte o panna. Al mattino, al risveglio, deve prendere un
cucchiaio di olio di ricino in mezza tazza di etere solforico puro. Deve saltare la
colazione, può bere solo una tazza di tè o caffè. In due o tre ore l’olio avrà agito,
facendo espellere il verme. Hansen racconta che alcuni missionari hanno trovato la
tintura di grande efficacia per il mal di mare e il vomito in gravidanza. Bonino ha
curato con Cuc-p. 3 salivazione e vomito in una donna le cui mestruazioni erano
assenti, e che si riteneva erroneamente essere incinta. L. E. Griste racconta di un suo
caso: una donna al quarto mese di gravidanza soffriva, sin dal concepimento, di
vomito, e da sei settimane non tratteneva cibo. Moriva di fame, era pallida, sparuta; la
lingua era pulita. Subito dopo aver mangiato o bevuto qualsiasi cosa era presa da
nausea. Il medico, preso un gambo di zucca, lo aveva tagliato a fette e coperto di
alcol. Dopo mezz’ora usandone una piccola parte aveva preparato una diluzione ix,
versatone quasi due grammi (1,87) in mezza tazza d’acqua, ne aveva dato al paziente
un cucchiaino ogni due ore. Il vomito cessò. L’indicazione di Griste è: «Forte nausea
subito dopo aver mangiato».
[Nella tradizione popolare siciliana, i semi di zucca vengono indicati come «eccitatori»,
con evidente riferimento alla sfera sessuale. È molto probabile che tale tradizione si
sia attestata per l’interessante azione farmacologica che questo rimedio esercita sul-
l’ipertrofia prostatica].

Cucurbita pepo
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CULEX   MUSCA

Ceppo: Zanzara. O. N. Culicidae. Insetti. Tintura.

Indicazioni cliniche: Vertigini.

Caratteristiche: Culex è stata sperimentata dal dott. Kent, ma l’unica verifica da me
riscontrata è del sintomo: vertigine ogni volta che il paziente si soffia il naso. W. P.
Wesselhoeft ha curato un uomo di 40 anni, robusto, bruno, che aveva un gonfiore
sulla mascella sul primo tricuspide ds. Leggero rossore delle guance. Minaccia di
ascesso, con dolore greve, parossistico. Migl. con applicazioni calde. Il gonfiore era
comparso dopo l’esposizione a tempo umido. Merc. e Rhus-t. non ebbero alcun effet-
to. Il paziente diceva che ogni volta che soffiava il naso aveva le vertigini, con un
senso di pienezza nelle orecchie. Culex alleviò subito il dolore, e in 48 ore il gonfiore
scomparve. Sarebbe bene provare una tintura di campioni di Anopheles carica di
organismi malarici.

CUNDURANGO
(CONDURANGO)

Ceppo: Gonolobus cundurango. (Altitudini elevate in Ecuador, Sud America). O. N. Ascle-
piadacee. Tintura e triturazione della corteccia secca del gambo.

Indicazioni cliniche: Anoressia. Atassia locomotoria. Cancro. Cefalea. Epitelioma. Fisto-
la. Gastroduodenite. Ragadi dell’ano. Screpolature. Sifilide. Stomaco, affezioni dello.
Tumore del petto. Ulcere. Ulcus rodens. Vaiolo.

Caratteristiche: Cund. appartiene alla famiglia delle aslepiadacee, come Asclepias Syria-
ca, Tuberosa e anche Calotropis. L’azione di quest’ultima in condizioni sifilitiche può
essere confrontata all’azione di Cund. sul cancro. Questa pianta è stata introdotta in
medicina come rimedio contro il cancro dal Dr. Bliss di Washington. Clotar Muller ha
curato con questo medicamento parecchi casi di «ulcere icorose, vecchie, ostinate,
maleodoranti»; un caso di carcinoma delle labbra, un’ulcera sinuosa, sporca. Burnett
che ne ha sperimentato gravi sintomi, ha osservato che produce una «dolorosa screpo-
latura nell’angolo ds. della bocca». Queste screpolature sono comparse in molti pa-
zienti che assumevano il rimedio; e Burnett ha curato screpolature simili con lo stes-
so. Egli le considera un’indicazione chiave, e ha curato pazienti con tumori, in alcuni
certamente canceroso, che avevano quel sintomo collaterale. Secondo lui Cund. è
antipsoriasico (Tumours of the Breast, pag. 28). Dudgeon (H. W., xxiv. 543) riporta la
cura con Cund. 1, di un caso di presunto cancro alla mammella sinistra in una donna
di 69 anni. Il capezzolo si era talmente retratto da diventare invisibile. Dal lato esterno
del capezzolo un tumore duro, della misura di un uovo era il centro da cui irradiavano
dolori lancinanti, e tutto il petto assai sensibile al tatto. Il tumore aumentava costante-
mente con Hydr. e Phyt.; venne arrestato solo temporaneamente da Conium., mentre
con Cund.. scomparve del tutto. Cund. è usato principalmente come rimedio contro il
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cancro, specialmente cancro che ha origine nelle strutture epiteliali. Un’altra indica-
zione importante sono ragadi in orifizi muco-cutanei ed escrescenze tipo verruche.
Dolori taglienti, urenti, costrittivi, acuti, formicolio. Molti i sintomi della cute: macchie;
eczema; pustolette; pustole; ulcere indolenti; lupus; ulcere varicose; affezioni sifiliti-
che; epitelioma; scirro. Burnett sostiene che Cund.. abbia un’azione efficace sulla
lingua. Ha curato con questo rimedio un’ulcera della lingua (è incerto se fosse cance-
rosa o sifilitica); lingua e labbra rosse. Ho osservato in un paziente curato con tintura
ix «una sens. di formicolio sul dorso, e cefalea alla tempia ds.». Anche durante un
esperimento un paziente aveva lamentato un dolore strisciante sul periostio dell’ome-
ro ds. Il dr. Guyvenot (Bull. Gèn. de Thèrap. No. 32, 1890) attribuisce a Cundurangin
la proprietà di causare atassia locomotoria. Qusta compare tardi, ed egli crede che sia
dovuta alla formazione di qualche sostanza tossica causata dal frazionarsi dell’alcaloi-
de nell’organismo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ant-t. (eruzioni pustolari); Arum-t. (angolo della bocca
screpolato; faringite dolorosa); Bapt. (faringite dolorosa; cancri aperti, con secrezioni
maleodoranti); Ars., Con., Hydr., Phyt., Trif-p., Kreos. (cancro, in particolare della
mammella); Hydr., Kali-s., (ulcus rodens, lupus, cancro dello stomaco); Thuj. (cancro
epiteliale, ragadi alle aperture muco-cutanee); Sil. (ulcere fistolose).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente si sente avvilito.
  2. Testa: Grave cefalea sorda per tutto il giorno. — Forte dolore alla tempia sinistra;

dolore tagliente alla tempia sinistra e nel globo oculare sinistro — Sens. come se la
fronte fosse larga e alta; Come se la metà sinistra fosse più grande della ds. (il pazien-
te sente la parte sinistra pesante, quella ds. libera).

  3. Occhi: Visione di oggetti davanti agli occhi. — Epitelioma piatto sulla palpebra infe-
riore.

  5. Naso: Molto muco vischioso dal naso, si alterna a insolita secchezza. — Voce nasale.
— Rigidità. — Sens. di pressione e pienezza al ponte del naso. — Epitelioma piatto
sul lato sinistro del naso.

  6. Faccia: Profonda screpolatura all’angolo della bocca, escrescenze verrucose sui bor-
di. — Ulcera sul mento, dal lato ds. perfora arrivando alle gengive.

  8. Bocca: Leggero dolore alla parte sinistra della lingua. — Piccola pustola dolorosa sul
lato ds. della punta della lingua, sulla superficie superiore verso il bordo. — (Cancro
della lingua).

  9. Gola: Dolore alla gola, che si estende allo stomaco con bruciore dello stesso. —
Persistente faringite dolorosa. — Faringite dolorosa con bruciore, e sens. di secchezza
che causa tosse secca.

11. Stomaco: Anoressia. — Leggera nausea che sale dall’ipocondrio ds. — Cancro dello
stomaco.

12. Addome: Dolore nell’ipocondrio ds.
13. Retto e Feci: Stipsi. — Ragadi all’ano; dolori terribili quando si muove l’intestino;

screpolature agli angoli della bocca.
14. Apparato urinario: Incontinenza urinaria. — Urina scarsa; dal colore forte, con fo-

sfati.
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18. Torace: Ulcera grande quanto una mano sulle coste false, apparentemente carcino-
matosa. — Sulla parte ds. del torace, in particolare intorno al capezzolo, rigonfiamenti
della misura di uova di piccione o gallina, alcuni suppuranti; il capezzolo viene a
trovarsi su un rigonfiamento duro e doloroso; ghiandole ascellari gonfie; dimagrimen-
to. — Tumori della mammella in uno dei due lati.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore costrittivo. — Alzandosi al mattino, dolore acuto
al cuore, seguito da emissione di gas intestinale.

20. Collo e Dorso: Continuo dolore sordo alla scapola sinistra.
21. Estremità: Indolenzimento di tutto il corpo, come reumatismo, aggr. alla spalla sini-

stra e sotto la scapola sinistra (bruciore). — Ragadi su anche e dietro le ginocchia.
25. Cute: Alcune piccole escrescenze verrucose congenite si ingrandiscono e sembrano

di recente formazione. — Macchie, pustole e foruncoli su molte parti del corpo.

CUPHEA VISCOSISSIMA

Ceppo: Lythrum petiolatum. Menta pulegio rossa. O. N. Lytraceae. Decotto o tintura di
piante fresche raccolte in luglio o agosto.

Indicazioni cliniche: Cholera infantum. Dissenteria.

Caratteristiche: Questo rimedio è molto usato in alcune zone degli USA per curare
diarrea estiva e dissenteria. La pianta è viscosa, appiccicosa e contiene tannino. È
stata introdotta nella pratica omeopatica da Dr. A. A. Roth di Frederick, Maryland, che
fu indotto a sperimentarlo nellapratica da una sua paziente (H. R., iii. 242) e i suoi
esperimenti sono stati confermati da S. G. A. Brown (Med. Cent.). Il dr. Roth sommi-
nistrava dosi da 5 a 10 gocce a secondo dell’età del paziente. I casi in cui è più
efficace sono: 1) Disturbi derivanti da latte o cibo acidi; con vomito di cibo indigesto
o latte cagliato, e con feci verdi acquose, acide, il cui numero varia da 5 a 30 al
giorno; i bambini sono di cattivo umore e febbricitanti, non trattengono niente nello
stomaco; il cibo sembra proprio passargli attraverso. 2) Feci dissenteriche, piccole,
frequenti, con sangue, con tenesmo e dolore; febbre alta, agitazione e insonnia. Il dr.
Roth attribuisce al rimedio proprietà «toniche», in quanto calma rapidamente i bambi-
ni. Non è efficace nei casi di diarree ordinarie, come ad esempio diarrea da freddo.
Brown dice: «se avete un bambino con la febbre alta, che è di cattivo umore e agitato,
vomita latte cagliato, ha iper-acidità di stomaco, feci frequenti, verdi, acquose, acide,
o anche se le feci sono dissenteriche, con tenesmo e colica, dategli Cuphea». Diagnosi
differenziale: Aeth.
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CUPRESSUS   AUSTRALIS

Ceppo: O. N. Conifere. Tintura di frutti e foglie.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Gonorrea. Reumatismo.

Caratteristiche: La sperimentazione su Cupress. Aust., sebbene non estensiva, è suffi-
ciente a mostrare l’analogia della sua azione e di quella di Thuj. Dolori acuti, pungen-
ti, sono i sintomi principali. Generale sens. di calore.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Abies, Sabin., Thuj.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è di buon umore.
  2. Testa: Dolore acuto, pungente dall’occipite sinistro alla tempia sinistra.
11. Stomaco: Aumento dell’appetito, seguito da disgusto per il cibo. — Appetito vorace.

— Sens. di calore allo stomaco.
14. Apparato urinario: Dolori pungenti dai reni alla vescica, con aumento del bisogno

di urinare, e flusso più scarso del normale. — Costrizione lungo l’uretra, in particolare
verso il collo della vescica.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito a glande e orifizio dell’uretra. Dolore
nel perineo e nei vasi spermatici con senso di peso ai testicoli.

20. Collo e Dorso: Dolore greve nella regione lombare.
22. Arti superiori: Dolore alle spalle, specialmente all’articolazione della spalla ds., che

scende al gomito.
23. Arti inferiori: Dolori pungenti, tiranti, alle ginocchia e lungo i linfatici delle gambe.

— Dolore acuto, folgorante a rotule e piegatura delle ginocchia. — Tensione nei
polpacci, con occasionali spasmi muscolari e malessere generale.

27. Temperatura: Aumento del calore corporeo senza sete.

CUPRESSUS LAWSONIANA

Ceppo: O. N. Conifere. Tintura di bacche e foglie.

Indicazioni cliniche: Cheloide. Tumori. Verruche volgari.

Caratteristiche: Cupress. è stato sperimentato in modo frammentario da Burnett, che fu
costretto a sospendere l’esperimento a causa dei «terribili dolori che causava allo
stomaco». È quindi giunto alla conclusione che l’azione di questo rimedio è molto
simile a quella di Thuj., e lo ha usato con successo come variante sia di Thuj. che di
Sabin. nella cura dei tumori: lipoma della coscia; cheloide.

Cupressus australis - Cupressus lawsoniana
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CUPRUM   ACETICUM

Ceppo: Acetato Rameico. Cu 2(C2 H3 O2) H2 O. Soluzione.

Indicazioni cliniche: Allucinazioni. Angina pectoris. Apoplessia. Asma bronchiale. Cere-
bropatie. Cestodi. Colera asiatico. Coliche gastro-intestinali. Corea minor. Crup. Diar-
rea. Epilessia. Erisipela. Eruzioni. Idrocefalo. Meningite cerebrospinale. Morbillo.
Nevralgia frontale. Paralisi. Pertosse. Psicosi. Scarlattina. Spasmofilia. Strabismo. Ure-
mia. Vaiolo.

Caratteristiche: Cupr-a. causa gli effetti principali di Cupr. met.: crampi, coliche addomi-
nali, spasmi, affezioni paralitiche, convulsioni. I sintomi si manifestano improvvisa-
mente e periodicamente. Corrisponde ai risultati di eruzioni respinte. Il dott. Burnett
ha curato con questo rimedio un caso di nevralgia frontale sinistra che persisteva da
anni. Ha usato la Tintura di rame di Rhademacher. Il dolore veniva definito dal
paziente «perforante e terribile». Burnett non è in grado di dire se la sua cura è stata
strettamente omeopatica o «se Cuprum ha agito sulle basi di Paracelsic Universalia».
Un uomo di 50 anni è stato curato con Cupr. ac. 5 trit. da uno spasmo tonico delle dita
del piede ds.; lo spasmo era molto doloroso, durava per ore, era causato da frizione,
dallo stare su pavimento freddo, ecc. Non vi era alcuna causa apparente, e non era
accompagnato da altri disturbi. Guarì in cinque giorni, dopo mesi di sofferenze (H.R.,
ii. 71). Petroz raccomanda il rimedio per curare il vaiolo e ha verificato la sua induzio-
ne nella pratica. Come ha sottolineato il Generale Phelps (H. W., Ottobre, 1896), la
«Crimson Cross Ointment» (pomata) usata con successo da Fielden nell’epidemia di
vaiolo di Gloucester deve la sua efficacia al Cupr. ac. che contiene. In epilessia l’aura
comincia nelle ginocchia e sale nell’ipogastrio, quando il paziente diventa insensibile.
I sintomi aggr. con il calore e con il movimento. Il paziente è costretto a cambiare
posizione frequentemente. Il rimedio è più adatto a costituzioni carbo-azotate.

Relazioni: In casi di avvelenamento gli antidoti sono: zucchero, o albume dati liberamen-
te. Antidoti omeopatici: Bell., Chin., Con., Cic., Dulc., Hep., Ip., Merc., Nux-v. Com-
plementari: Calc., Gels. (sovraffaticamento mentale): Cic. e Solanaceae (sintomi psi-
chici); Zinc. (idrocefalo e convulsioni da esantemi soppressi).

Cause: Sovraffaticamento cerebrale. Eruzioni respinte.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Memoria debole; diminuzione delle funzioni cerebrali. — Il paziente è
assente. — Idee fisse: vede poliziotti che vengono a prenderlo. — Allucinazioni, di
tutti i tipi di immagini e smorfie, specialmente la sera andando a letto e chiudendo gli
occhi. — Delirio; se si trova fuori vuole tornare a casa. — Parla come un maniaco; si
sveglia gridando e brontolando; cerca di scappare. — Paura: di cadere; delle persone
che si avvicinano; della morte. — È loquace. — Angoscia, con vomito, colica, sete,
freddo alle estremità, polso veloce e spasmodico. — Afflizione e depressione, con
occhi affossati, lingua umida, sapore insipido in bocca, mancanza di appetito, tosse
continua, rigurgiti, sapore di rame, sete ardente, polso piccolo.
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  2. Testa: Vertigine con stupore; migl. dopo l’evacuazione. — Forte cefalalgia, con sete
e colica. — Forte cefalea a intervalli come parossismi, dolori lancinanti, qualche volta
alla fronte, altre al vertice, altre alle tempie o all’occipite, aggr. con la minima pressio-
ne. — Infiammazione cerebrale: prostrazione, respiro breve e ansioso; faccia gonfia e
pallida; quando beve il bambino morde il bicchiere o il cucchiaio; scomparsa del rash.
— Pesantezza alla testa, e leggera sordità.

  3. Occhi: Dopo aver guidato per alcune ore improvvisamente il paziente vede in modo
indistinto e doppio (paralisi del nervo abducente sinistro).

  5. Naso: Secrezione di sangue dal naso.
  6. Faccia: Condizione tetanica delle mascelle. — Nevralgia dietro l’orecchio ds., nell’os-

so zigomatico e nella mascella, aggr. movendosi; di notte; per sforzo mentale; migl.
con la pressione e coprendo la testa; sens. di freddo alla testa. — La faccia ha un
espressione angosciata.

  8. Bocca: Costante protrusione e retrazione della lingua.
  9. Gola: Infiammazione delle tonsille; o, quando sono gonfie, suppurazione e poi gua-

rigione.
11. Stomaco: Sapore di rame, lingua coperta da una patina grigiastra. — Disgusto per

bevande e cibo, talvolta con conati di vomito. — Rigurgiti con sapore di rame, tosse
continua. — Costante bisogno di vomitare, qualche volta con tosse e respirazione
convulsa, o anche con frequente emissione di urina. — Vomito, talvolta molto fre-
quente, con coliche e convulsioni. — Vomito verde, bianco, schiumoso. — Frequente
vomito dal colore bluastro, seguito da conati, dispnea, e polso irregolare e frequente.
— Vomito con evacuazioni sciolte. — Vomito con sangue, seguito da frequenti conati.
— Lacerazioni nella regione precordiale. — Periodica contrazione dello stomaco.

12. Addome: Addome retratto, leggermente sensibile alla pressione. — Forti coliche,
accompagnate da vomito e diarrea. — Coliche notturne con vomito. — Distensione
dell’addome, con abbondanti evacuazioni di feci. — Addome duro, gonfio, e dolente
al tatto.

13. Retto e Feci: Feci con molti vermi, nere o miste a sangue e muco. — Feci accompa-
gnate da tenesmo e astenia.

14. Apparato urinario: Urina torbida, rosso cupo, con sedimentazione gialla, accompa-
gnata da sete e malessere generale.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni molto abbondanti.
17. Apparato respiratorio: Dispnea. — Torace spasmodicamente costretto che impedi-

sce la respirazione e fa aumentare l’ansia del paziente. — Tosse secca frequente e
forte, con dolori laceranti alla testa: tosse seguita da forte palpitazione che dura parec-
chi minuti; ansia e pressione al torace, aggr. stando seduti; tosse tra le undici e l’una
di notte. — Faccia rossa, durante gli attacchi di tosse, blu intorno alla bocca e alle
labbra; trasalimenti nel sonno; il paziente è di cattivo umore, piange e ha parossismi
di tosse.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. di morte dietro la cartilagine ensiforme. — Fre-
quenti attacchi di angina pectoris causati da sforzo o eccitazione.

21. Estremità: Dolore tirante e tensione alle estremità con brividi e tremore sebbene la
cute non sia fredda. — Periodica contrazione dolorosa delle dita di mani e piedi,
spesso talmente grave che il paziente assai difficilmente riesce a stenderle. — Crampi
e freddo.
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22. Arti superiori: Intorpidimento e claudicazione della mano sinistra.
23. Arti inferiori: Crampi nei polpacci. — Camminando il paziente trascina il piede

sinistro.
24. Sintomi generali: Stanchezza, con tremore, mancanza di appetito; debolezza talvol-

ta con convulsioni; incapacità di stare in posizione eretta. — Insensibilità e debolezza;
rigidità degli arti e del corpo; paralisi degli arti. — Gli animali stanno stesi su un lato;
angoscia, evacuazioni intestinali, verdi e schiumose; respirazione difficile, inclinazio-
ne al vomito (subito dopo muoiono). — Nell’epilessia l’aura comincia nelle ginocchia,
sale fino alla regione dell’ipogastrio, quando causa perdita di coscienza, si ha schiuma
dalla bocca e convulsione. — Se la paziente entra in una stanza dal soffitto alto, le gira
la testa e perde i sensi. — Posizione supina con la testa rivolta indietro; agitazione e
pianto. — Trisma, con spasmi nel palato e mutismo; sobbalzi convulsi, vomito dolo-
roso e dispnea. — Ittero. — Infiammazione e gonfiore (da applicazioni esterne).

25. Cute: Cianosi. — Scarlattina. — Morbillo. — Miliaria. — Vaiolo. — Erisipela. —
Psoriasi.

27. Temperatura: Febbre con gonfiore del ventre e stipsi; calore con polso duro, cefalal-
gia, difficoltà ad inghiottire, e distensione dell’addome; polso piccolo e contratto. —
Morbillo con bronchite.

CUPRUM   ARSENICOSUM

Ceppo: Arsenito di rame. Cu H As O3. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Colera. Colerina. Corea. Diarrea. Enteralgia. Paralisi (lato sinistra).
Nefrosi. Nevralgie. Vomito.

Caratteristiche: Cupr. Ars. combina i caratteri dei suoi due componenti metallici. Forti
dolori nevralgici all’addome; terribile stress nella regione dell’epigastrio; bruciore nel-
l’esofago e nell’uretra; intorpidimento; sens. serpiginosa, prurito, brividi. Per J. N.
Majumdar l’indicazione principale di Cupr. Ars. in condizioni coleriche è la seguente:
«freddo a tutto il corpo, con crampi, e singhizzo ostinato». B.L. Bhaduri glielo ha fatto
notare. Salzer ha indicato come prima indicazione «sudorazione fredda e viscosa di
natura intermittente». Egli la trova molto valida nella fase di collasso del colera, in cui
si manifesta sudorazione intermittente, fredda e viscosa. La cute è molto sensibile al
tatto; e la pressione aggr. tutti i sintomi. Il riposo migl. molti sintomi, il movimento
invece li aggr., ma lo stesso movimento migl. la rigidità del dorso e il formicolio alle
mani. Il tempo umido causa nevralgia dell’addome. Debolezza e agitazione. Periodi-
cità dei sintomi.

Relazioni: Per gli antidoti vedi Ars. Diagnosi differenziale: preparazioni con Arsenico e
Rame; Acon.; Cimic. (angina pectoris, intorpidimento del lato sinistro del corpo, pare-
si del braccio sinistro); Merc-c. (diarrea e tenesmo); Iris.
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PATOGENESI

  2. Testa: Vertigine, idee confuse e cefalea tra le tempie. — Senso di pienezza alla testa,
il cervello sembra espandersi e premere contro l’osso frontale. — Dolore acuto alle
tempie, aggr. nel lato sinistro — Cefalea tra le tempie; il dolore sembra concentrarsi
al centro della fronte e da lì scendere al naso. — Indolenzimento della testa la mattina
dopo essersi lavati.

  3. Occhi: Punti scuri davanti agli occhi; occhi molto sensibili.
  4. Orecchio: Dolore perforante all’orecchio ds.; dolore acuto alla tempia, aggr. alla

sinistra
  5. Naso: Ossa del naso molto dolenti, specialmente se si fa pressione.
  6. Faccia: Faccia sconvolta; espressione di grande sofferenza. — Forti dolori tiranti e

spasmi muscolari nel lato sinistro della faccia tra l’occhio e l’angolo della bocca. —
Indolenzimento delle ossa.

  8. Bocca: Bocca molto secca; il paziente vuole bagnarsi la bocca frequentemente. —
Fitta ai molari superiori del lato sinistro, irradia verso l’alto alla linea mascellare supe-
riore. — Parte posteriore della lingua coperta da una patina spessa. — Lingua secca e
tremula. — Alito cattivo.

  9. Gola: Bruciore lungo l’esofago dallo stomaco alla bocca.
11. Stomaco: Sete moderata; ma qualsiasi tipo di bevanda fa aumentare la nausea; pochi

sorsi sono sufficienti; il desiderio di bere sembra dovuto più alla secchezza della
bocca che alla sete. — Sete intensa. — Nausea e vomito, aggr. dopo aver mangiato;
aggr. dopo lo studio. — Singhiozzo ostinato. — Nausea e stress all’epigastrio. —
Bruciore. — Dolori taglienti allo stomaco mentre si mangia. — Crampi a stomaco e
intestino, seguiti da tonsillite.

12. Addome: Dolori urenti, crampoidi, da colica. — Dolori spasmodici e nevralgici, ac-
compagnati da grida, crampi alle dita di piedi e mani. — Dolori crampoidi nel basso
intestino, con tenesmo vescicale e rettale; minzione frequente, che causa grande
sofferenza. — Attacchi di dolori atroci all’intestino ogni due-tre settimane.

13. Retto e Feci: Vomito e purgamento, con crampi e collasso. — Tenesmo rettale, con
secrezioni mucose quasi costanti. — Diarrea viscosa cronica durante l’estate, con
crampi all’addome.

14. Apparato urinario: Dolore nella regione sacrale, con frequente bisogno di urinare.
— Urina rosso scuro; dolore urente durante e dopo la minzione. — Urina dal forte
odore di aglio.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Secrezione bianca e purulenta dall’uretra;
indolenzimento del pene, con dolori alla ghiandola prostatica; formicolio e bruciore
nell’uretra. — Sudorazione dello scroto che è costantemente umido. — Frequente
formazione di foruncoli sullo scroto.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Verso la fine del ciclo mestruale, una pa-
ziente lavorò all’aperto in un giorno umido e di pioggia; durante la notte dolori atroci
alla regione addominale inferiore; punto sensibile sull’ovaia sinistra; lingua coperta da
una spessa patina bianca. — Durante la gravidanza costante nausea, la paziente vomi-
ta qualsiasi cosa; è debole e molto nervosa; polso veloce e debole; dolore uterino
spasmodico; tenesmo e feci dissenteriche allo stesso tempo.
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17. Apparato respiratorio: Voce alterata, articolazione difficile. — Oppressione del to-
race, come se fosse costretto. — Peso al torace con respirazione difficile. — Indolen-
zimento di un piccolo punto nella scapola sinistra, che si estende al polmone sinistro,
seguito da greve dolore penetrante nella parte sinistra del torace, tra la sesta e la
settima costa, aggr. inspirando profondamente; sens. di debolezza e intorpidimento
nel lato sinistro del torace, del dorso, nella spalla e nel braccio sinistri. — Dolore
greve nel lato ds. del torace, con dolori grevi anche al dorso, aggr. inspirando profon-
damente.

19. Apparato cardiovascolare: L’azione del cuore è debole e accelerata; il polso picco-
lo, debole e frequente, sebbene piuttosto regolare. — Improvvisa debolezza, con
dolore sordo al cuore, e senso di oppressione; il paziente sente la parte sinistra del
torace troppo piccola; lunga involontaria inspirazione; sens. di vuoto allo stomaco,
con vertigini e idee confuse, e cefalea tra le tempie. — Palpitazione del cuore, con
tremore degli arti. — Palpitazione che si sposta su e giù per le pareti del torace. —
Corea cardiaca: a volte il cuore batte in modo irregolare e debolmente, altre in modo
irregolare e violento; parossismi, azione normale negli intervalli.

20. Collo e Dorso: Indolenzimento dei linfonodi del collo, con rigidità del collo; il dolore
aggr. movendo la testa. — Dolori forti sotto l’angolo inferiore della scapola sinistra,
aggr. movendosi o respirando. — Rigidità e claudicazione del dorso, aggr. movendo-
si, migl. a riposo; ritornano dopo essere stati seduti per un po’. — Claudicazione
della regione lombare. — Dolore nella regione lombare ds., e nella parte anteriore
della coscia ds.

21. Estremità: Braccio sinistro intorpidito e senza forze, sensazioni simili nella gamba
sinistra — Spasmi alle estremità; freddo. — Prurito a braccia e gambe. — Tumori
pustolosi a polsi e caviglie, ed eccessiva sensibilità e irritabilità della cute.

24. Sintomi generali: Tremore di tutto il corpo, molto evidente quando il paziente cerca
di camminare. — Fremiti impossibili da controllare. — Prostrazione; come da uno
shock traumatico.

27. Temperatura: L’intera superficie del corpo è coperta da vapore umido freddo; la cute
è pallida. — Freddo di tutto il corpo, con crampi e singhiozzo ostinato. — Sudore
freddo, viscoso, intermittente (in collasso del colera).

CUPRUM   METALLICUM

Ceppo: Rame. Cu. (A. W. 63). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Angina pectoris. Asma dei mugnai. Asma. Cardialgia. Catarro. Cia-
nosi. Clorosi. Colera. Convulsioni. Corea. Crampi. Crup. Dentizione. Dispnea. Distur-
bi gastrici. Ematemesi. Epilessia. Erisipela. Eruzioni. Febbre gialla. Gotta. Herpes.
Infiammazioni. Insonnia. Irritazione spinale. Isteria. Meningite. Morbillo. Morsi uterini
post-partum. Nevralgie. Palpitazione. Paralisi. Pertosse. Polluzioni. Polmonite. Psico-
si. Psoriasi. Spasmi. Spasmo della laringe. Svenimenti. Tosse. Tricofizia. Ulcere.

Caratteristiche: Cuprum metallicum è un rimedio antipsoriasico che agisce dall’interno
verso l’esterno. È da collocare tra i rimedi più efficaci per la cura di disturbi causati da
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malattie che colpiscono internamente, o da eruzioni o secrezioni che non riescono a
comparire o fuoriuscire. Questa sua capacità di alleviare spasmi interni ne rende
indicato l’impiego nella fase di collasso del colera, di cui, come Sulphur, è anche un
profilattico, sia per via esterna che interna. Cuprum causa molte eruzioni cutanee, e
sudore dei piedi, corrisponde ad essi, ed anche agli effetti di soppressione di eruzioni,
esantemi e sudorazione dei piedi; sia che questi effetti siano dolori interni o spasmi,
sia che si tratti di oppressione del cervello o disturbi mentali. Mackechnie ha curato
con Cuprum un caso di psoriasi in una giovane donna. Le indicazioni principali della
sua sintomatologia sono: crampi, convulsioni, spasmi molto violenti che compaiono
quando cessano i dolori, secrezioni, eruzioni, confusione mentale. Con la soppressio-
ne delle mestruazioni, la paziente urla. Spasmi tonici dei pollici. Globi oculari rivolti
verso l’alto. Opistotono. Spasmi tonici e clonici. «Convulsioni durante la gravidanza e
convulsioni puerperali che cominciano dalle dita delle mani o dei piedi e si diffondo-
no a tutto il corpo; o quando c’è grande irrequietezza tra un attacco e l’altro, per tutto
l’intervallo o parte di esso». Sono queste le indicazioni di Guernsey, a cui si aggiunge
«sapore metallico in bocca». Rhus è l’unico altro rimedio ad avere questo sintomo così
forte. «Crampi o spasmi che cominciano dalle mani o dai piedi e passano al ventre», è
un’indicazione di J. C. McLaren.
Mossa considera Cupr. un rimedio efficace per gli effetti della paura, e racconta il caso
di una ragazza che in seguito ad uno spavento cominciò a soffrire di movimenti
involontari del braccio ds. e della gamba, che poi si svilupparono in una forte corea
generale. Cupr. la curò lentamente, ma completamente. Un’altra ragazza di dodici
anni, appena guarita dalla pertosse cominciò a soffrire di un tipo di corea causata da
ripetuti spaventi presi vedendo un epilettico. Ai movimenti muscolari si aggiungeva-
no un comportamento sciocco, articolazione delle parole lenta e andatura impacciata.
Paura di notte. Avida di cibo e di bevande. Con Ign., Stram., Sulph., non si era riusciti
a guarirla. Essa divenne bisbetica. Una cura a base di Cupr. ogni quattro giorni curò la
ragazza completamente in tre mesi. Mackechnie riporta il caso di un ragazzo divenuto
epilettico dopo essere rimasto chiuso dentro la scuola. Migliorò notevolmente in se-
guito alla somministrazione di Cuprum. Schwencke ha curato un caso di epilessia che
durava da quarant’anni con Cupr.6 dopo che Bell. e Hyos. avevano fatto ben poco. Il
paziente era un uomo di 45 anni. Gli attacchi cominciavano di mattina improvvisa-
mente, con movimenti masticatori della mandibola; il paziente digrignava i denti, si
irrigidiva a letto e stava in posizione eretta; gridava; gli arti si muovevano in modo
convulso. Dopo aver dato sfogo alla propria rabbia violenta, gli attacchi diventavano
più gravi; le braccia e le gambe venivano scagliati all’esterno e il dorso si inarcava
verso l’alto. Gli venne dato Cupr. Per un po’ gli attacchi continuarono in modo grave,
poi gradualmente si calmarono, e in meno di tre mesi scomparvero del tutto. La
«rabbia» in questo caso e l’essere «bisbetico» nel caso di Mossa sono da notare. Maligni-
tà è un’altra indicazione di Cupr.
In un altro caso guarito da Schwencke, quello di un trentottenne epilettico da sette
anni, una forte cefalea precedeva gli attacchi, salendo dalla nuca alla fronte; poi si
verificava un’abbondante salivazione, la testa veniva girata verso sinistra, gli occhi
chiusi, la lingua era sempre in movimento, la bocca aperta, il tronco si inarcava verso
l’alto, leggeri spasmi del braccio ds. verso l’esterno. Dopo ogni attacco il paziente
aveva un senso di ottusità alla testa e la sens. di essere stato percosso in tutto il corpo.
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Cupr. prima rimosse gli attacchi, poi la sens. di ottusità alla testa.
Cupr. causa dolori simili a coltellate, aggr. movendosi; toglie il respiro e il paziente ha
la sens. di stare per morire se i dolori dovessero continuare. Bisbiglia quando parla.
Gli attascchi vanno dalla cartilagine ensiforme alla schiena, dall’ombelico. Si agita
tutta la notte, irrequieto. Stupor, con spasmi muscolari. Paralisi di singoli muscoli. Si
manifestano molti sintomi insoliti, come malignità e desiderio di offendere. Urla, con
sintomi psichici o cerebrali. Loquacità. Forti dolori alla testa, aggr. sopra l’occhio
sinistro. Il cervello sembra paralizzato. Clorosi causata da abuso di ferro. Vomito,
singhiozzo e spasmi migl. bevendo acqua fredda. Ipersensibilità della cute, special-
mente nella regione dello stomaco e tra la quarta e quinta vertebra dorsale. Palpazio-
ne e pressione aggr. Aggr. prima delle mestruazioni, con vomito. I sintomi aggr. di
sera e di notte. L’aria fredda e il vento freddo aggr. ; le bevande fredde migl. (coli-
che, tosse, etc.). Avvolgere la testa con qualcosa migl. la cefalea. Aggr. con luna
nuova. Periodicità di 15, 30 o 60 minuti; di 15 giorni. Bagnarsi causa attacchi epilettici.
Essere ipnotizzati migl. ; migl. anche durante la sudorazione. Il rimedio è particolar-
mente adatto a soggetti dai capelli chiari; a costituzioni carbo-azotate, a donne che
hanno avuto molti figli (dolori post-partum).

Relazioni: È antidotato da: zucchero, o albume misto a latte dato a volontà. Fegato o
sapone di potassa possono essere usati dopo avvelenamento da cibo preparato in
recipienti di rame. Glli aggravamnenti migl. annusando Canfora. Antidoti dinamici:
Bell., Cham., Chin., Con., Cic., Dulc., Hep., Ip., Merc., Nux-v. È antidoto per: Aur.,
Merc., Op. Complementare: Calc. Diagnosi differenziale: altri preparati con rame,
Calc., Gels. (sovraffaticamento mentale); Cic. e Solaneacee (sintomi mentali); Sil. (i
dolori alla testa migl. avvolgendo la testa). Nux-v., Phos., Coloc., Camph., Sec., Ve-
rat., Arn., Apis., Zinc., Puls., Ars. Come in sogno (Amb., Anac., Calc., Cann-i., etc).
Loquacità (Hyos., Lach., Op., Stram., Ver.). Mancanza di reazione (Sulph., Carb-v.,
Laur., Valer, Ambr., Caps., Psor., Op., Bell., Stram., Bry., Apis).

Cause: Soppressioni. Paura.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Melancolia, con attacchi di angoscia, come paura della morte; inquietudi-
ne, desiderio di fuggire. — Mancanza di coraggio. — Ansia e lacrime, che si alternano
a buffonerie. — Risate convulse. — Discorsi incoerenti e farneticanti. — Moderazio-
ne, si alterna a ostinazione. — Incapacità di compiere sforzi, paura di essere ozioso.
— Il paziente si astrae, Idea fissa su lavori immaginari che il paziente crede di svolge-
re; o con canzoni vivaci; malizia e musoneria (portamento fiero, a volte interrotto da
spasmi clonici; follia); spesso polso veloce, occhi rossi e infiammati, espressione
distratta, sudore. — Attacchi di collera (vuole mordere i presenti). — Furore. —
Demenza. — Perdita dei sensi. — Delirio.

  2. Testa: Vertigini leggendo, e guardando in aria. — Vertigini, come se la testa stesse per
cadere in avanti (aggr. durante il movimento, migl. stendendosi). — Sens. (dolorosa)
come se la testa fosse vuota. — Dolore nell’osso parietale, toccandolo con la mano il
dolore è tale da far gridare il paziente. — Dolore come da contusione nel cervello, e
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nelle orbite, movendo gli occhi. — Depressione stordente nella testa, con formicolio
nel vertice. — Dolore alle tempie, aggr. toccandole. — Stiramento nella testa, con
vertigine, migl. stendendosi. — Cefalea, conseguenza di un attacco epilettico. — Fitte
urenti ai lati della fronte, nelle tempie, e nel vertice. — Dolori all’occipite e alla nuca
movendo la testa. — Gonfiore della testa, con rossore della faccia. — Distorsione
della testa su un lato e indietro; la testa è tirata da una parte o cade in avanti; aggra-
vamento ad ogni contatto (idrocefalo). — Gonfiore della testa rosso-porpora; faccia
paonazza e labbra blu; convulsione e crampi alle estremità; aggr. se toccate, con
dolore al rigonfiamento.

  3. Occhi: Verso sera (forte) prurito agli occhi. — Dolore negli occhi e alle palpebre,
aggr. se toccati. — Occhi gonfi, rossi, infiammati; sguardo distratto o fisso. — Convul-
sioni e movimenti agitati degli occhi. — Occhi rivolti verso l’alto. — Immobilità delle
pupille. — Occhi prominenti e scintillanti. — Occhi chiusi (deboli). — Pupille insen-
sibili. — Offuscamento della vista. — Girando gli occhi, dolori simili a contusione
nelle orbite.

  4. Orecchio: Prurito nelle orecchie. — Lacerazioni. — Pressione sulle orecchie, come
se ci fosse un corpo duro. — Dolore penetrante dentro e dietro le orecchie.

  5. Naso: Congestione nel naso. — Ostruzione del naso. — Corizza fluente.
  6. Faccia: Faccia pallida (aspetto sconvolto, pieno di angoscia), con occhi rivolti verso il

basso, occhiaie. — Faccia bluastra; blu-rossa. — Distorsione spasmodica dei muscoli
della faccia. — Aria triste e ansiosa. — Rossore della faccia. — Labbra bluastre. —
Escoriazione del labbro superiore. — Dolore alla mandibola, aumenta toccandola. —
Spasmo alla mandibola.

  7. Denti: Odontalgia, con dolori tiranti acuti, che si estendono alle tempie. — Nei bam-
bini dentizione difficile, con convulsioni.

  8. Bocca: Al mattino bocca viscida. — Accumulo di acqua in bocca. — Schiuma alla
bocca. — Sapore dolciastro in bocca. — Sens. di bruciore. — Punta della lingua
fredda. — Lingua viscida, coperta da patina bianca. — Pianto fioco come quello dei
bambini. — Piange, come il gracidare delle rane. - Perdita della parola.

  9. Gola: Incapacità di parlare, causata da spasmi alla gola. — Secchezza della gola, con
sete. — Infiammazione della faringe, che rende difficile la deglutizione. — Singhioz-
zo e spasmo dell’esofago. — Desiderio di cibo caldo; il paziente mangia frettolosa-
mente. — Rumori udibili (gorgoglio) quando, bevendo, inghiotte. — Gonfiore delle
ghiandole del collo.

10. Appetito: Sapore dolciastro, o metallico, acido, o salato. — Sapore acquoso del cibo.
— Preferenza per le cose fredde anziché per le calde.

11. Stomaco: Costanti rigurgiti. — Singhiozzo. — Singhiozzo prima degli spasmi. —
Flusso di acqua come saliva, dopo aver preso latte. — Nausea con inclinazione al
vomito, dall’addome all’esofago; ma principalmente nell’epigastrio, con sens. come di
intossicazione, disgusto e sapore putrido in bocca. — Vomito periodico, mitigato dal
bere. — Bevendo acqua fredda si evita il vomito. — Vomito in generale, molto grave.-
Vomito di bile, di acqua (contiene strie, maleodorante), di sostanze viscose, o di
sangue. — Vomito violento, con pressione allo stomaco, crampi all’addome, diarrea e
convulsioni. — Crampi allo stomaco. — Pressione molto fastidiosa sullo stomaco, e
sull’epigastrio, aggr. con palpazione o movimento. — Sens. di corrosione nello sto-
maco. - Ansia all’epigastrio.
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12. Addome: Dolore come da contusione negli ipocondri, in particolare nella parte che
viene toccata. — Dolori tiranti dall’ipocondrio sinistro all’anca. — Forti dolori all’ad-
dome, con molta ansia. — Addome duro, forti dolori se viene toccato. — Pressione
sull’addome, come se ci fosse un corpo duro, peggiora toccandolo. — Retrazione
dell’addome. — Colica spasmodica, con convulsioni e grida. — Lacerazione e sens. di
corrosione (ulcere pungenti) nell’intestino.

13. Retto e Feci: Stipsi, con calore del corpo. — Forte diarrea, qualche volta con sangue.
— Sanguinamento dei tumori emorroidali.

14. Apparato urinario: Bisogno urgente di urinare, emissione scarsa. — Frequente emis-
sione di urina fetida e viscida (rosso scuro, torbida, con sedimentazione giallastra). —
Fitte urenti nell’uretra, durante e dopo la minzione. — Il paziente bagna il letto
durante la notte.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Gonfiore del pene, con infiammazione del
glande,

16. Organi genitali e sessualità femminile: Prima delle mestruazioni, ebollizione del
sangue, palpitazione del cuore, cefalea. — Mestruazioni con molto ritardo; durano a
lungo, precedute da disturbi. — Mestruazioni del tutto assenti per alcuni mesi; delirio.
— Prima e durante le mestruazioni, crampi, convulsioni, grida; dispnea spasmodica;
forte palpitazione. — Le mestruazioni non compaiono dopo la scomparsa del sintomo
sudore ai piedi. — Clorosi torpida.

17. Apparato respiratorio: Raucedine ostinata, con desiderio di coricarsi. — Rantolo
bronchiale, come da muco. — Solletico nella laringe. — Tosse secca con crisi di
soffocamento come nella pertosse. — Affezioni spasmodiche in generale; pertosse i
cui attacchi possono portare alla catalessia; movimenti della testa; epilessia. — Tosse
con espettorazione di muco biancastro durante le crisi asmatiche. — L’asma aumenta
(ore 3:00) piegando il corpo indietro, tossendo, ridendo. — Al mattino tosse, con
espettorazione di sostanza putrida.

18. Torace: Respiro accelerato, rumoroso, ansimante, con sforzi spasmodici dei muscoli
addominali. — Respirazione breve, difficile, con tosse spasmodica, e crepitazione nel
torace. — Tosse e respirazione con sibilo ad ogni sforzo di respirare. — Difficoltà di
respirazione che aumenta tossendo, ridendo, piegandosi all’indietro, e di notte. —
Asma salendo le scale o camminando velocemente, con bisogno di respirare profon-
damente. — Asma spastica. — Crisi di soffocamento. — Pressione sul torace. —
Contrazione dolorosa del torace, specialmente dopo aver bevuto. — Crampi al torace
che lasciano senza respiro e senza voce (dopo spavento o collera).

19. Apparato cardiovascolare. — Spasmo del cuore. — Angina pectoris. — Palpitazio-
ne del cuore (prima delle mestruazioni). — Polso molto variabile, impercettibile;
piccolo.

20. Collo e Dorso. — Sens. di pesantezza ai linfonodi ascellari. — Gonfiore dei linfonodi
del collo. — Paralisi dei muscoli del dorso, fino al collo. — Iperestesia della colonna
vertebrale. — Lombalgia.

21. Estremità: Crampi alle estremità; contrazione delle articolazioni.
22. Arti superiori: Herpes nelle pieghe dei gomiti (forma squame gialle, prude special-

mente la sera). — Gonfiore della mano, con infiammazione di un vaso linfatico, che
si estende alla spalla. — Le braccia e le mani sono bluastre. — Forti dolori tiranti nelle
ossa metacarpali. — Debolezza e paralisi della mano. — Sussulto delle mani, la
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mattina dopo essersi alzati. — Torpore e brividi delle dita. — Convulsioni nelle dita di
mani e piedi, che poi interesseranno ogni parte del corpo; spasmi clonici.

23. Arti inferiori: Dolori nelle gambe, specialmente nei polpacci, durante il riposo. —
Dolore tensivo e crampi nei polpacci. — Debolezza dell’articolazione del ginocchio,
dolore come da frattura. — Spasmi muscolari delle estremità inferiori. — Dolori pres-
santi e tiranti nel metatarso. — Sens. di bruciore nelle piante dei piedi. — Sudore ai
piedi. — Soppressione del sudore dei piedi. — Stanchezza e rigidità dolorosa degli
arti. — Convulsioni nelle dita dei piedi.

24. Sintomi generali: Lacerazioni o sussulti nelle estremità. — Dolore come da contu-
sione in varie parti del corpo, specialmente nelle articolazioni e nelle estremità. —
Dolori alle ossa. — Dolori reumatici. — Molti dolori aggr. se le parti interessate
vengono toccate. — Dolori che attraversano tutto il corpo. — Shock o colpi dolorosi
in varie parti. — Piangendo, convulsioni con mancanza di respiro e retrazione delle
cosce. — Spasmi clonici. — Spasmi tonici con perdita di coscienza, testa rivolta indie-
tro, rossore degli occhi, salivazione, e frequente emissione di urina. — Convulsioni
con grida acute. — Convulsioni epilettiche. — Attacchi epilettici (di notte), seguiti da
cefalea. — Movimenti involontari degli arti, come nella corea di Sydenham, con ros-
sore della faccia, distorsione di occhi, faccia e corpo, lacrime e ansia, buffonerie e
desiderio di stare nascosti. — Le convulsioni cominciano dalle dita di mani e piedi. —
Risate convulse. — Sussulti durante il sonno. — Violente convulsioni, con grandi
esibizioni di forza. — Affezioni paralizzanti. — Sintomi che compaiono periodica-
mente e in gruppo. — Stanchezza e astenia. — Debolezza. — Consunzione. — Ecces-
siva sensibilità di tutti gli organi. — Svenimenti. — Faccia bluastra; blu-rossa. —
Affezioni delle piante dei piedi; attacchi di malessere, parti esterne nere; cianosi o
morbo blu; distensione della cute.

25. Cute: Eruzioni che somigliano a prurito. — Impetigine, con squame gialle. — Eruzio-
ni miliari, specialmente su torace e mani. — Vecchie ulcere; carie.

26. Sonno: Sonno profondo, con scosse nel corpo e sussulti nelle estremità. — Sonno
letargico. — Durante il sonno, borborigmi nell’addome.

27. Temperatura: Polso piccolo, debole e lento. — Freddolosità in tutto il corpo, soprat-
tutto alle estremità. — Brividi dopo gli attacchi epilettici. — Caldo interno debilitante,
ricorrente. — Vampe di calore. — Febbri lente. — Sudore freddo (di notte). — Molti
attacchi (epilettici, psicotici) finiscono con sudorazione (fredda). — Notevole sudora-
zione notturna.

CUPRUM   SULPHURICUM

Ceppo: Solfato di rame. Cu SO4 5H2O. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Alopecia. Congiuntivite catarrale e purulenta. Diarrea. Dissenteria.
Prurito. Sifilide. Tracoma.

Caratteristiche: Il solfato di rame è un noto rimedio emetico e caustico. Provoca vomito
violento e nausea. Pallore della faccia; aspetto itterico; cute pallida; una tipica diarrea;
fegato ingrossato. J. D. Tyrrell (Med. Adv., xix. 14) riferisce il caso di una donna che
non poteva far uso di solfato di rame, necessario per il suo lavoro, perché le faceva
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bruciare e gonfiare la faccia fino al punto da impedirle la vista, e come lei stessa
diceva le «rovesciava» le labbra. Nella pratica allopatica viene usato per stimolare
granulazioni, e ha curato eruzioni che danno prurito e manifestazioni sifilitiche. Il
riposo migl. i dolori.

Relazioni: Antidotato da: latte; uova; puro prussiato di potassa giallo. Diagnosi differen-
ziale: Kali-bi. (tosse) e Merc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ansia; o grande apatia. — Notevoli disturbi psichici, distorsione dell’elo-
quio.

  2. Testa: Sull’osso parietale ds. punto di alopecia, la perdita non dipende da alcuna
causa evidente.

  3. Occhi: Spasmo muscolare delle palpebre chiuse. — Occhi rigidi e offuscati.
  6. Faccia: Labbra pallide, bluastre agli angoli e sul bordo interno. — Faccia dolente e

gonfia tanto da impedire al paziente di vedere chiaramente; labbra «rovesciate».
  8. Bocca: Lingua fredda; coperta da una patina, bluastra. — Colore verdastro lungo il

bordo libero delle gengive. — Bruciore in bocca e nell’esofago, al mattino.
11. Stomaco: Forte nausea; vomito violento, che ritorna di tanto in tanto; vomito di muco

verde-bruno. — Forte dolore allo stomaco seguito da malore.
12. Addome: Inspirando, dolori laceranti negli ipocondri, che alla palpazione fanno male

come se fossero contusi. — Epatomegalia. — Addome ritratto.
13. Retto e Feci: Feci poltacee verde-giallo, senza traccia di sangue. Feci poltacee marro-

ne-rosso, con strie di sangue e tenesmo durante la defecazione. — Stipsi.
17. Apparato respiratorio: Tosse a colpi brevi e secchi che rende difficile la respirazio-

ne. — Tosse crupale con muco molto tenace.
19. Apparato cardiovacolare: Sens. come se all’interno del cuore ci fosse una piccola

massa vibrante; il battere del cuore sembra più forte; la sens. dura cinque minuti e poi
scompare gradualmente.

21. Estremità: Estremità fredde, quasi cianotiche. — Camminando, dolore sordo al cen-
tro della tibia; migl. stando a riposo; sensibilità alla pressione.

25. Cute: Pallida, senza colore. — Ittero. — Sulle spalle noduli che danno prurito. —
Prurito; un tipo di prurito secco.
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CURARE

Ceppo: Curaro. (Sostanza velenosa usata dagli Indiani sudamericani sulle frecce, la cui
composizione è incerta e variabile, può contenere estratti da diverse piante del gene-
re Stricno, o da Cocculus toxiferos con veleno di serpente. Si sostiene anche che sia
composta da veleno di rospo. All’aspetto è simile all’estratto di liquirizia. Quello usato
negli esperimenti di C. Wesselhoeft era stato ottenuto da Merck di Darmstadt.). O. N.
Loganiacee (?). Tintura.

Indicazioni cliniche: Affezioni dell’orecchio. Astenia. Atassia locomotoria. Cancro. Cata-
lessia. Cefalea. Diabete. Dismenia. Dispnea. Eczema. Enfisema. Epilessia. Idrofobia.
Macchie epatiche. Miastenia. Nevralgie. Nevrastenia. Otite. Ozena. Paralisi. Paralisi
della faccia. Paralisi pseudoipertrofica. Pertosse. Ptosi. Scrofola. Svenimenti. Tetano.
Tilomi. Tosse. Tubercolosi. Ulcerazione. Utero, affezioni dell’. Vaginite.

Caratteristiche: Il Curaro provoca paralisi muscolare, probabilmente per la sua azione
sulle terminazioni nervose nei muscoli, senza però colpire né la sostanza muscolare
né quella nervosa, e senza danneggiare sens. o coscienza. In un certo senso la sua
azione è il contrario di quella di Nux vomica, sebbene si dica che abbia l’estratto di
una pianta della specie Stricno tra i componenti. Il rimedio causa morte per paralisi
dei muscoli respiratori. L’azione riflessa diminuisce o viene abolita (l’opposto in Nux),
e questa è un’indicazione importante per il suo uso nella pratica omeopatica. Può
indurre una condizione simile a catalessia; immobilità con sguardo fisso al risveglio. Il
fetore è tipico delle secrezioni. Burkhardt ha curato con Cur.4 due casi di diabete in
uomini di mezza età. È efficace per curare bambini con scrofola; provoca eruzioni
scrofolose sulla cute, eczema, soprattutto dietro l’orecchio o sulla faccia; ed anche
macchie epatiche giallo-marrone. Favorisce la formazione di tilomi. Debolezza nelle
persone anziane e nevrastenia da perdita di fluidi. La sua relazione con idrofobia e
tetano è probabilmente di carattere opposto. Causa sens. di fluido nel cervello. Dolori
lancinanti e pungenti. Dolori lancinanti. Debolezza; pesantezza; intorpidimento; in-
torpidimento con formicolio. Aggr. movendosi, camminando, salendo. Aggr. anche
per umidità, aria fredda, vento freddo, cambiamento climatico. Aggr. alle 2:00. e tra le
14:00 e le 15:00. Molti sintomi riguardano il lato ds.

Relazioni: In caso di avvelenamento bisogna ricorrere alla respirazione artificiale. Bromi-
ne e Chlorine neutralizzano i suoi effetti. Se l’avvelenamento è dovuto a una ferita, lo
sfregamento di sale o tabacco lo neutralizzano. È antidoto per: Strychnia e per il
veleno della rabbia. Compatibile: dopo Arn. (paralisi da lesione), dopo Bell. (paralisi
dopo epistassi). Segue bene: nella debolezza in soggetti anziani, Bar-c. Diagnosi diffe-
renziale: Nux-v.; Aran. (la febbre aggr. con tempo umido); Ferr. (dolori martellanti
alla testa). Crot-h. (colpi nella regione del cervelletto). In macchie giallo-marroni sulla
cute (Sep., Lyc., Nux-v., Sulph.).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Incapacità di pensare o studiare; smemoratezza; stupidità; sonnolenza;
indolenza. — Indecisione. — Eccitazione, fretta. — Depressione; desiderio di stare
soli.

  2. Testa: Vertigini improvvise; il paziente sviene mentre cammina o sta in piedi. —
Vertigini guardando l’acqua o oggetti vicini. — Testa confusa, peso sul vertice. —
Cefalea psicogena; dolori lancinanti e pungenti in tutta la testa costringono il paziente
a stendersi e allungarsi; testa tirata indietro con rigidità del collo; oscillazione dolorosa
del cervello come se fosse pieno di liquido; dolori nevralgici che cominciano dalla
fronte e irradiano al collo e alla faccia; colpi violenti nella regione del cervelletto. —
Dolore come se ci fosse una freccia nelle tempia, aggr. alla ds. — Cefalea dalla base
del cervello verso l’alto, aggr. masticando. — Cefalea: fa diminuire la capacità di
pensare; aggr. con movimenti vigorosi o chinandosi. — Il paziente ha la sens. di
rompersi quando tossisce, deve tenersi con le mani i lati della testa. — Dolore acuto
sopra l’occhio ds., si estende all’indietro verso la parte ds. della testa. — Dolori
martellanti nella testa, con vomito di bile. — Flusso di sangue alla testa.

  3. Occhi: Occhi pesanti; il paziente riesce a stento a tenere le palpebre aperte; ptosi
(ds.). — Occhi infossati. — Rossi, caldi; sensibili alla luce. — Sens. come se fossero
pieni di bastoncini. — Macchie scure davanti agli occhi, aggr. leggendo.

  4. Orecchio: Diversi rumori, come di fischi, o grida di animali; tintinnio nell’orecchio
ds. — Dolori lancinanti che cominciano nelle orecchie e scendono alle gambe costrin-
gendo il paziente a stendersi. — Otite interna, secrezioni purulente.

  5. Naso: Catarro nasale. — Ozena; piccole e fetide masse di pus.
  6. Faccia: Paralisi dei muscoli d’espressione. — Faccia rossa, calda, la testa batte come

un martello; segue febbre con tosse. — Dolore al lato ds. della faccia. — Paralisi della
faccia e della bocca; in qualche caso con difficoltà ad inghiottire.

  8. Bocca: Lingua e bocca tirate verso ds. — Lingua coperta da patina. — Al risveglio
lingua giallastra alla base, rosa anteriormente, papille sollevate, sapore amaro o di
sangue. — Bocca secca.

11. Stomaco: Sete e molta fame, febbre. — Fame improvvisa, può quasi portare allo
svenimento. — Sete, specialmente di sera e di notte. — Il paziente chiede con insi-
stenza acidi. — Avversione al pane. — Migl. subito dopo il primo boccone di cibo. —
Brividi dopo mangiato. — Singhiozzo frequente e fastidioso. — Nausea al mattino,
dopo mangiato. — Vomito di bile verde per tutta la notte; il paziente è così debole
che a stento riesce a stare in piedi. — Senso di vuoto allo stomaco. — Dolore reuma-
tico all’epigastrio, seguito da nausea. — Fitte allo stomaco. — Pirosi, dolore e disten-
sione dopo aver mangiato, anche se molto poco.

12. Addome: Dolore fastidioso dalla gola all’anca sinistra — Intestino dolente e contuso.
— Dolore all’inguine con pesantezza agli arti, camminando. — Dolore nevralgico
nell’ipogastrio con pressione alla vagina.

13. Retto e Feci: Stimolo frequente e diarrea; feci fetide, fluide, emorroidi dolorose. —
Diarrea molto acquosa.

14. Apparato urinario: Urina chiara e frequente, con dolori crampoidi ai reni; fitte allo
stomaco; bocca secca; forte sete, specialmente di sera e di notte; zuccheri nell’urina;
dimagrimento; (diabete). — Urina abbondante, impellente; vescica gonfia.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo di sette giorni,
colica nell’ovaia ds., bearing-down, in tutti gli organi pelvici, forte (può causare sve-
nimento) nella zona lombosacrale, scende verso le cosce, flusso scarso, molto scuro,
dura tre giorni invece di cinque. — Ulcerazione dell’ostio dell’utero (scirro), secrezio-
ni corrodenti, icorose; bearing-down; scosse, fitte, tremito. — Ulcerazioni, dolori urenti
nella vulva e alle cosce; fitte e dolori penetranti nell’utero. — Indolenza, sudori not-
turni, avversione per il sesso (vaginite). — Durante le mestruazioni: colica, cefalea,
dolori ai reni, indisposizione, ipocondria. — Leucorrea, fluida, purulenta, maleodo-
rante, a grumi.

17. Apparato respiratorio: Dispnea, dolori improvvisi e lancinanti nel lato ds. — Disp-
nea causata da debolezza dei nervi motori come in tubercolosi o enfisema. — Paralisi
della respirazione. — La dispnea aggr. salendo. — Tosse breve, sempre secca, con
dolore alle pareti del torace, aggr. con tempo umido o ridendo; spasmodici scuoti-
menti di tutto il corpo; la tosse causa vomito o, spesso, è seguita da vomito; causa
cefalea, faccia rossa. — Tosse più fastidiosa al mattino. — La tosse aggr. respirando
aria fredda; ridendo; movendosi; mangiando. — Calore nella gola con sens. di disten-
sione. — Gravi dolori nei polmoni, specialmente nel sinistro; dolore acuto e pene-
trante nel torace, aggr. sempre molto con tempo umido; dispnea, tosse cronica.

18. Torace: Torace dolente, il paziente non sopporta la pressione dello stetoscopio.
19. Apparato cardiovascolare: Angoscia precordiale, con palpitazione e dolori pun-

genti nel cuore.
20. Collo e dorso: Rigidità del collo, testa tirata indietro. — Rigidità dei muscoli della

parte ds. del collo e della spalla ds. — Grevi dolori alle spalle e al dorso; fastidiosi
dolori alla colonna vertebrale e alla testa. — Brividi al dorso e a tutto il corpo.

21. Estremità: Paralisi delle estremità, con calore e brividi. — Dolori a tutti gli arti e in
tutto il corpo. — Intorpidimento e formicolio.

22. Arti superiori: Paralisi completa del deltoide ds. — Dolore e intorpidimento del lato
sinistro del torace e del braccio sinistro — Pesantezza al braccio, che aumenta la
difficoltà a suonare il pianoforte. — La sera braccia e mani gonfie, più dolenti e
pesanti. — Grande debolezza, specialmente di polsi e mani.

23. Arti inferiori: Camminando le gambe tremano e cedono. — Sciatica con rigidità. —
Tilomi.

25. Cute: Corpo blu e febbre. — Prurito e fame. — Eczema. — Macchie epatiche.
26. Sonno: Sonnolenza; il paziente non riesce a stare sveglio. — Notti agitate, desiderio

di alzarsi dal letto, specialmente alle prime luci del giorno. — Il paziente non dorme
abbastanza; sogna il fuoco e le vicende del giorno; aggr. stando completamente
coricato, deve alzarsi per il male ai piedi e al dorso.

27. Temperatura: Brividi alla schiena; dallo stomaco, all’addome, e poi ovunque; senza
sete. — Il calore aggr. di notte e all’aria aperta. — Sudore ad ogni minimo esercizio
fisico. — Sudore, freddo e con tracce di sangue, specialmente di notte.
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CYCLAMEN

Ceppo: Cyclamen Europaeum. Ciclamino. O. N. Primulacee. Tintura di radici raccolte in
primavera.

Indicazioni cliniche: Anemia. Assenza di sete. Cefalea. Climaterio. Clorosi. Confusione
mentale. Corizza fluida con perdita dell’olfatto e del gusto. Crampo dello scrivano.
Diplopia. Dismenorrea. Dispepsia. Dolori osteocopi. Emicrania con scotomi. Enteral-
gia. Galattorrea [iperprolattinemia?]. Gravidanza, nausea e disturbi della. Mestruazioni
irregolari. Occhio, affezioni dell’. Disturbi climaterici. Prostatite. Reumatismi. Singhiozzo.
Strabismo. Svezzamento, malattie dopo lo. Talalgia. Uretrite. Vertigini.

Caratteristiche: Cyclamen è per tradizione considerato un rimedio contro le affezioni di
utero e annessi. Gli ultimi esperimenti hanno confermato la sua efficacia in questi
casi. Per molti aspetti è simile a Pulsatilla, dalla quale differisce principalmente per la
mancanza di migl. all’aria aperta; e perché non provoca mancanza di sete come
frequente effetto collaterale di altre condizioni.
È adatto a temperamenti flemmatici; soggetti leuco-flemmatici biondi con condizioni
clorotiche; poco adatti al lavoro e che si affaticano facilmente. Debolezza, torpore del
corpo e della mente. Percezione lenta; abbagliamenti davanti agli occhi; strabismo,
specialmente in coincidenza con irregolarità mestruali o febbri; strabismo convergen-
te in seguito a convulsioni; occhio sinistro tendente verso l’interno. Ambliopia, diplo-
pia, emiopsia. Molti disturbi digestivi; saliva dal sapore salato, che rende salato anche
il cibo ingerito. Dopo aver mangiato, anche se molto poco, sazietà, avversione al
cibo, con nausea e sete. Desiderio di limonata. Avversione a: pane, burro, carne,
grasso, birra, e in generale al cibo di tutti i giorni; desiderio di cose non commestibili;
di sardine. Al mattino vomito. Singhiozzo. Singhiozzo durante la gravidanza. Disturbi
prostatici, con fitte e pressione, bisogno urgente di defecare o mingere. Mestruazioni
in anticipo, danno sollievo alla pesantezza ai piedi, e all’umore malinconico. Mestrua-
zioni scarse o del tutto assenti, con cefalea e vertigini. Durante la gravidanza: sin-
ghiozzo; nausea in bocca o in gol; disturbi dopo lo svezzamento. Dolori pressorii,
tiranti o laceranti nelle parti in cui le ossa sono vicine alla superficie. Brividi. Prurito
che lascia una sens. di intorpidimento. Geloni; prurito e punture, Aggr. di notte a
letto.
Eidherr di Vienna ci ha dato il miglior resoconto dell’azione di questo rimedio (Allg.
Hom. Zeit., liv. 7, traduzione in H. R., viii. 558). Hahnemann lo ha sperimentato solo
su maschi, e ha indicato i seguenti sintomi principali: «Stupor, scarsa memoria, vertigi-
ni, forte cefalea pressante, vista offuscata, pupille dilatate, dolori tiranti nel collo e nei
denti; nausea, eruttazione, disgusto per il cibo, singhiozzo subito dopo pranzo; dolori
pungenti e fitte nell’addome; flatulenza e stimolo di urinare. Oppressione del torace,
dolore pressante nel torace, dolori tiranti e lancinanti nel dorso. Pressione, dolori
tiranti e lancinanti anche alle estremità; prostrazione e prurito. Malinconia, sonnolen-
za, stanchezza, sonno pesante con sogni non agitati; brividi in tutto il corpo, che si
alternano a calore, mancanza di sete, avversione al lavoro o alla conversazione, de-
pressione e malinconia; altre volte sensazioni gioiose con fantasie vivaci». Gli esperi-
menti di Vienna hanno confermato tali indicazioni ed, essendo stati condotti su sog-
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getti di entrambi i sessi, hanno aggiunto quelle riguardanti i sintomi della sfera sessua-
le femminile: Mestruazioni più abbondanti, più frequenti, in anticipo, con forti dolori
addominali. Accompagnate da dolori simili alle doglie del parto; flusso eccessivo,
nero e grumoso. Cessano per un periodo poi ricompaiono. L’esperienza clinica di
Eideherr illustra in modo significativo la sfera d’azione di Cyclamen. I casi da lui curati
includono: 4 casi di clorosi, 9 di mestruazioni scarse e in ritardo; 18 di mestruazioni
scarse con vertigini e cefalea; 2 di diplopia; 1 di strabismo. In alcuni casi Cycl. (15x e
3x) ha sviluppato sintomi riguardanti la sfera dell’occhio. In un caso una potenza più
alta dello stesso rimedio ha neutralizzato questo effetto. Eidherr ha trovato il rimedio
particolarmente adatto a soggetti biondi leuco-flemmatici (anche se una delle persone
guarite era ebrea, e quindi probabilmente non bionda).
È da notare che i sintomi «sonnolenza, malinconia, stanchezza e vertigini» indicati da
Hahnemann, sono sintomi importanti in molti dei casi di Eidherr. Josepha K., 24 anni,
bionda, cute pallida e delicata, gengive e labbra delicate, aveva avuto un ciclo me-
struale regolare fino all’età di 22 anni, anno in cui accadde che durante un picnic si
bagnò, proprio mentre le mestruazioni stavano cominciando. Queste scomparvero, e
poi ricomparvero dieci mesi più tardi dopo un vigoroso uso di tutti i possibili rimedi
domestici, accompagnate da terribili dolori addominali, simili alle doglie del parto,
che duravano per 11 ore. Le mestruazioni le venivano ogni due o quattro mesi,
sempre con forti dolori che cominciavano dal sacro e si estendevano lungo entrambi
i lati dell’addome alla pelvi. I dolori erano periodici, ogni minuto, ogni due o cinque,
e negli intervalli non c’era flusso; dopo questi attacchi il sangue si presentava un po’
acquoso. Gli altri sintomi erano: palpebre leggermente edematose; dolore pressante
alla fronte; vertigini che spesso si trasformavano in sincope; freddolosità in tutto il
corpo; sonno disturbato, non ristoratore, interrotto da brutti sogni; disgusto per la
carne; desiderio di pesce salato; vomito frequente al mattino. Puls. recò solo un
parziale miglioramento, Cycl. curò del tutto la paziente. I sintomi oculari che si svilup-
parono furono notevoli. Vertigini e cefalea erano rimaste con Puls., scomparvero
velocemente con Cycl. 15x. Dopo la loro scomparsa la paziente soffrì di alcuni distur-
bi come visione di fiamme davanti agli occhi, svegliandosi la notte, e diplopia al
mattino. Aveva delle allucinazioni, come se nel suo letto ci fossero due persone, e che
il corpo dell’altra copriva il suo per metà. La cura con Cycl. fu sospesa e in due giorni
la vista tornò normale.
Anna F., 20 anni, bionda, aveva avuto le prime mestruazioni a dieci anni. All’età di
diciassette soffrì di clorosi; le mestruazioni erano regolari, ma duravano solo uno-due
giorni, con flusso moderato. Qualche volta aveva sofferto di vertigini e dolore presso-
rio a fronte e tempie, i cui attacchi venivano alleviati da pediluvi con cenere. Appetito
e sete erano scarsi; le feci regolari; dormiva troppo; sempre assonnata, era malinconi-
ca e di cattivo umore; i movimenti e il modo di parlare erano fiacchi; palpitazione.
Con Puls. tutto rimase invariato. Cycl. 3x fece migliorare velocemente cefalea, vertigi-
ni e umore. Dopo tre giorni la vista cominciò ad offuscarsi, e la paziente cominciò ad
avere abbagliamenti davanti agli occhi. Una vivace ragazza ebrea di 16 anni, dopo la
comparsa delle prime mestruazioni, in giugno, aveva avuto due cicli regolari, poi le
mestruazioni erano scomparse per sei settimane; il ciclo divenne sempre più irregola-
re, e a dicembre scomparvero del tutto. La ragazza era depressa, cercava la solitudine,
si offendeva per poco, il suo lavoro le era diventato insopportabile, non usciva di casa
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neanche per una passeggiata. La mattina dormiva fino a tardi, cosa per lei insolita. La
ragazza prima vivace e allegra, era diventata pallida, anemica, con le palpebre gonfie;
labbra e gengive esangui; cuore turbolento. Lamentava soprattutto una grande stan-
chezza che la costringeva a fermarsi più volte per riposarsi quando saliva le scale;
palpitazione senza motivo; apprensione, sens. come se tutte le stanze fossero troppo
piccole, e tuttavia incapacità di uscire da casa. Non voleva far niente, solo stare da
sola a piangere. Nel pomeriggio soffriva spesso di dolori pressori alla fronte e vertigi-
ni; aveva scarso appetito; la defecazione era lenta. Il 14 marzo le venne prescritto
Cycl. 15x. Dopo alcune settimane cefalea e vertigini erano migliorate, e gli attacchi
erano divenuti meno frequenti. Il 19 aprile le tornarono le mestruazioni e con esse
cefalea e vertigini scomparvero del tutto. Il 15 maggio il flusso era già abbondante e
la ragazza poteva considerarsi del tutto guarita.
Due casi di catarro polmonare sono stati curati con questo rimedio, in entrambi i casi
il catarro era accompagnato da cefalea pressante e vertigini, e uno anche da mestrua-
zioni scarse.
Il seguente caso di emicrania è stato curato con Cyclamen: Theresa F., 37 anni, aveva
mestruazioni scarse e irregolari (spesso a intervalli di 2-3 mesi). Per quattro anni
aveva sofferto di forte cefalea che colpiva essenzialmente la parte ds. della testa e
della faccia; compariva ogni 8-14 giorni, durava 12-36 ore. Durante le mestruazioni
era ancora più forte. La paziente dimagriva; la cute era pallida, labbra e gengive
esangui. Teneva l’occhio ds. chiuso a causa di crampi alle palpebre; se veniva aperto
a forza, lacrimava, per il resto l’occhio era normale. Con Cycl. 3 i sintomi erano
migliorati un po’, ma erano comparsi degli «abbagliamenti davanti agli occhi», i quali
rimasero anche dopo che la cefalea era cessata. Continuò a prendere Cycl., le me-
struazioni tornarono regolari e abbondanti, e la cefalea cessò del tutto. Un altro
caso (quello di una balia che aveva appena svezzato il bambino), presentava forti e
incessanti dolori improvvisi e lancinanti che dalla regione temporale si estendevano
al vertice. Arterie temporali pulsanti. Bell. aveva fatto diminuire il dolore, ma erano
sopraggiunte vertigini. Con Cycl. 3x scomparvero sia cefalea che vertigini, ma la
paziente si lamentava perché la vista era diventata così debole che non osava cammi-
nare da sola. Questo disturbo scomparve quando la terpaia venne sospesa e la cefa-
lea non si ripresentò più. Cycl 15x ha curato un ragazzo sofferente di forte strabismo.
Sei mesi prima era caduto da un tavolo; erano seguite convulsioni, e dopo il secondo
attacco era comparso lo strabismo. Fu curato con Arnica, le convulsioni scomparvero,
ma lo strabismo rimase. Gli venne allora somministrato Cycl. 15x e in poche settimane
anche lo strabismo scomparve (Wurmb ha curato un caso di strabismo in un cocchiere
con Cycl.).
Con questo rimedio sono stati curati da Eidherr reumatismi con retroversione dell’ute-
ro. Il suo ultimo caso fu notevole ed importante. Theresa P., 30 anni, di costituzione
robusta e bassa, non era mai stata male fino a dieci anni prima. Poi senza alcuna
apparente infezione, su tutto il corpo erano comparse delle eruzioni che le procurava-
no un prurito terribile. Questo era stato curato con una pomata a base di zolfo. Ma col
recedere delle eruzioni era diminuita anche la vista tanto che la paziente non era più
in grado di camminare da sola. Vedeva solo i contorni degli oggetti e solo con una
luce molto forte; nelle stanze chiuse non riusciva a distinguere nulla. Le pupille erano
dilatate, ma non c’erano altri sintomi obiettivi. Non aveva avuto mestruazioni. Soffriva
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di congestioni del sangue ogni 3-4 settimane, con cefalea, vertigini, pesantezza e
tremore degli arti inferiori e pesantezza negli organi genitali. Per parecchi mesi aveva
avuto prurito sulla cute di tutto il corpo, prurito che diventava insopportabile in
coincidenza coi giorni in cui avrebbe dovuto avere le mestruazioni. Sulla cute comun-
que non si vedeva nulla. A settembre le venne dato Sulph. 15x che subito alleviò i
sintomi della cute; ma in seguito (primi di dicembre) cominciò a soffrire di forte
cefalea e vertigini. Cycl. 3x migliorò questi disturbi sin dal quarto giorno. Una settima-
na dopo erano scomparsi del tutto; ma ora la paziente lamentava «palle di fuoco
davanti agli occhi». Le venne quindi somministrato Cycl. 15x tre volte al giorno. Poco
dopo (27 dicembre) le «palle di fuoco» smisero di darle fastidio. Nei primi di gennaio
ricomparvero anche le mestruazioni, con forti dolori addominali, e cefalea e vertigini
erano del tutto scomparse. Da allora il ciclo tornò ad essere regolare ed abbondante.
Il dr. George Royal (di Des Moines, Iowa) ha usato questo medicamento in un tipo di
casi diversi da quelli visti finora. Un uomo soffriva di dolori al calcagno da oltre tre
mesi. Il dolore sembrava essere nell’osso e aggr. stando seduto o in piedi, lo avvertiva
di meno camminando. Rhus, Kali-bi. e Ph-ac. non avevano dato alcun risultato. Cycl.
30 lo curò invece in una settimana. Ha curato anche, in soli tre giorni, un altro caso
molto simile in cui però il dolore aggr. solo quando il paziente stava in piedi. Cycl. ha
curato emicrania con scintillazioni dopo l’insuccesso di Iris. Nel caso riportato la
cefalea aumentava con il migliorare dei disturbi della vista, la testa sembrava che
stesse per scoppiare (Kali-bi.). Prurito e punture aggr. di notte a letto. Molti sintomi
aggr. col riposo, migl. camminando. Stare seduti aggr. i disturbi del flusso mestruale.
Piegare le spalle in avanti aggr., indietro migl. le fitte nel dorso. Molti sintomi aggr.
di notte. L’aria aperta aggr., l’acqua fredda migl. la cefalea. Migl. inumidendo le parti
malate e facendo il bagno. Aggr. mangiando di notte.

Relazioni: Ferr. e Chin. sono simili in clorosi; Croc. e Thuj. nella sens. che ci sia qualcosa
di vivo nell’addome; Am-m. (mestruazioni aggr. di notte); Iris e Kali-bi. (emicrania
con scintillazioni; cefalea aggr. col migliorare dei disturbi della vista, Kali-bi.); Coc-c.
(leucorrea aggr. stando seduti, migl. camminando; Cycl. mestruazioni aggr. stando
seduti, migl. camminando); Rhus-t. (enteralgia); Gels. e Seneg. (diplopia), Arn. (ca-
dute); Bar-c., Calc., Canth. (brividi e febbre); Cocc. Nei casi in cui il paziente si sazia
subito, Lyc., Nux-v., Sep. In prostatite e uretrite, Lith-c., Dig., Sel., Caust., Lyc., Apis;
in strabismo, Alum.; improvviso indebolimento della vista con la comparsa delle me-
struazioni, Sep. Puls. (Puls. scarse, Cyc. abbondanti e scure); nausea in gola, Sep.
Berb., dolore ai calcagni stando in piedi. Desiderio di limonata, Bell., Sabin. Antido-
tato da: Camph., Coff., Puls. (Le modalità di Cycl. sono in generale opposte a quelle
di Puls.; il flusso mestruale di Cycl. è più abbondante durante il riposo; con Puls. è il
contrario).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è taciturno, depresso, di cattivo umore. — Passa improvvisa-
mente dalla tristezza all’allegria. — Smemoratezza. — Angosciato. - È irritabile e
infastidito. — Si trascura, evita la conversazione. — La dedizione al lavoro si alterna
all’indolenza. — La memoria è alternativamente veloce e debole. — Confusione men-
tale, con incapacità di svolgere qualsiasi tipo di lavoro. — Allucinazioni, come se ci
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fossero due persone nel letto del paziente, e l’altra persona si sovrapponesse sumetà
del suo corpo.

  2. Testa: Vertigini stando in piedi (quando si appoggia a qualcosa) come se il cervello si
muovesse. — Vertigini; aggr. facendo movimento all’aria aperta, migl. stando seduti
in una stanza. — Cefalea al mattino, alzandosi dal letto. — Cefalea che intorpidisce,
con offuscamento della vista. — Emicrania con scintille davanti agli occhi; quando la
vista ritorna normale, la testa sembra scoppiare. — Fitte nel cervello, chinandosi. —
Fitte nelle tempie (tempia sinistra, fronte) con vertigini. — Prurito pungente nel cuoio
capelluto (agg. la sera e stando a riposo, migl. movendosi). — Congestione del
sangue alla testa; sens. di calore alla testa.

  3. Occhi: Occhi offuscati e infossati. — Fitte negli occhi e nelle palpebre. — Gonfiore
delle palpebre. — Prurito alle palpebre. — Pupille dilatate. — Occhi incavati, velati,
circondati da occhiaie scure. — Diplopia; strabismo. — Bruciore negli occhi; aggr.
leggendo. — Vista confusa, come se si guardasse attraverso una nuvola. — Scintille e
luccichii. — Palle di fuoco davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Dolore tirante nell’orecchio. — Diminuzione dell’udito, come se le orec-
chie fossero tappate.

  5. Naso: Diminuzione dell’olfatto. — Corizza fluente, con starnuti (al mattino).
  7. Denti: Odontalgia con trazioni di notte. — Fitte e dolore pungente nei denti.
  8. Bocca: Lingua coperta da una patina bianca. — Costante sens. di muco in bocca. —

Sens. di torpore nel labbro superiore, come se si fosse indurito. — Secchezza delle
labbra, senza sete. — Bocca e gola più rosse del solito. — Lievi fitte alla superficie
della lingua. — Bruciore sulla punta della lingua (di sera). — La sera palato secco,
fame e sete. — Le tonsille e il palato sono bianchi e aggrinziti.

  9. Gola: Secchezza della gola. — Sens. di costrizione dolorosa. — Bruciore e raschia-
mento. — Nausea.

10. Appetito: Sapore putrido in bocca. — Sapore insipido di tutti i cibi. — Mancanza di
sete per tutto il giorno, ritorna la sera, quando faccia e mani diventano calde. — Fame
e appetito piuttosto scarsi, specialmente la sera e la mattina. — Il paziente si sazia
subito, poi il cibo lo disgusta. — Dopo aver mangiato un po’, avversione per il cibo,
con sens. di nausea in gola. — Avversione a burro (pane e burro), e cibi freddi; meno
per i cibi caldi. — Desiderio di dormire subito dopo i pasti.

11. Stomaco: Frequenti rigurgiti, vuoti o acidi. — Rigurgiti con singhiozzo, specialmente
dopo i pasti. — Nausea, con stimolo di vomitare, e disturbi nella regione dell’epiga-
strio, come dopo aver mangiato cibi grassi, specialmente dopo i pasti. — Nausea e
senso di pienezza nel torace, con fame insolita (mattina). — Nausea causata dal
mangiare e dal bere; l’unica cosa che non causa nausea è la limonata. — Vomito di
muco, seguito da sonno. — Vomito di sangue. — Pirosi, con nausea, specialmente di
sera.

12. Addome: Senso di pienezza e pressione all’epigastrio. come se fosse sovraccarico. —
Disturbi all’addome, nausea. — Sensibilità dolorosa dell’addome alla palpazione. —
Improvvise coliche. — Fitte nello stomaco, nella regione del fegato, nell’ombelico,
nell’addome. — Borborigmi subito dopo i pasti.

13. Retto e Feci: Evacuazioni dure e frequenti. — Evacuazioni molle, con vomito di
notte. — Pressione sul retto. — Sanguinamento dal retto.- Pressione tirante su ano e
perineo, come da ulcerazione sottocutanea, camminando o stando seduti.
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14. Apparato urinario: Frequente bisogno di urinare, con abbondante emissione di uri-
na biancastra. — Urinando, fitte nell’uretra, seguite da un’improvvisa emissione di
urina rosso scuro.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Prepuzio e corona del glande dolenti al
tatto.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni troppo abbondanti e frequen-
ti. — Prima delle mestruazioni (di notte) dolori come doglie del parto; l’addome è
gonfio sin dal giorno precedente; il sangue mestruale è nero e grumoso. — Secrezio-
ne dalle mammelle gonfie (come latte). — Mestruazioni assenti.

17. Apparato respiratorio: Leggendo a voce alta, la voce è debole. — Raschiamento e
secchezza nella laringe, causano tosse soffocante.

18. Torace: La sera, respiro breve, come da debolezza. — Soffocamento. — Pressione
sullo sterno. — Oppressione del torace, con difficoltà di respirazione. — Sens. di
debolezza del torace, come se non ci fosse abbastanza forza per respirare. — Dolori
lancinanti, e stiramenti nel torace, con respiro breve e difficile.

19. Apparato cardiovascolare: Pressione sul cuore, come da congestione di sangue,
con sensibile palpitazione del cuore; fitte nella regione cardicaca.

20. Collo e dorso: Dolori da escoriazione nella nuca. — Dolore, con debolezza paraliz-
zante, o trazione nella nuca e nel collo. — Dolori folgoranti nei lombi. — Fitte nella
regione delle reni, peggio inspirando a lungo.

22. Arti superiori: Pressione, come se esercitata da un corpo duro, su braccia e dita;
impedisce al paziente di scrivere. — Dolori tiranti a braccia e dita. — Lenta contrazio-
ne crampoide di pollice e indice destri, devono essere articolati con la forza. — Dolori
come da contusione nelle ossa dell’avambraccio, aggr. per pressione, palpazione,
movimento. — Dolori al braccio come da contusione, o come dopo essere stato
colpito. — Trazione dolorosa nel braccio e nel polso. — Contrazione delle dita. —
Vescicole rosse nelle articolazioni delle dita, precedute da forte prurito che passa
grattando.

23. Arti inferiori: Dolori crampoidi nelle cosce. — Macchie rosse sulla coscia, come da
scottatura. — Forte e frequente prurito ai polpacci, alle caviglie e alle dita dei piedi.
— Dolore da lussazione nelle articolazioni del piede. — Sens. come di distorsione del
piede sinistro — Camminando, indolenzimento dei calcagni. — Camminando, dolori
da escoriazione nelle dita dei piedi. — Dopo aver camminato il paziente sente le dita
del piede come se fossero morte. — Sudore fetido tra le dita.

24. Sintomi generali: Trazione, o lacerazioni, soprattutto là dove le ossa sono coperte
dalla cute. — Affezioni delle tempie interne; mancanza di appetito; nausea nella gola;
singhiozzo; pressione sui muscoli; lacerazione, stiramento e pressione alle ossa; dolo-
re come da paralisi. — Durante il movimento tutti i disturbi, tranne la depressione,
scompaiono; ma molti ritornano quando il paziente si rimette seduto. — Grande
stanchezza specialmente di sera, con debolezza e rigidità delle gambe, e pressione e
stiramenti a cosce e ginocchia.

25. Cute: Prurito in diverse parti della cute, specialmente stando seduti. — Prurito insop-
portabile la sera a letto.

26. Sonno: Desiderio di coricarsi e dormire. — La sera il sonno tarda a venire, sensibili
pulsazioni nel cervello. — Incubi. — Sonno non ristoratore, interrotto da brutti sogni.
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27. Temperatura: Doppio battito del polso. — Freddolosità al mattino o la sera. —
Freddo e sensibilità all’aria aperta di sera. — Brividi febbrili e freddo, seguiti da
calore, specialmente alla faccia, con rossore; aumentano dopo i pasti; segue ansia con
calore al dorso delle mani, alla nuca, ma non alla faccia.

CYPRIPEDIUM

Ceppo: Cypripedium calceolus L. var. pubescens (WILLD.) CORREL. Scarpetta di Venere.
O. N. Orchidacee. Tintura e infusione di radici fresche raccolte in autunno.

Indicazioni cliniche: Astenia e insonnia. Cerebropatie. Convulsioni. Corea. Debolezza
post-influenzale. Delirium tremens. Estasi. Epilessia. Insonnia (nervosa). Nevralgia.
Nevrastenia. Orzaiolo. Spermatorrea.

Caratteristiche: Cypr. ha una grande reputazione di «nervino» tra gli eclettici e nella
pratica domestica. È da collocare con Scutellaria e Valerian. Un’infusione forte pro-
voca ilarità seguita da tranquillità; a questo rimedio fanno ricorso donne coi nervi
scossi da lunghe malattie, o abuso di tè o caffè (Hale). È adatto per la cura di disturbi
nervosi causati da ipereccitazione mentale, o eccitamento nervoso riflesso; di nevra-
stenia in seguito a influenza. È indicato anche nei casi di iperestesia di bambini che
nel cuore della notte si svegliano pieni di vita e di voglia di giocare. Estasi, che
precede un disturbo cerebrale. Epilessia da irritazione riflessa. Barcollamento e tre-
more; spasmi muscolari degli arti.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Ambr., Coca, Ign., Kali-br., Paull., Thea, Scut., Valer.,
Zinc. In estasi, Coff. È antidoto per: avvelenamento da Rhus.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è irascibile e scostante; ha sintomi isterici; insonne; agitato. —
Indifferenza.

  2. Testa: Vertigini seguite da pesantezza del piede sinistro che viene trascinato.
  3. Occhio: Orzaiolo sulla palpebra inferiore ds.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Spermatorrea con prostrazione e depressio-

ne.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Amenorrea con isterismo. — Nevrastenia e

abbattimento. — Irritabilità della vagina; sintomi isterici, insonnia e agitazione.
26. Sonno: Insonnia: con desiderio di parlare, e costante fluire di idee piacevoli; con

agitazione del corpo, spasmi muscolari degli arti, dopo aborto spontaneo per diverse
notti di seguito. — Estasi; di notte i bambini si svegliano pieni di vita e di voglia di
giocare, e non vogliono più tornare a dormire (spesso ciò anticipa un disturbo cere-
brale).
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DAMIANA
vedi Turnera aphrodisiaca

DAPHNE   INDICA

Ceppo: Daphne odora. Daphne altaica. O. N. Thymelaceae. Tintura di corteccia fresca.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Ambliopia. Costipazione. Esostosi. Febbre. Gastralgia.
Gotta. Insonnia. Lebbra. Occhio, malattie dell’. Odontalgia. Prostatorrea. Reumatismo
migrante. Splenite. Tosse.

Caratteristiche: Il rimedio è stato sperimentato da G. Bute. È simile a D. mezereon nel
provocare affezioni di muscoli, ossa e cute, da qui la relazione a sifilide e rimedi
antisifilitici Aur., Merc., Staph. I suoi dolori sono intermittenti e simili a scosse elettri-
che. È simile a Jambos nel desiderio di tabacco che provoca. La cute è fredda umida.
Di sera rash a macchie sulle gambe. Prurito. Secondo Hering, Daphne oleoides cura la
lebbra. Un sintomo caratteristico di Daphne è la lingua coperta da patina solo su un
lato (Rhus ha lo stesso sintomo, ma è specificato che si tratta di patina bianca). Altri
sintomi: lingua maleodorante; ptialismo con saliva calda; sens. di freddo alle natiche;
dolore improvviso e lancinante nella regione della milza. Il cattivo odore è assai
ricorrente: alito cattivo, urina e sudore dal cattivo odore. I dolori sono improvvisi.
Cominciano in modo improvviso dalle estremità e da lì passano al resto del corpo. Il
polpastrello dell’alluce ds. è gonfio e dolente; il dolore si irradia improvvisamente al
resto del corpo, nella regione cardiaca, o all’addome. Un’altra caratteristica di Daphne
è la sens. che alcune parti del corpo siano separate dalle altre. La sens. che la testa
fosse separata dal resto del corpo è stata riscontrata in alcuni esperimenti; Erastus E.
Case riporta il caso di un uomo di 45 anni, obeso, reumatico, con questi sintomi:
«Sens. che la testa, camminando, oscilli; sens. come se la testa fosse separata dal resto
del corpo. Sens. come se il vertice fosse chiuso in una morsa. Andando a cavallo sens.
come se le braccia fossero staccate dal resto del corpo, tuttavia sotto completo con-
trollo». I sintomi gastrici aggr. con l’alcol; la prostatorrea aggr. col fumo. Molti sintomi
aggr. di sera e di notte (che la rende ancora più appropriata nella sifilide). Aggr.
anche con luna in fase decrescente. I dolori aggr. col calore del letto. L’aria fredda
aggr. la gotta. Aggr. alla palpazione e alla pressione. Stare distesi aggr. i dolori dovuti
alla gotta e la lombalgia. Piegarsi aggr. i dolori nel midollo spinale. Camminare aggr.
i dolori reumatici alle cosce.

Relazioni: Antidotato da: Bry., Dig., Rhus-t., Sil., Sep., Zinc. È antidoto per: Chr-met.,
Merc. Diagnosi differenziale: Thuj. (effetti di gonorrea soppressa); Benz-ac. (urina
fetida, uricemico con crisi dolorose soprattutto nei periodi di oliguria, assenza di
erratismo); Phyt. (dolori aggr. dal tempo freddo e umido, dal movimento e la notte);
Puls., Chin., Tax. (dolori intermittenti); Verat. (dolori fulminanti); Bapt. (le estremità
sembrano sparse per il letto); Ars. (il corpo sembra essere diviso alla vita). Dirc.
appartiene alla stessa famiglia. Per la gastralgia: Sul-ac. (ma maggiore astenia e ten-
denza al vomito; la gastralgia, più bruciante, migl. con bevande calde).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione. — Timidezza. — Irritabilità, eccitazione, e tremore durante
i dolori. — Irascibilità, distrazione e indecisione.

  2. Testa: Cefalea provocata da qualsiasi tipo di lavoro intellettuale. — Dolore dietro agli
occhi, da una tempia all’altra. — Sens. di pienezza nella testa, come se il cranio stesse
per scoppiare, specialmente sollevandosi nel letto. — Sens. come se la testa fosse
troppo pesante, con fitte alle tempie. — Sens. come se le parti esterne del cervello
fossero infiammate, e sbattessero dolorosamente contro il cranio. — Forte calore nella
testa, specialmente nel vertice, qualche volta con sens. che la testa sia compressa. —
Pulsazione dolorosa in tempie e gengive, qualche volta con dolore come da escoria-
zione se vengono toccate. — Esostosi nel cranio. — Tuberosità nel vertice, soffici,
come se dentro ci fosse dell’acqua, con dolori fastidiosi, specialmente di notte; i
dolori impediscono di dormire e aggr. al tatto. — Gonfiore duro di tutta la parte
sinistra della testa, come se il gonfiore fosse dell’osso, con sens. di intorpidimento, e
temporaneo dolore acuto e folgorante.

  3. Occhio: Senso di raschiamento negli occhi. — Sens. fastidiosa intorno a occhi e
palpebre, con secchezza e pesantezza delle palpebre. — Sens. dolorosa negli occhi,
come se venissero premuti nella testa. — Sens. dolorosa come se gli occhi venissero
spinti dalla testa verso l’esterno. — Forti dolori nei globi oculari, la sera, con eccitazio-
ne nervosa. — Contrazione delle pupille. — Occhi infiammati, deboli, opachi, come
se velati da lacrime. — Sens. come se davanti agli occhi venisse posta una membrana.
— Vista debole, leggendo, confusione delle lettere. — Diplopia. — Miosi.

  4. Orecchio: Brusìo nelle orecchie. — Rombi nelle orecchie.
  6. Faccia: Calore e sens. di bruciore alle guance, intorno alle orecchie, e nel vertice,

qualche volta con molti sbadigli. — Sens. di gonfiore, di rigidità e di tensione nell’ar-
ticolazione temporo-mascellare, con dolori urenti della cute.

  7. Denti: Pulsazioni in denti e gengive. — Forti dolori tiranti in tutti i denti. — Odontal-
gia, con e senza salivazione. — Odontalgia durante le erezioni, o dopo il coito. —
Odontalgia con brividi, tremore o sudorazione.

  8. Bocca: Lingua coperta da patina, solo da una parte. — Secchezza della lingua dopo il
sonno, come se fosse bruciata. — Fetore della lingua. — Salivazione; con odontalgia.
— Saliva calda. — Desiderio di tabacco.

11. Stomaco: Pirosi e vomito acido. — Vomito e nausea dopo colazione. — Sens. di
pienezza ed ebollizione nella regione precordiale. — Dolore allo stomaco dopo aver
bevuto. — Frequenti crampi allo stomaco. — Dopo ogni pasto, dolore urente e sens.
di escoriazione nello stomaco, con frequenti rigurgiti di gas intestinale; i dolori si
estendono all’ipocondrio sinistro e al dorso.

12. Addome: Fitte e dolori nella regione della milza. — Dolori artritici che passano
rapidamente dagli arti all’addome. — Dolore all’addome, brividi.

13. Retto e feci: Contrazione dell’addome e costipazione. — Feci scarse e con sangue
verso la fine.

14. Apparato urinario: Emissione di urina frequente e abbondante. — Spesso, la notte,
il paziente bagna il letto. — Urina torbida, densa, giallastra, come uova marce. —
Urina giallo-rossastra. — Urina fetida. — Sedimentazione rossa, che aderisce ai lati
del vaso. — Urinando, dolore come da escoriazione nell’uretra.
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15. Organi genitali e sessualità maschile: — Sudore sullo scroto. — Emissione di
fluido prostatico, dopo aver urinato. — Erezioni con l’odontalgia. — Odontalgia dopo
il coito.

17. Apparato respiratorio: Voce debole. — Alito cattivo. — Espettorazioni dense, vi-
scose, abbondanti. — Espettorazioni con sangue. — Tosse con vomito ed espettora-
zione schiumosa e giallastra, mista talvolta a strie di sangue; la tosse affatica il pazien-
te e gli impedisce di dormire.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione e sussulti, con impossibilità di stare distesi
sul lato sinistro — Dolori acuti nella regione del cuore, con scoraggiamento e tremo-
re. — Crisi di soffocamento di notte, con sens. come se le ghiandole del collo fossero
gonfie e le arterie rigide per il sangue.

20. Collo e Dorso: Dolore alla nuca, con cefalea. — Dolore contorcente dall’orecchio
alla spalla. — Sens. come se i linfonodi cervicali fossero molto gonfi e le arterie
eccessivamente dilatate, con sens. di soffocamento, come se la testa fosse separata dal
resto del corpo (di notte). — Dolore acuto sotto la scapola sinistra — Prurito urente
sul dorso. — Dolori tiranti al midollo spinale, aggr. chinandosi.

22. Arti superiori: — Flittena, forte prurito a braccia e mani. — Dolori pungenti nelle
ossa e dolori folgoranti nelle dita.

23. Arti inferiori: Sulle gambe eruzioni miliari che danno prurito. — Dolori reumatici a
cosce e ginocchia. — Freddo a ginocchia e piedi. — Dolore come da contusione nelle
dita dei piedi. — Gonfiore doloroso del polpastrello dell’alluce, con dolori che spesso
passano rapidamente ad altre parti del corpo.

24. Sintomi generali: Dolori folgoranti, come se causati da colpi, in diverse parti del
corpo, passano rapidamente da una parte all’altra, aggr. con aria fredda, e bevendo
brandy. — Dolori reumatici e artritici in muscoli e ossa (in particolare dopo soppres-
sione di gonorrea). — Esostosi, con dolori folgoranti o grevi. — Dolore come da
escoriazione in esostosi. — La maggior parte dei sintomi riguarda la parte sinistra del
corpo, e aggr. soprattutto a causa di aria fredda, con luna decrescente e al mattino o
verso sera, soprattutto a letto. — Stanchezza e debolezza di tutte le estremità. —
Bisogno di restare distesi.

26. Sonno: Insonnia causata spesso dai dolori alle ossa. — Desiderio di dormire, ma
impossibilità di farlo. — Il paziente sogna fuoco, gatti neri, ha incubi. — Sonno
agitato, non ristoratore. — Addormentandosi, sussulti, brividi, sudore viscoso.

27. Temperatura: Febbre, come tifo, con molti brividi, seguiti da calore, sudore viscoso
su tutto il corpo, e perdita completa dell’appetito. — Febbre con disturbi gastrici e
nervosi. — Sudore viscoso, dal cattivo odore.

DATURA   ARBOREA

Ceppo: Brugmansia suaveolens. O. N. Solanaceae. Tintura di fiori.

Indicazioni cliniche: Affezioni cerebrali. Chiaroveggenza. Vertigini.

Caratteristiche: Il profumo dei fiori, lasciati in una stanza per due giorni, causò i seguenti
sintomi: sens. come se la fronte si espandesse e le idee uscissero dalla testa. Strana
sens. di benessere, il paziente si sente sollevato da terra, e crede di dover raccogliere
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le idee dal di fuori, dal momento che queste fluttuano nelle nuvole. Si sente coinvolto
in una bellissima atmosfera, calma e splendente come il sole a mezzogiorno. Confu-
sione di idee nel cervello, con irritazione nervosa dietro al cervelletto e irritazione
spinale o deplezione della circolazione nervosa nel midollo allungato (mentre ma-
neggia e taglia i fiori). Pare che il profumo abbia causato anche spasmi; e secondo
Froriep l’estratto instillato negli occhi causa amaurosi.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Stram.

DATURA   FEROX

Ceppo: Datura Cinese. O. N. Solanaceae. Triturazione di semi. Tintura di frutti acerbi.

Indicazioni cliniche: Delirio. Psicosi.

Caratteristiche: L’avvelenamento con questa pianta causa pazzia delirante. Una ragazza
dopo aver mangiato metà di un frutto acerbo cominciò a manifestare i seguenti sinto-
mi: andò completamente fuori di testa per un quarto d’ora, ebbe vertigini, poi sonno;
dormì con gli occhi aperti; se disturbata, si arrabbiava e pronunciava parole incom-
prensibili; se qualcuno cantava, cominciava a ballare alla maniera Javanese. Tale
sintomo potrebbe essere una nota caratteristica in certi casi di alienazione mentale. Si
notò anche secchezza della bocca, in questo caso, come con Bell. e altre Solanaceae.

DATURA   METEL

Ceppo: Datura indiana. O. N. Solanaceae. Triturazione dei semi.

Indicazioni cliniche: Convulsioni. Delirio. Epilessia. Occhio, affezioni dell’. Psicosi. Ti-
midezza.

Caratteristiche: Datura metel causa una condizione di sopore e, in seguito, delirio e
spasmi. Lo stato soporoso può anche essere assente. Il delirio può essere vociferante
o semplicemente garrulo. Il paziente solitamente mostra eccessiva timidezza. Prende
oggetti reali o immaginari. Fa stramberie. Parecchi dei suoi movimenti dipendono da
cattiva visione o incapacità di stabilire le distanze. Dopo il delirio il paziente non
ricorda nulla di ciò che è successo. Estrema dilatazione delle pupille. Abbagliamenti,
sensibilità alla luce. Polso e temperatura passano da estremi di esaltazione a depres-
sione.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Altre Solanaceae.

Datura arborea - Datura  metel



680

DENYS
v. O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

DERRIS   PINNATA

Ceppo: O. N. Leguminosae. (Cocincina) Tintura della pianta.

Indicazioni cliniche: Asma. Atassia locomotoria. Blefarospasmo. Diarrea. Dissenteria.
Oftalmie. Olfatto, disturbi dell’. Ozena. Psicosi. Tic doloroso.

Caratteristiche: Per quel che riguarda questo rimedio la vera autorità è il dottor X. Rous-
sel. Alcuni dei sintomi sono di natura molto particolare. «Il paziente cammina come se
scendesse». «Ha paura di uccidere qualcuno con un coltello». Si possono verificare due
tipi di tic: doloroso e convulsivo. Il senso dell’olfatto è esaltato. «Il paziente sente
odori celestiali»; ma anche odori «insopportabili, dopo frequenti starnuti». Urina visco-
sa, saliva viscosa. Scosse elettriche e crampi. Il calore migl. l’odontalgia. Molti sinto-
mi, inclusa la diarrea, compaiono di notte. Aggr. al tatto.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Anac. (senso dell’olfatto); Stict. (levitazione); Ign. (pal-
la in gola, isteria).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente crede di soffrire di mal di mare. — Tendenza suicida. — Ha
paura di uccidere qualcuno con un coltello. — Inveisce contro i suoi più cari amici. —
Piange e canta alternativamente; grande fluire di idee. — Perdita della memoria.

  2. Testa: Vertigini; il paziente ha paura di cadere se gira la testa a ds. o sinistra — Sens.
come se aghi o chiodi venissero conficcati nella testa (18:00, a cena). — Dolori
lancinanti nel lato sinistra della testa con vomito di muco e bruciore nell’esofago. —
Cuoio capelluto assai dolente; la minima palpazione aggr. il dolore.

  3. Occhi: Il paziente non riesce a sollevare le palpebre o le sopracciglia. — Dolori
lancinanti in entrambi gli occhi, si estendono al fondo delle orbite. — Gonfiore della
caruncola lacrimale sinistra con ecchimosi dell’occhio sinistro — Vista offuscata; punti
neri davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Gonfiore, rossore e calore del padiglione auricolare. — Udito indebolito o
molto acuto. — Inghiottendo, schiocchi nell’orecchio.

  5. Naso: Punta rossa. — Corizza fluente. — Senso dell’olfatto esaltato; odori celestiali.
— Odori insopportabili dopo frequenti starnuti.

  6. Faccia: Faccia gonfia. — Tic doloroso e tic convulsivo. — Bruciore della guancia
sinistra — Dolore alla mandibola come se i denti fossero stati strappati.

  7. Denti: I denti cominciano a dondolare; quelli che già dondolavano fanno molto male.
— Odontalgia di notte, aggr. col freddo, migl. col calore.

  8. Bocca: Formicolio e tremore della lingua. — Lingua dolente, secca, screpolata. —
Salivazione con ghiandole submascellari congestionate. — Salivazione abbondante,
con afte, e muco viscoso e filamentoso.

  9. Gola: Gonfiore e arrossamento di tonsille, ugola e velo; solletico nell’ugola. — Sens.
come se ci fosse una palla nell’esofago, con crampi allo stesso.

Derris pinnata



681

11. Stomaco: Eruttazioni dal cattivo odore. — Singhiozzo con profonda ansia e bruciore
allo stomaco.

12. Addome: Sens. di gonfiore del fegato e della milza. — Dolori crampoidi; diarrea. —
Gas intestinale fetido. — Coliche addominali, aggr. in posizione prona.

13. Retto e feci: Emorroidi; costrizione; formicolio. — Sens. come se ci fosse un corpo
estraneo nell’ano. — Diarrea e debolezza dopo il vomito. — Feci involontarie di
notte, bianche o giallastre. — Bruciore o dolori acuti con feci con sangue.

14. Apparato urinario: Dolori a reni e vescica; ferita; qualche volta incontinenza. —
Urina fetida, sierosa emessa goccia a goccia.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Gonfiore dell’utero; peso dietro l’utero;
sens. come se stesse per prolassare. — Leucorrea, con mestruazioni due volte al
mese. — Dolori crampoidi durante le mestruazioni.

17. Apparato respiratorio: Sens. di soffocamento, con alito cattivo; di notte, a letto, il
paziente è costretto a mettersi seduto. — Dolori crampoidi e lancinanti dietro lo
sterno.

19. Apparato cardiovascolare: Forte palpitazione; sembra che il cuore batti nell’acqua.
20: Collo e Dorso: Forti dolori nella nuca e nel collo, con gonfiore. — Sens. come se un

piccolo flusso d’acqua scorresse da un orecchio all’altro attraverso la nuca, causando
un terribile dolore.

22. Arti superiori: Dolori paralizzanti, cominciano dall’estremità superiore sinistra (an-
che ds., ma meno frequentemente). — Dolori reumatici dalla spalla alle punte delle
dita. — Dolori crampoidi nell’ inserzione del deltoide, migl. con la pressione.

23. Arti inferiori: Scosse elettriche nei muscoli della gamba. — Forti dolori ischiatici. —
Il paziente barcolla, cammina come scendendo.

25. Cute: Cute dell’addome dolente.
26. Sonno: Sonnolenza dopo i pasti.

DIADEMA
vedi Aranea

DICTAMNUS

Ceppo: Dictamnus fraxinella. Frassinella. O. N. Rutaceae. Tintura di tutta la pianta.

Indicazioni cliniche: Flatulenza. Leucorrea. Metrorragia. Stipsi.

Caratteristiche: Stoerck, Nooack e Trinks sono le autorità per questo rimedio. I pochi
sintomi registrati mostrano una relazione con Ruta.

PATOGENESI

13. Retto e Feci: Frequente emissione di abbondante gas intestinale dal cattivo odore. —
Prurito all’ano. — Aumento delle feci. — Costipazione.

14. Apparato urinario: Notevole aumento della quantità di urina emessa.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Secrezione di muco molto tenace dall’ute-
ro, prima marrone, poi bianco; infine striato di sangue. — Aumento di leucorrea, con
tenesmo ed erosione dolorosa degli organi genitali. — Abbondante metrorragia per
nove giorni (si ripete dopo dieci giorni, se la paziente continua a prendere il medica-
mento, dura parecchi giorni, è accompagnata da debolezza fisica). — Spasmi uterini,
anche durante il travaglio.

27. Temperatura: Sudorazione abbondante.

DIGITALINUM

Ceppo: Principio attivo (glucoside) di Digitalis purpurea. C5H3O2 (Schimiedeburg); C27 H45
O15 (Kosmann). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Allucinazioni visive. Asma. Cardiopatie. Diarrea. Esoftalmo. Palpi-
tazioni. Polluzioni. Spermatorrea. Vertigini.

Caratteristiche: Digitalinum è un potente veleno. Provoca effetti intensi sul tessuto mu-
scolare, sia volontari che involontari, e in particolare sul cuore. Può causare prostra-
zione e anche incapacità di muovere un muscolo. Debolezza paralizzante; intorpidi-
mento; tremore degli arti. Superficie fredda e umida. Pelle d’oca. Il cuore può essere
lento oppure veloce e debole, o il paziente può avere la sens. che «il cuore si sia
fermato», e sens. che «il cuore si fermi se (il paziente) si muove». Secondo Hale Dig. è
particolarmente indicato nei casi di «cuore sovraffaticato». Azione del cuore irregolare
e intermittente. Sens. di malessere all’epigastrio, nausea e vomito di sostanza simile a
tuorlo d’uovo, brividi, diarrea, feci non bianche come quelle caratteristiche della pian-
ta. Particolare sensibilità degli occhi alla luce e del naso agli odori. Numerosi disturbi
della vista e dell’udito. Durante un esperimento sono stati notati i seguenti sintomi:
«cefalea frontale, abbagliamenti, perdita dell’appetito, sens. di prolasso dell’epigastrio,
flatulenza, borborigmi, eruttazioni, lievi dolori addominali; urina abbondante; stan-
chezza; calore senza sete, di sera». Per tutto il giorno pressione nella regione sopra-
orbitale verso il seno frontale e, camminando, sens. come se mancasse il terreno sotto
i piedi. Il rimedio causa anche debolezza sessuale: «sonno profondo durante il quale
si verifica emissione seminale senza che il paziente si svegli»; diminuzione della po-
tenza sessuale, o temporanea impotenza». Con Dgn. è stato curato il seguente caso:
una signora da oltre un anno aveva un gonfiore alla mano ds. e alle dita, che lei
credeva di origine reumatica. Tra i sintomi di Digitalis c’è «gonfiore della mano ds. e
delle dita», per cui questo sarebbe stato il rimedio più adatto ma, non essendo dispo-
nibile, le venne dato Digitalin 4x. Dopo la seconda dose il gonfiore cominciò a
diminuire e, in due o tre giorni, scomparve del tutto. (H. W., xxvi. 552). I disturbi
cardiaci aggr. stando distesi sul lato sinistro. Molti sintomi compaiono la mattina al
risveglio; brividi e febbre nel pomeriggio e la sera. La confusione alla testa migl.
camminando all’aria aperta. I sintomi migl. dopo pranzo. Bere causa nausea e vomi-
to. I dolori al tronco aggr. durante il riposo.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Dig., Con., Grat., Tab., Gels., Sec. Vedi Digitalis.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Agitazione. — Allucinazioni. — Irritabilità. — Qualche volta depressio-
ne, qualche altra ilarità. — Incapacità di concentrarsi; o di capire ciò che si sta leggen-
do.

  2. Testa: Vertigini, con visione instabile; incapacità di fissare oggetti distanti. — Gli
oggetti sembrano girare orizzontalmente da sinistra verso ds.; migl. chiudendo gli
occhi. — Testa tirata verso dietro. — Dolore lancinante alla testa; caldo e confusione
alla testa verso sera. — Fronte pesante e calda. — Cefalea al mattino, peggiora nel
pomeriggio, e la sera diventa emicrania molto forte. — Peculiare sens. di stiramento,
di sollevamento, nell’occipite e nel vertice; dopo, pressione all’occipite.

  3. Occhi. Sens. come se gli occhi diventassero più grandi e stessero per uscire dalle
orbite; esoftalmo. — Allucinazioni. — Mosche volanti, la sera la parte superiore del
campo visivo sembra velata da una nuvola. — Abbagliamenti. — Il paziente vede un
punto lucente che avanza, talvolta simile a un anello con i colori prismatici; aggr.
dopo sforzo. — Cerchi fluttuanti davanti agli occhi. — Tutti gli oggetti in una stanza
sembrano muoversi contemporaneamente. — Visione gialla. — Alone intorno alla
fiamma della candela.

  5. Naso: Starnuti frequenti e corizza; con dolori pressori e lancinanti alle braccia; al
mattino, muco nasale con strie di sangue; perdita dell’olfatto.

  6. Faccia: Faccia calda, rossa, febbricitante; o anche molto pallida. — Spasmo della
parte sinistra del labbro superiore.

  7. Denti: Dolori pulsanti, penetranti a: canino superiore sinistro, incisivi superiori di ds.
e di sinistra, molari inferiori della parte ds..

  8. Bocca: Lingua liscia con patina saburrale. — Saliva piuttosto densa, fuoriesce lenta-
mente dalla bocca. — Sapore amaro.

11. Stomaco: Al risveglio molta fame. — Forte sete, in particolare desiderio di birra. —
Bere rinnova nausea e vomito. — Nausea. — Vomito violento, giallo come tuorlo;
muco bianco acidulo; particolare sensibilità degli occhi alla luce forte e del naso agli
odori. — Svenimenti. — Sens. di pienezza e nausea come se il contenuto dello stoma-
co risalisse nella gola. — Dolore pungente o contraente. — Fitte subito dopo pranzo.

12. Addome: Addome retratto, senza colica. — Emissione di molto gas intestinale, al
mattino subito dopo essersi alzati, seguita da abbondanti feci pastose con forti coliche
addominali. — Dolori improvvisi e lancinanti. — Forti dolori come doglie del parto
dalla regione renale all’addome come se dovessero venire le mestruazioni.

13. Retto e Feci: Stimolo urgente di defecare. — Feci: diarroiche; liquide; o soffici senza
essere diarroiche. — Costipazione; feci come quelle dei conigli.

14. Apparato urinario: Aumento dell’urina, molto abbondante. — Diminuzione. — Di-
minuzione di urea e cloruri, aumento degli acidi fosforico e solforico.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Attività sessuale diminuita o anche comple-
tamente assente. — Polluzione nel sonno, che non sveglia il paziente.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni in anticipo di due giorni,
senza i soliti dolori premonitori. Mestruazioni più abbondanti.

17. Apparato respiratorio: Freddo, raucedine che quasi non consente di parlare, forti
dolori penetranti nella laringe. — Afonia. — Tosse a colpi brevi e secchi; sputo giallo-
bianco. — Respiro breve, camminando e al risveglio.
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18. Torace: Flusso di sangue al torace. — Dolori reumatici; costrizione; fitte. — Dolori al
lato ds. o a quello sinistro — Dolori reumatici nella parte sinistra del torace proprio
sotto l’ascella e solo durante il movimento. — Fastidioso dolore nella parte sinistra del
torace, dalla scapola verso la regione precordiale, aggr. respirando profondamente.
— Dolori penetranti nella parte sinistra tra il capezzolo e l’ascella, la sera a letto
stando distesi sul lato sinistro — Dolori pulsanti, lancinanti.

19. Apparato cardiovascolare: Sens. come se, mentre il paziente suona il piano, il
cuore si fermasse per un momento. — Particolare sens. di ansia nel cuore, con tremo-
re, di sera stando seduti. — Fitte corrispondenti alle pulsazioni del cuore. — Cammi-
nando, palpitazione con senso di trafittura al cuore. — A letto, stando distesi sul
fianco sinistro, forte palpitazione. — Azione cardiaca tumultuosa, irregolare. — Polso:
lento; irregolare; intermittente; accelerato. — Polso non corrispondente all’impulso
del cuore, piccolo, quasi impercettibile, mentre il cuore è forte e martellante.

20. Collo e Dorso: Al mattino collo rigido (sinistra). — Forte dolore al collo. — Forte
dolore crampoide tra le scapole, tipo crampo, con oppressione del respiro. — Sens.
dolorosa come se le scapole venissero unite.

21. Estremità: Estremità tremanti; deboli; barcollanti; pesanti come se fossero paralizza-
te; i dolori aggr. durante il riposo. — Dolori come da trafittura, pressori, pulsanti.

22. Arti superiori: Pressione alle spalle. — Dolore tirante al bicipite. — Pressione; dolori
lancinanti e laceranti ai gomiti (a ds. ore 16:00). — Pressione tra le dita. — (Gonfiore
della mano ds. e delle dita).

23. Arti inferiori: Crampi in cosce e polpacci. — Dolori alle ginocchia, sopra il ginoc-
chio ds. — Dolore da distorsione alla caviglia ds. — Camminando, sens. come se
mancasse il terreno sotto i piedi. — Sens. di intorpidimento del piede sinistro che
costringe il paziente a muoverlo frequentemente. — Pressione tra le dita del piede
ds..

27. Temperatura: Freddolosità e tremore. — Mani e piedi freddi, palmi umidi. — Brividi
sul dorso, in particolare nella regione sacrale. — Calore che dalla nuca sale alla testa
e poi si diffonde in tutto il corpo. — Sudorazione abbondante di notte. — Sudore
freddo; dopo aver bevuto caffè. — Bagni di sudore freddo.

DIGITALIS

Ceppo: Digitalis purpurea. Digitale. O. N. Scrofulariacee. Tintura di foglie di pianta di due
anni.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Anasarca. Angina pectoris. Asma. Bradicardia. Cardio-
patie. Cefalea. Cianosi. Delirium tremens. Depressione. Emicrania. Febbre. Glomeru-
lonefrite. Gonorrea. Idrocefalo. Idrocele. Impotenza. Insonnia. Ittero. Congestione dei
polmoni. Memoria, perdita della. Meningite. Odontalgia. Parafimosi. Prostata, ipertro-
fia della. Ptialismo. Rumori nella testa. Spermatorrea. Urinario, disturbi dell’apparato.
Vista, disturbi della.

Caratteristiche: Tre sono i sintomi principali nella patogenesi di Digitalis da tenere pre-
senti: (1) polso lento, debole, irregolare e intermittente. (2) Fegato ingrossato e dolen-
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te. (3) Feci bianche, pastose. Un altro sintomo importante è: prostrazione causata da
sforzo anche leggero. La condizione mentale è la seguente: il paziente è ansioso;
depresso; triste, vuole stare solo; cerca di evitare gli altri. Ansia, come se non avesse
la coscienza a posto. «Ansioso e triste, insonne per pene del cuore: per esempio un
amore infelice, soprattutto nelle donne di carnagione bruna e di temperamento forte
e ostinato. In tali casi è da preferire a Ignatia» (Teste). Teste classifica Dig. con Bryo-
nia e Ignatia. I sintomi dello stomaco (da iperemia portale) sono: nausea e vomito; la
solo vista o l’odore del cibo causano forte nausea, con lingua pulita, sete di acqua,
senza febbre; i disturbi possono derivare sia da abuso sessuale che da eccessi. Negli
anziani si può avere: prostata ingrossata; impotenza; pensieri lascivi. Malcom Macfar-
lan (H. P., xiii. 490) scrive che Dig. ha provocato forte uretrite, fimosi e stranguria. Egli
ha curato con questo rimedio molti casi di gonorrea. Ballard ha curato un uomo da
cefalea e vertigini causate probabilmente da soppressione di gonorrea verificatasi
parecchi anni prima. Il paziente lamentava una brutta sens. alla testa dopo aver bevu-
to, il sintomo chiave era: «dopo aver bevuto acqua fredda, il dolore comincia alla
fronte e poi scende al naso». Delirium tremens, disturbi epatici e allo stomaco con lo
stato mentale tipico del medicamento. La nausea aggr. sentendo l’odore del cibo e
non migl. vomitando. Il cibo ingerito risale a bocconi e non può essere espettorato
senza vomitare. Ogni schock, come ad esempio cattive notizie, causa disturbi all’epi-
gastrio. Sens. mortale di mancamento nellepigastrio. Nella vecchia scuola Digitalis
veniva usato come rimedio contro la polmonite. È stata dimostrato che l’uso in questa
malattia può essere pericoloso, ma gli omeopati hanno usato Dig. con successo in casi
di polmonite senile (E. V. Ross., H. P., xvii. 177). Indicazioni di Ross: «Tosse secca con
rantoli e muco e senza espettorazione o solo con espettorazione a succo di prugna’;
cianosi; estremità fredde; polso debole, intermittente; forte nausea o sens. di manca-
mento all’epigastrio». Inquietudine e nevrastenia. Stanchezza, sia fisica che mentale.
Malori. Convulsioni con retrazione della testa, sincope e collasso. Sensazioni tipiche
di Dig.: sens. come se il cuore si debba fermare se il paziente si muove, egli sente di
dover trattenere il respiro e star fermo (Gels. ha la sens. «il paziente deve continuare
a muoversi o il cuore sembrerà fermarsi»). Sens. come se il cervello si muovesse;
come se, chinandosi, qualcosa nella testa cadesse in avanti; come se il cervello fosse
di vetro e potesse andare in frantumi; come se qualcosa colasse dall’uretra; come se ci
fosse un peso attaccato allo stomaco; come se i polmoni fossero costretti e legati in
fasci; come se il cuore si fermasse, come se il cuore si fosse staccato e fosse appeso a
un filo che lo fa oscillare; come se lo stomaco si abbassasse sull’addome. Dolori
terribili alla radice del naso dopo il vomito.
Il sangue coagula lentamente o non coagula del tutto. Vene dilatate in occhi, orecchie,
labbra e lingua. Cute blu. Digitalis è adatto: nella menopausa, improvvise vampe di
calore, seguite da forte debolezza (il minimo movimento causa palpitazione); nelle
costituzioni linfatiche nervose; nei bambini con carnagione molto chiara, capelli chia-
ri, scrofolosi. Molti sintomi aggr. la notte o la mattina al risveglio. Migl. a stomaco
vuoto; aggr. dopo i pasti; dopo aver bevuto (qualunque cosa); dopo aver ingerito
sostanze fredde; con gli alcolici. Il movimento aggr. molti dei sintomi e può causare
collassi fatali. Aggr. alzandosi dal letto; per palpazione o pressione. Grande sensibili-
tà all’aria fredda; ai cambiamenti climatici, al cibo e alle bevande fredde, i quali aggr.
Riscaldarsi aggr. la tosse. Aggr. della lacrimazione stando in un ambiente chiuso.
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Paura di soffocamento e desiderio di stare all’aria aperta, e sintomi del catarro migl.
stando all’aria aperta. Aggr. causato dalla musica; tristezza causata dalla musica.

Relazioni: Antidoti: Acidi vegetali, aceto, infusione di galle, Ether, Camphor, Serpentaria.
Antidota: Vino, Myric. (ittero). Compatibile: Bell., Bry., Cham., Chin., Lyc., Nux-v.,
Op., Phos., Puls., Sep., Sulph., Verat. Incompatibile: Chin. (aumento dell’ansia); Spirit.
nitros. dulcis. Diagnosi differenziale: Acon. (ansia) Ant-t. (forte nausea), Apocy., Ars.,
Bell., Bry., Camph., Chin., Con., Zinc., Kalm., Lach. (sonno), Lob., Lycps., Crataegus
(cuore debole), Nat-m., (polso frequente e intermittente), Phos. (sintomi degli organi
genitali), Spig., Sulph., Tab. (forte nausea), Verat. In gonorrea, (Sulph. prepuzio indu-
rito; Dig. gonfio, con siero); parafimosi, Coloc. Palpitazione con diarrea, Ant-t.. Una
mano fredda e l’altra calda, Chin., Puls., Ip., Mosch. Svenimento prima della defeca-
zione, Sulph. (dopo la defecazione, Nux-v., Crot-t.). Quando il cibo mangiato ritorna
su in bocconi, Ferr., Phos. Ogni shock colpisce il paziente all’epigastrio, Phos., Mez.,
Kali-c., Calc. Crepitio nella testa, Aloe. Cefalea con dolore che si estende anche al
naso, Dios.

Cause: Benessere. Abusi o eccessi sessuali. Alcol.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è molto angosciato, specialmente di sera, è incline al pianto,
ha paura del futuro. — Triste e irritabile. — Poco disposto a parlare, si stanca facil-
mente. — Rimorsi. — Malinconia con sens. di malessere interiore. — Indifferenza. —
Grande amore per il lavoro. — Memoria debole. — Delirio notturno e agitazione. —
Tristezza provocata dall’ascolto di musica.

  2. Testa: Vertigini. — Vertigini con tremore. — Sens. di ottundimento, con limitata capa-
cità di pensiero. — Pressione spasmodica alla testa, specialmente durante lavoro
intellettuale. — Pressione alla fronte, causata da sforzo mentale. — Girando gli occhi,
tensione alla fronte. — Lacerazione nelle tempie e ai lati della testa. — Fitte in tempie
e fronte, talvolta anche nella punta del naso, specialmente dopo aver bevuto qualcosa
di freddo. — Dolore improvviso e lancinante nelle tempie (di sera e di notte). —
Prurito in corrispondenza del cervello, solo da una parte della testa. — Chinandosi,
sens. come se il cervello cadesse in avanti. — Ondulazioni nel cervello, come se
contenesse acqua, con conseguente confusione alla testa. — Idrocefalo; sens. come
se onde o acqua battessero sul cranio; aggr. stando in piedi, parlando, scuotendo la
testa e piegandola all’indietro, migl. stando distesi o piegando la testa in avanti). —
Gonfiore della testa. — La testa è costantemente inclinata all’indietro. — Improvviso
crepitio nella testa (durante il riposo pomeridiano) con sussulti, come se il paziente
fosse spaventato.

  3. Occhi: Dolore agli occhi, toccandoli aumenta notevolmente. — Dolore urente e pres-
sione sopra gli occhi, con vista confusa. — Dolore urente nel sopracciglio ds. — Fitte
negli occhi. — Congiuntive e palpebre rosse e infiammate, con gonfiore e sens. di
sabbia dentro gli occhi. — Palpebre blu. — Infiammazione delle ghiandole di Meibo-
mio. — Lacrimazione che provoca dolore urente, aumenta con luce forte e aria fred-
da. — Agglutinazione delle palpebre, con abbondante secrezione di muco (al matti-
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no). — Predisposizione degli occhi a girarsi lateralmente. — Pupille insensibili e
dilatate. — Vista confusa, come se il paziente guardasse attraverso la nebbia. —
Offuscamento della vista e cecità completa, come da amaurosi. — Opacità dei cristal-
lini. — Offuscamento (senza dolore) dei cristallini. — Illusioni visive. — Fantasmi,
visioni e colori dell’arcobaleno davanti agli occhi. — Corpi scuri, come mosche, svo-
lazzano davanti agli occhi. — Gli oggetti appaiono verdi o gialli. — Scintille. —
Diplopia.

  4. Orecchio: Sibilo, come di acqua bollente (con ipoacusia). — Fitte dietro le orecchie.
— Otalgia, con dolori tensivi e da contrazione. — Gonfiore delle ghiandole parotidi e
dietro l’orecchio.

  5. Naso: Dolore sopra la radice del naso. — Corizza, con raucedine.
  6. Faccia: Pallore (colore bluastro sotto la cute pallida). — Labbra e palpebre blu. —

Convulsioni che riguardano un solo lato della faccia (sinistra). — Dolori tiranti e
crampoidi nelle ossa zigomatiche. — Gonfiore delle guance, dolore se vengono toc-
cate. — Eruzioni con prurito sulle guance e sul mento. — Punti neri e suppuranti. —
Labbra blu e gonfie. — Eruzioni sulle labbra. — Secchezza delle labbra.

8, 9. Bocca e Gola: Escoriazione, raschiamento in gola e bocca, con sapore viscoso. —
Saliva dolciastra e fetida. — Scialorrea abbondante e schiumosa che costringe il pa-
ziente a sputare continuamente. — Salivazione con escoriazione della lingua e delle
gengive. — Lingua blu. — Gonfiore della lingua. — Ulcera sulla lingua. — Lingua
coperta da muco biancastro (mattina). — Punture nella gola tra una deglutizione e
l’altra. — Sens. nelle fauci come se le pareti della faringe fossero gonfie, o come se
fossero costrette dal gonfiore delle tonsille. — Costrizione spasmodica della gola. —
Dolori inghiottendo.

10. Appetito: Sapore dolciastro, specialmente dopo aver fumato, qualche volta con accu-
mulazione di saliva in bocca. — Sapore amaro. — Sapore viscoso. — Sapore amaro
del pane. — Mancanza di appetito, talvolta con lingua pulita. — Sete continua, con
labbra secche. — Sete, specialmente di bevande acide. — Rigurgito di fluido acre o
senza sapore. — Desiderio di cose amare. — Dopo i pasti, pressione e distensione di
addome e stomaco.

11. Stomaco: Eruttazioni e rigurgiti acidi, talvolta dopo i pasti. — Pirosi. — Nausea, con
inclinazione al vomito, depressione e inquietudine. — Conati di vomito. — Vomito e
nausea, con senso di pienezza e pressione all’epigastrio. — Vomito al mattino (di cibo
indigesto, di liquido verde) o di notte. — Vomito di muco, di cibo o bile, con forte
nausea. — Nausea al mattino al risveglio. — Nausea e vomito anche durante i pasti.
— Espettorando, vomito di cibo. — Sens. di retrazione nello stomaco. — Bruciore allo
stomaco, si estende all’esofago. — Pressione, dolore urente e pesantezza nello stoma-
co e nell’epigastrio. — Nausea, come se il paziente dovesse morirne; continua e non
migliora con il vomito. — Sens. di debolezza nello stomaco, come se il paziente
stesse per morire; in particolare subito dopo i pasti. — Dolori crampoidi nello stoma-
co, talvolta con nausea e vomito, mitigati da eruttazioni. — Fitte nell’epigastrio, si
estendono ai fianchi e alla schiena. — Senso di pienezza nell’epigastrio.

12. Addome: Dolore tensivo negli ipocondri. — Sensibilità e dolori pressori nella regione
epatica. — Punture e dolori crampoidi nell’intestino. — Colica lacerante e folgorante,
con bisogno di vomitare, specialmente durante l’espirazione e il movimento. — Di-
stensione dell’addome (ascite). — Gonfiore idropico dell’addome. — Dolori taglienti,
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come da brividi, o diarrea. — Tensione crampoide negli inguini. — Disturbi causati
da flatulenza.

13. Retto e Feci: Feci bianche come gesso, o del colore della cenere. — Diarrea, escre-
menti misti a muco; preceduta da brividi e dolori taglienti. — Evacuazioni dissenteri-
che. — Feci involontarie. — Ritenzione di feci; prolungata costipazione. — Diarrea
acquosa; con molta sete.

14. Apparato urinario: Ritenzione di urina. — Bisogno di urinare, con emissione di
scarsa urina calda e bruciante. — Pressione sulla vescica, con sens. che sia troppo
piena, anche dopo la minzione. — Frequente emissione di piccole quantità di urina
dal colore dell’acqua. — Stando in posizione supina l’urina può essere ritenuta più a
lungo. — Minzione difficile come per contrazione dell’uretra. — Involontaria minzio-
ne notturna. — Alternarsi di diminuzione del flusso di urina ed emissioni abbondanti.
— Dolori taglienti nell’uretra prima e dopo la minzione. — Emissioni involontarie. —
Urina marrone o rosso cupo. — Nausea prima e dopo la minzione. — Urinando, sens.
di bruciore e costrizione nell’uretra. — Infiammazione del collo della vescica. —
Prostata ingrossata.

15, 16 Organi genitali e sessualità: Idrocele (sinistra); lo scroto sembra una vescica
piena d’acqua. — Dolore come da contusione nei testicoli, gonfiore degli stessi. —
Gonorrea; fimosi; con bruciore e anasarca del prepuzio. — Eccitamento, eruzioni
frequenti e polluzioni. — Gonfiore idropico dei genitali. — (Ninfomania. — Menorra-
gia.)

17. Apparato respiratorio: Raucedine (al mattino, dopo sudorazione notturna). — Tos-
se spasmodica, anforica, da raschiamento nella gola; di sera, espettorazione di muco
giallo gelatinoso, dal sapore dolce. — Raucedine e corizza al mattino. — Molto flem-
ma nella laringe, che va via con tosse leggera. — Tosse dopo i pasti, con vomito di
cibo. — Tosse secca, con dolori a spalle e braccia. — Tosse, con espettorazione di
sostanze simili ad amido. — Tossendo, dolore urente nel torace. — La tosse peggiora
a mezzanotte e al mattino. — Può essere causata dal parlare, camminare, bere bevan-
de fredde; dal piegare il corpo in avanti. — Fastidiosa sens. di soffocamento con
tosse; solitamente di notte o per sforzo fisico. — Tosse secca, con dolori crampoidi,
aumenta conversando a lungo. — Tossendo, espettorazione con tracce di sangue
scuro.

18. Torace: Indolenzimento nel torace. — Respirazione difficoltosa e dolorosa, special-
mente di notte stando distesi o di giorno camminando o stando seduti. — Al mattino,
costrizione soffocante del torace, che costringe il paziente ad alzarsi dal letto. —
Disturbi asmatici come da idrotorace. — Pressione sul torace tenendo il corpo piega-
to. — Tensione nel torace, con bisogno di respirare profondamente. — Dolore come
da contrazione nel torace, stando seduti col corpo piegato. — Dolore urente. — Sens.
di debolezza nel torace che deriva dallo stomaco. — Congestione nel torace. —
Tremore convulsivo alle mammelle.

19. Apparato cardiovascolare: Accelerazione dei movimenti del cuore, con palpitazio-
ni udibili (con polso lento), angoscia, e contrazione nello sterno. — Polso molto
lento. — Sollevandosi dal letto il polso diventa molto più frequente e irregolare. —
Polso irregolare e intermittente. — Malessere in varie parti della regione cardiaca, con
sens. di debolezza nell’avambraccio. — Sens. di leggera confusione al cuore, special-
mente movendosi, con dolorosa sens. di debolezza nei polsi e negli avambracci. —
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Dopo pranzo improvvisa sens. che il cuore abbia smesso di battere, con ansia e
bisogno di trattenere il respiro, deve stare perfettamente fermo.- Strana sens. che il
cuore si sia arrestato; battiti del cuore forti, lenti, con improvviso e forte calore nell’oc-
cipite, e incoscienza transitoria (il tutto dura solo un momento). — Dolori mutevoli
nel cuore. — Senso di oppressione, il paziente deve respirare più profondamente. —
L’azione del cuore perde la sua forza; i battiti sono più frequenti, intermittenti, irrego-
lari. — Palpitazione soprattutto salendo. — Il cuore sembra dilatarsi lentamente; pal-
pitazione ad ogni movimento del corpo; leggero malessere al cuore, sudore freddo.
— Senso di angoscia o dolore costante al cuore, con palpitazione, aggr. con esercizio
fisico o emozione mentale; talvolta aggr. senza causa apparente, quando il paziente è
in completo riposo; parossismi accompagnati da sens. di mancamento, faccia viola;
svenimenti, il paziente crede di morire; vertigini; trilli alle orecchie; dolore acuto alla
spalla sinistra e al braccio sinistro, formicolio nel braccio e nelle dita; i parossismi a
volte vengono di notte, con soffocamento; il paziente si sveglia pieno di angoscia;
brutti sogni. — Cuore talmente debole che può causare sincope fatale anche se il
paziente sta seduto nel letto. — Attacchi di angina causati dal minimo movimento,
specialmente sollevando le braccia; ansia e svenimenti; per un momento il cuore
sembra fermarsi, dopo si hanno numerose pulsazioni forti e rapide, con sens. come se
il cuore fosse legato solo a un filo e dondolasse avanti e indietro. — Cianosi. —
Terribili fitte nella regione cardiaca, si ripetono ogni 15 minuti e hanno una durata di
cinque o sei secondi.

20. Collo e Dorso: Rigidità e tensione dei muscoli del collo e della nuca. — Dolori tiranti
nel dorso e nei lombi, come dopo aver preso fresco.— Soffiando il naso, dolore come
da contusione nei lombi.

22. Arti superiori: Stiramenti paralizzanti e lacerazione nelle braccia. — Pesantezza o
debolezza paralizzante del braccio sinistro — Dolore acuto a spalla sinistra e braccio
sinistro, formicolio nel braccio e nelle dita; con disturbi al cuore. — Gonfiore notturno
della mano ds. e delle dita. — Mani fredde. — Lacerazioni nelle articolazioni delle
dita. — Rigidità improvvisa e paralizzante delle dita. — Torpore e tendenza a intorpi-
dimento delle dita.

23. Arti inferiori: Dolore all’articolazione dell’anca. — Gambe rigide dopo essere stati
seduti, diminuisce camminando. — Mancanza di energia e debolezza paralizzante
alle gambe. — Gonfiore al ginocchio, come steatoma. — Dolori acuti alla coscia, e
sens. di bruciore al polpaccio quando le gambe vengono accavallate. — Tensione
nella parte posteriore della coscia. — Piedi freddi. — Gonfiore dei piedi, solo di
giorno (di notte diminuisce).

24. Sintomi generali: Fitte e lacerazioni urenti, soprattutto negli arti. — Dolori penetran-
ti e sens. di pesantezza dolorosa nelle articolazioni, come dopo una grande fatica. —
Iperemia delle ghiandole. — Gonfiori tesi e dolorosi, specialmente delle estremità. —
Convulsioni. — Crisi epilettiche. — Gonfiori idropici di parti interne ed esterne. —
Dimagrimento. — Depressione e nevrastenia. — Dolori lancinanti in varie parti del
corpo, aggr. con la pressione. — Nodosità gottose. — Dolori pungenti nei muscoli di
arti superiori e inferiori. — Attacchi di debolezza specialmente dopo colazione e
cena. — Prostrazione improvvisa, come se il paziente stesse per svenire, con sudora-
zione.
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25. Cute: Forte prurito che, se il paziente non gratta la parte interessata, si trasforma in
dolore bruciante e pungente insopportabile. — Caldo secco della cute. — Desquama-
zione della cute di tutto il corpo. — Ittero. — Cute blu (cianosi), in modo particolare
quella di palpebre, labbra, lingua e unghie. — Anasarca. — Bianco gonfiore elastico
di tutto il corpo. — Generale pallore di tutta la cute.

26. Sonno: Sonnolenza continua durante il giorno (letargia). — Sonno disturbato, non
riposante. — Sonnolenza durante il giorno, interrotta da attacchi convulsi di vomito.
— Di notte, dormiveglia con agitazione. — Sonno notturno interrotto da sogni ansiosi,
con trasalimenti (come se il paziente stesse per cadere dall’alto, o stesse per cadere
nell’acqua). — Sonno travagliato per il continuo bisogno di mingere. — Sens. di
vuoto allo stomaco prima di addormentarsi.

27. Temperatura: Freddolosità con calore e rossore della faccia. — Corpo freddo, spesso
con sudore freddo, in particolare sulla fronte o solo su un lato del corpo. — Mani e
piedi freddi (con sudore freddo). — Calore a una mano e freddo all’altra. — Frequenti
e improvvise vampe di calore, seguite da debolezza. — Abbondante sudorazione
notturna, talvolta preceduta da brividi e tremore involontario, con calore interno du-
rante il giorno (comincia con freddo alle estremità, e da queste passa a tutto il corpo).
— Sudore notturno freddo e viscoso. — Sudorazione dopo i brividi, senza caldo. —
Polso piccolo, debole ed eccessivamente lento (specialmente stando a riposo, a battiti
alterni), ma accelerato dal minimo movimento. — Polso irregolare; intermittente.

DIGITOXINUM

Ceppo: Digitossina. «Digitalina cristallizzata» (di Nativelle). (Nè glucoside, né alcaloide).
C31H33O7 (Il principio più attivo di Digitalis). Triturazione.

Indicazioni cliniche: Flemmone. Suppurazione. Vista, disturbi della. Vomito.

Caratteristiche: Digitoxin è stato sperimentato da Kopfe, il quale ne prese egli stesso una
singola dose di 2 milligrammi alle 10:00. Il rimedio cominciò ad agire un’ora dopo,
causando malessere, nausea e vertigini, che aumentarono tanto da costringerlo a
correre a casa (13:00) per evitare di vomitare per strada, non a piedi però, perchè era
diventato troppo debole per poter camminare. Si mise subito a letto e vi rimase per
tre giorni e mezzo. Il polso era regolare, 80-/84, ma alle 14:00 era 58 e intermittente.
La nausea era diventeta eccessiva e gli impediva di dormire la notte. Il vomito di
muco verde scuro gli dava sollievo immediato, ma solo per poco tempo. Il polso
scese a 42, intermittente ogni due battiti, i battiti del cuore si sentivano chiaramente
nel torace. Gli arti non rispondevano, nonostante lo sforzo e la grande volontà di
muoverli. La vista si indebolì, non riusciva più a distingurere le faccie di chi gli stava
intorno, che riconosceva solo dalla voce. Gli oggetti non avevano contorno, riusciva
a distinguere solo quelli molto scuri o lucenti, grandi o piccoli, e quelli lucenti gli
apparivano in una luce gialla. (Questa visione gialla durò a lungo, 8 giorni,; può
essere considerata una indicazione chiave). La nausea continuava, spossante, peggio-
rando bevendo champagne, acqua gassata o semplice. La seconda notte fu molto
agitata, con sonno parziale, interrotto 4 volte in un’ora da sogni confusi e ansiosi e da

Digitalis - Digitoxinum



691

terribili fantasie. La sera del terzo giorno, con qualche sforzo, riuscì a mangiare un
po’, senza poi vomitare. Il quarto giorno si sentì meglio e riuscì ad alzarsi per un po’,
a mangiare della carne e a bere. Il quinto era in grado di camminare, appoggiato al
braccio di qualcuno. Nei tre giorni successivi i sintomi scomparvero gradualmente.
Col sonno e un robusto appetito tornarono anche le energie e la vista si normalizzò.
In alcuni esperimenti sui cani è stato notato che iniezioni sottocutanee sono immedia-
tamente seguite da infiammazione flemmonosa che precede la suppurazione.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Dig. (aggr. causato dal bere è un sintomo importante
in entrambi); Digin.; Cina e Santonine in visione gialla.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini, con nausea e malessere.
  3. Occhi: Vista debole: immagini indistinte. — Tutti gli ogetti nella stanza sembrano

senza contorno, il paziente può distinguere solo quelli molto scuri o lucenti, quelli
grandi e piccoli. Tutti gli oggetti, soprattutto quelli chiari, sembrano immersi in una
luce gialla. (Questo disturbo visivo compare sin dal primo giorno, e dura fino all’otta-
vo).

  6. Faccia: Pallore e aspetto avvilito.
11. Stomaco: Avversione per ogni tipo di cibo. — Malessere, nausea e disagio. — Males-

sere crescente, forte nausea e dopo vomito di una grande quantità di muco verde
scuro. Sollievo per circa un quarto d’ora, poi di nuovo forte nausea. Dopo un’ora
vomito di muco dal colore della bile, preceduto, accompagnato e seguito da conati.
— Polso lento e intermittente. — La sera, il paziente sottoposto all’esperimento, dopo
aver bevuto un bicchiere di champagne ghiacciato, venne preso da una nausea che
aumentava rapidamente e vomitò una grande quantità di sostanza acquosa e viscosa,
leggermente biliosa, dopo ebbe molti conati di vomito. — L’acqua gasata ed anche
quella semplice fanno aumentare la nausea. — Il terzo giorno il paziente è in grado di
bere un po’. — Il sesto giorno, l’appetito notevole.

18. Torace: Ansia e oppressione; battiti del cuore e pause si sentono chiaramente.
19. Apparato cardiovascolare: Polso prima normale e regolare, poi molto lento, inter-

mittente, dicroto, quindi tricroto. — Polso molto facilmente eccitabile dalla minima
eccitazione o da sforzo fisico.

24. Sintomi generali: Malore; rapida perdita di forze. — Prostrazione; gli arti non ri-
spondono; il paziente non può alzarsi dal letto senza l’aiuto di qualcuno. — Infiam-
mazione flemmonosa che porta a suppurazione.

26. Sonno: Il paziente non riesce a riposare neanche un minuto a causa della nausea e
della debolezza. — Agitazione durante la seconda notte, sonno parziale, interrotto da
sogni confusi e ansiosi e da terribili fantasie. — La quarta notte il paziente riprende a
dormire regolarmente.
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DIOSCOREA

Ceppo: Dioscorea villosa. Patata selvatica. O. N. Dioscoreacee. Tintura di radice fresca, o
triturazione del resinoide, Dioscorein.

Indicazioni cliniche: Acne. Angina pectoris. Cefalea. Colecisti, disturbi della. Colera
mite. Coliche. Coliche ombelicali. Coliche renali. Còrea. Crampi. Depressione. Diar-
rea. Dismenorrea. Dispepsia. Dissenteria. Distensione addominale. Disturbi epatici.
Dolore al ginocchio. Dolore alle gambe. Dolori ai fianchi. Dolori intestinali. Dolori
splenici. Effetti del tè. Emorroidi. Flatulenza. Gastralgia. Irritazione spinale. Lombag-
gine. Malessere con apparenti sintomi di ipersecrezione biliare. Nevralgia. Nevraste-
nia sessuale. Odontalgia. Olfatto, disturbi dell’. Paronichia. Parotite. Patereccio. Pirosi
della gravidanza. Psichici, disturbi. Raffreddori. Sciatica. Spermatorrea. Stipsi. Tosse.

Caratteristiche: Burt, che ha sperimentato eroicamente questo rimedio, dice: «Il vasto
campo di azione della Dioscorea è compreso tra le nevrosi dell’intestino e dello
stomaco; laddove il dolore e lo spasmo divengono insopportabili per uno stato di
iperestesia dei plessi celiaco e ombelicale». Hale considera come caratteristiche: «Un
dolore continuo, che si acuisce ad intervalli regolari con crisi parossistiche di intensa
sofferenza.» Qualsiasi tipo di colica o nevralgia con queste caratteristiche può essere
indicazione per l’uso della Dioscorea, che occupa la posizione più alta tra i medica-
menti per lo stomaco e l’addome, con azioni importanti anche in altre parti del corpo.
La Dioscorea provoca dolori intestinali, spasmodici, con torsioni e contorcimenti,
dolori tiranti, lancinanti, pulsanti, urenti. I dolori si irradiano a tutto il corpo. Vi sono
frequenti dolori acuti, pungenti da una parte all’altra del corpo. I dolori si propagano
soprattutto dall’addome ad aree distanti. Vi è una gran debolezza allo stomaco. Il
pazienta presenta diarrea al mattino. I dolori aggr. dopo i pasti; migl. movendosi;
non può star seduto. Secrezioni seminali (involontarie) associata a debolezza alle
ginocchia. Scondo gli esperimenti di Cushing l’effetto principale della Dioscorea è
stato quello di provocare sudorazione dall’odore intenso nei genitali, eccitazione con-
tinua con erezioni potenti e frequenti giorno e notte, sogni erotici associati a emissio-
ni seminali. Successivamente i genitali si rilassano, il desiderio svanisce e il paziente
presenta emissioni senza erezione. Nell’area femminile sono state frequentemente
curate la dismenorrea, le coliche uterine e i dolori del post-partum; inoltre sono stati
curati i disturbi gastrici in corso di gravidanza e durante le mestruazioni. J.B. Bell ha
posto in risalto quanto i sintomi della Dios. relativi alla faringe siano simili allo stadio
iniziale del raffreddore nel momento in cui ha interessato le fauci e prima che si sia
diffuso al naso o al torace. Particolari sensazioni sono: Come se la calotta cranica fosse
saltata via. Come se le tempie fossero strette da una morsa. Come se la testa fosse
stretta da una benda (anche il collo). Come se vi fossero negli occhi degli stecchini e
altro; come se dell’aria calda si riversasse fuori di essi. Come se la lingua bruciasse.
Come se ci fosse un sasso nello stomaco. Il paziente ha, in un’area molto circoscritta
dell’addome, una sens. tirante verso l’alto e all’indietro sino alla spina dorsale. Dios.
ricorda Coloc. per quello che riguarda i dolori colici, ma si diversifica nelle seguenti
condizioni: mentre con Coloc. si hanno migl. se il paziente si piega in avanti e aggr.
con il movimento, con Dios. le condizioni del paziente migl. se questi si distende e si
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muove. Alcuni dei sintomi del Dios. aggr. mentre altri migl. con il tatto e la pressio-
ne. Molti sintomi insorgono o aggr. di mattina presto a partire dalle 2:00; al risveglio;
alle 8:00 di mattina (tosse). I disturbi normalmente migl. all’aria aperta. I dolori sono
remittenti e parossistici. Rappresenta uno dei principali rimedi nel patereccio; come
pure nelle coliche biliari e renali. Adatto a persone con grosse difficoltà digestive,
giovani o anziani, che presentano flatulenza post-prandiale sia gastrica che intestinale
non seguita da disordini epatici o intestinali, che per eccessi alimentari o per digiuno
o per errori nella dieta, come ad esempio mangiare formaggio vecchio o frutta non
cotta, pasticcini e cose simili, specialmente se sono dei forti bevitori di tè, sono colpiti
da improvvise e violente coliche.

Relazioni: Confronta: Bism., Bry., Nux (stomaco); Cham., Coloc., Ip., Kali-bi., Podo.,
Rhus, Rumx., Stann., Sulph. (addome e feci); Aesc., Aloe, Coll., Nux-v. (emorroidi);
Sars. (disturbi urinari); Calc., Cann-i., Gels., Calad., Agn., Nux-v., Phos. (organi geni-
tali); Cimic., Aesc., Aloe, Bry., Nux-v. (cefalea); Sil. (patereccio). Verat., Caps. (dolori
auricolari tossendo). Tamus appartiene allo stesso O.N.. Verat. riduce il dolore alla
tempia ds.

Cause: Consumo di tè. Eccessi alimentari. Digiuno. Errori nella dieta. Onanismo.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente chiama le cose con nomi sbagliati; scrive braccio o gamba ds.
intendendo invece la sinistra — Non gradisce la compagnia. — Irritabile; il paziente si
sente di cattivo umore e turbato. — Forte stato depressivo.

  2. Testa: Vertigini e capogiri; sbandamenti a ds. camminando; tende a cadere all’indie-
tro. — Lo stato di debolezza aggr. sedendosi sul letto; il torpore aggr. sdraiandosi. —
Vertigini causate da onanismo. — Vertigini accompagnate da calore al capo; insieme
a dolori acuti al lato ds. della fronte che si irradiano alle orecchie; dolore remittente
che aggr. con la pressione. — Sens. di pienezza al capo immediatamente seguita da
dolori spasmodici addominali. — Il paziente ha la sens. di avere la testa fasciata. —
Cefalea al vertice con dolenzia che si irradia ad entrambe le spalle. — Dolore greve
alla testa e alle tempie. — Dolore alla fronte che si propaga al naso accompagnato da
nausea e corizza. — Il dolore sembra salire alla fronte e alle tempie. — Dolore
penetrante, tagliente alle tempie, all’occipite e sopra l’occhio.

  3. Occhi: Occhi deboli, dolenti, con dolori pungenti; (aggr. ds.); il paziente ha la sens.
come se dell’aria calda si riversasse fuori, di sera. — Palpebre agglutinate al mattino.
— Dolore acuto che dall’occhio ds. raggiunge l’occipite. — Sens. di avere nell’occhio
un corpo tondo o largo e liscio, o della polvere, oppure stecchini o ciglia. — Lacrima-
zione, lacrime calde, che riempiono gli occhi all’aria aperta, bruciore, il paziente
desidera tenere le palpebre chiuse.

  4. Orecchio: Dolore greve e pressante davanti entrambe le orecchie. — Dolore acuto di
fronte e dietro le orecchie. — Piccoli frammenti di cerume fuoriescono dall’orecchio
ds. quasi ogni giorno. — Entrambe le orecchie si otturano improvvisamente e sono
dolenti al tatto. — Dolori alle orecchie, aggr. soffiando il naso o tossendo (alle 8 di
mattina). — Prurito interno alle orecchie (aggr. ds.).
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  5. Naso: Irritazione delle vie nasali con molti starnuti; secrezioni secche o acquose. —
Fuoriuscita di sangue chiaro dalla narice sinistra; seguita da un coagulo scuro; mentre
il paziente era seduto a scrivere. — Dolore alle narici. — Frequente o costante odore
sgradevole nel naso; stessi sintomi dei pazienti affetti da febbre biliare; ogni cattivo
odore rimane nel naso a lungo.

  6. Faccia: Dolore greve, opprimente, tirante, penetrante o acuto all’angolo mandibolare
sinistro — Occlusione spasmodica delle mascelle, bruciore della lingua senza man-
giare o bere. — Punti neri. — Labbra secche; commessure labiali dolenti.

  8. Bocca: Spessa patina marrone sulla lingua di mattina. — I margini della lingua sono
dolenti come se fossero scottati. — Punta della lingua dolente. — Bocca molto secca,
amara e viscosa al mattino (al risveglio alle 4 del mattino.). — Bocca secca ma piena
di muco appiccicoso; mancanza di sete. — Dolore alle gengive e al palato superiore.
— La saliva fuoriesce dalla bocca mentre il paziente dorme.

  9. Gola: Irritazione, bruciore, dolore pungente nella faringe e nelle fauci. — Le fauci
sono ruvide, secche; tendenza frequente a deglutire; ma ciò causa nausea e tremori.
— Eruttazione di gas, ma la gola è così secca da impedire la fuoriuscita di gas. —
Sens. di costrizione come se qualcosa fosse legata intorno al collo; ciò rende il respiro
difficoltoso. — Prurito alla tonsilla sinistra — Fitte alla tonsilla fino all’orecchio. —
Sens. di costrizione. — Dolenzia e dolori acuti ad entrambe le ghiandole parotidi.

11. Stomaco: Eruttazioni acide o amare. — Il paziente erutta abbondanti quantità di gas
insapore che alleviano momentaneamente il disturbo gastrico. — Nausea. — Dopo
mangiato: nausea, malessere, sofferenza, bruciore allo stomaco; dolore greve, forte
migl. eruttando; torna in bocca il sapore dei cibi mangiati; migl. dei sintomi. — Sens.
di debolezza e fastidio allo stomaco. — Cefalea aggr. dopo mangiato. — Continua
sofferenza gastrica associata a frequenti dolori acuti; il paziente deve sbottonarsi i
vestiti. — Dolore spossante all’epigastrio alleviato da rigurgiti acidi o da gas amaro —
Pirosi. — Dolore acuto, crampiforme all’epigastrio, seguito da rigurgiti, eruttazioni
con emissione di grandi quantità di gas insapore, e poi singhiozzo ed emissioni flatu-
lente dall’intestino. — Dolori acuti, taglienti all’epigastrio. — Malessere epigastrico.

12. Addome: Dolore acuto all’ipocondrio sinistro — Dolore greve, forte, lacerante alla
regione epatica e che peggiora di sera. — Dolore tagliente alla regione epatica; (lobo
ds.). — Dolore forte e greve alla regione colecistica. — Continua sofferenza alla
regione ombelicale e ipogastrica con forti dolori taglienti tipo colica, ad intervalli di
pochi minuti, allo stomaco e al tenue. — Dolori colici, crampiformi alla regione
ombelicale. — Borborigmi intestinali e passaggio di abbondanti quantità di gas. —
Flatulenza dopo i pasti; coliche gassose ma con interessamento epatico scarso o nullo.
— Emissione di gas fetido. — Dolore contorcente, acuto e tagliente all’intestino. —
Intestino dolente e sensibile alla palpazione. — Dolore nella regione inguinale che si
irradia ai testicoli.

13. Retto e Feci: Prurito al retto. — Tumori emorroidali grandi come ciliege insieme a
dolore e sofferenza all’ano. — Dopo aver defecato: prolasso anale; sens. di debolezza
addominale; coliche. — Frequente stimolo impellente di evacuare. — Flatulenza nau-
seabonda. — Diarrea di mattina presto che costringe il paziente ad alzarsi. — Appena
prima e durante l’evacuazione forte dolore alla regione sacrale e all’intestino di tipo
contorcente e tirante; i dolori si irradiano verso l’alto e verso il basso finché tutto il
corpo e le estremità non sono coinvolte nello spasmo. — Feci particolarmente abbon-
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danti, liquide e gialle al mattino; seguite da una sens. di forte debolezza senza portare
sollievo ai dolori intestinali. — Feci liquide emesse con notevole sforzo. — Feci
melmose; scure; biliari; particolarmente nauseanti; leggero spappolamento. — Duran-
te la gravidanza alternanza di stipsi e distensione.

14. Apparato urinario: Contorcimenti con dolori secchi e crampiformi con il passaggio
di un calcolo renale (ds.). — Stenosi spastica uretrale associata a dolore nella regione
ombelicale che migl. con la pressione; pressione al retto, colica parossistica.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Eccitazione costante degli organi genitali
con frequenti erezioni. — Genitali freddi e rilassati. — Sudorazione dall’odore intenso
allo scroto e al pube. — Diminuzione del desiderio sessuale. — Emissioni seminali
durante il sonno.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Dismenorrea; coliche uterine spastiche; i
dolori si diffondono improvvisamente ad aree distanti. — Dolori del post-partum. —
Dolori ingannevoli. — Crampi alle dita delle mani e dei piedi che si alternano a dolori
uterini.

17. Apparato respiratorio: Tosse intermittente causata da irritazione e solletico giù nel-
la faringe. — Dolore tagliente e acuto che dalla tonsilla sinistra si irradia al capezzolo
e scende al polmone. — Tosse accompagnata da dolore nella regione ombelicale e
alle tempie, lingua marrone, ginocchia deboli. — Dolori grevi, forti o acuti e taglienti
ad entrambi i polmoni che si propagano da davanti a dietro o viceversa.

19. Apparato cardiovascolare: Dolore acuto nella regione del cuore con arresto del
respiro; aggr. sdraiandosi sul lato sinistro.

20. Collo e Dorso: Dolore greve alla parte posteriore del collo; rigido. — Male alla nuca
la mattina. — La schiena in corrispondenza della regione epatica è così bloccata che
il paziente non riesce quasi a girarsi nel letto; aggr. movendosi. — Forte lombalgia. —
Dolore acuto e profondo nella parte inferiore della scapola sinistra, seguito da un
dolore acuto che passa nel centro del polmone ds. — Prurito sopra la scapola ds. —
Dolori tiranti al sacro: all’articolazione sacro-iliaca. — Iperestesia vertebrale. — Il
paziente ha la sens. che il midollo spinale sia contuso in tutta la sua lunghezza.-
Dolori acuti alla schiena.

22. Arti superiori: Dolore alla spalla sinistra — Dolori stridenti ai gomiti. — Forte dolore
alle ossa dell’avambraccio, al polso e alle mani. — Torpore della mano sinistra —
Paronichia allo stadio iniziale; dolore pungente, acuto, straziante. — Paronichia.

23. Arti inferiori: Dolori forti, grevi o laceranti alla coscia. — Dolore alla gamba ds. dal
punto di uscita del nervo sciatico, accusato soltanto quando il paziente muove l’arto o
sta seduto. — Ginocchia zoppe, deboli e doloranti; tremanti. — Dolori forti, grevi o
acuti alla gamba. — Caviglie deboli e doloranti.

24. Sintomi generali: Irrequietezza, tremore, sens. di debolezza. — Sens. di languore e
stanchezza. — Dolori reumatici che aggr. di notte e al mattino presto. — Còrea; con
emissioni seminali. — Prurito in varie parti del corpo e agli arti.

25. Cute: Paronichia, precoce quando i dolori sono acuti e strazianti o quando è avvertito
il dolore pungente; unghie fragili. — Punti neri.

26. Sonno: Molti sintomi aggr. dopo aver dormito: bocca amara; dolori intestinali; forte
battito cardiaco. — Insonnia dopo le due di mattina.; il paziente sente la necessità di
muoversi ma ciò gli provoca dolore. — Il paziente si addormenta tardi e si sveglia
presto.
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DIPHTERINUM
v. O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

DIRCA   PALUSTRIS

Ceppo: Dirca Palustris. O. N. Thymelaceae. Tintura di corteccia interna dei rami.

Indicazioni cliniche: Cardiopatie. Cefalea. Colica. Debilitazione. Diarrea. Dispepsia. Flatu-
lenza. Nevralgie. Oftalmopatie. Reumatismi. Stipsi. Tosse.

Caratteristiche: Dirca appartiene alla stessa famiglia di Daphne Indica e di Mezereum e
rappresenta l’unico esemplare americano della famiglia. I suoi sintomi mostrano le
sue relazioni con gli altri due, ma non è ancora stato usato diffusamente. Provoca
notevole depressione; dolori nevralgici al capo, al tronco e alle estremità, che proce-
dono dall’esterno all’interno. Disturbi digestivi, si avverte un peso allo stomaco e la
lingua si presenta bianca con una patina umida e liscia. Rumori provocati da flatulen-
za, la colica migl. piegandosi in avanti, diarrea e tenesmo, successivamente stipsi.
Senso di oppressione e dolori al torace, espettorato dolciastro, e aumento dell’ attività
cardiaca al minimo movimento. Il paziente è caldo e insonne durante la notte; non
riesce a dormire; sogni di corpi morti. Il movimento aggr. la maggior parte dei sinto-
mi; se il paziente cammina aggr. le vertigini e il dolore intestinale. La colica migl.
piegandosi in avanti; la cefalea migl. con la pressione. I dolori intestinali migl. eva-
cuando.

Relazioni: Confronta: Cann-i. (il tempo scorre lentamente); Ant-c. (lingua); Lyc. (stipsi e
flatulenza); Bry., Puls., Abies-n., ecc. (peso allo stomaco); Stann. (espettorato dolce)

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il tempo sembra trascorrere lentamente. — Il paziente è distratto.
  2. Testa: Vertigini camminando; il paziente ha la sens. di cadere verso sinistra — Dolori

per tutto il capo, vertice e occipite, che si propagano verso la colonna vertebrale. —
Sens. come se i lobi cerebrali fossero tirati in avanti verso i seni frontali. — Cefalea
alle tempie che si irradia all’interno; migl. con forte pressione. — Cefalea lacerante e
pulsante alla metà sinistra della testa, aggr. tossendo o movendosi. — Dolore nella
parte alta dell’occipite che si irradia all’interno. — Il paziente si sveglia con un dolore
nella parte inferiore bassa dell’occipite che aggr. considerevolmente quando si alza o
movendo accidentalmente la testa di mattina; il sintomo aggr. verso mezzogiorno e
sale fino a raggiungere la zona sovrastante il vertice e la fronte; il paziente accusa una
forte cefalea congestiva con dolori lancinanti alla carotide che durano fino a sera
quando scompaiono gradualmente. — Il cuoio capelluto è percepito secco e teso.

  3. Occhi: Dolore agli occhi; dolenti al tatto. — Sens. come se le sopracciglia fossero
corrugate; come se anche il cervello fosse tirato verso il basso. — Palpebre pesanti. —
Notevole fotofobia; al risveglio e per tutto il giorno; specialmente causata dalla luce a
gas.
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  6. Faccia: Faccia rossa, piena e gonfia al mattino.
  8. Bocca: Lingua coperta da una patina liscia e uniformemente bianca. — Patina liscia,

sporca e bianca. — Sapore acido.
  9. Gola: Gola rossa, irritata; sens. acre; il paziente ha dolore quando inghiotte cibo o

liquidi.
11. Stomaco: Assenza di sete. — Eruttazioni vuote. — Sens. di fastidio come se ci fosse

una massa o un peso nello stomaco.
12. Addome: Diverse fitte lancinanti all’ipocondrio sinistro insieme a timpanite. — Dolo-

re urente sotto l’ombelico. — Rumori all’intestino. — La colica migl. se il paziente si
piega in avanti; oppure se evacua, ma il dolore pungente all’ano rimane. — Dolore
urente e sens. fastidiosa all’intestino. — Il dolore intestinale insorge quando il pazien-
te cammina e sottoponendo la parte a pressione. — Dolore greve nelle pelvi; bearing-
down, non migl. stando seduti o coricati, ma migl. con il migl. della cefalea.

13. Retto e Feci: Dolori lancinanti e fitte all’ano. — Dolenzia e dolori pungenti che aggr.
dopo l’evacuazione. — Tenesmo e difficoltà ad evacuare. — Scariche diarroiche;
improvvise, zampillanti e acquose; liquide e giallastre. — Stipsi; necessità impellente
ma emissione soltanto di muco schiumoso. — Feci secche, appiccicose.

14. Apparato urinario: Dolore nella regione della vescica.
16. Organi genitali e sessualità femminile: La paziente ha la sens. che l’utero sia

troppo basso e si prolassi durante l’evacuazione. — Mestruazioni anticipate di due
giorni; meno abbondanti e prolungate del solito.

17. Apparato respiratorio: Dolori pungenti alla laringe dall’interno verso l’esterno; do-
lore pungente molto acuto e sens. di soffocare. — La tosse aggr. di mattina. — Rigur-
giti di muco dal sapore dolciastro e piuttosto maleodoranti. — Forte dispnea provoca-
ta da sforzo; da una camminata lievemente in salita. — Dolore acuto alla parte ds. del
torace che scende nell’addome e poi sale alla spalla sinistra.

19. Apparato cardiovascolare: Aumento dell’attività cardiaca al minimo movimento. —
Palpitazioni percorrendo strade lievemente in salita. — Le pulsazioni diventano im-
provvisamente deboli e irregolari.

20. Collo e Dorso: Forte dolore lungo la schiena e ai lombi; nella regione renale.
22. Arti superiori: Dolore greve, nevralgico ad entrambe le spalle, il paziente non può

tenerle ferme.
23. Arti inferiori: I muscoli delle cosce sono dolenti e rigidi. — Dolori nevralgici alle

gambe.
26. Sonno: Il paziente ha sonno, ma non riesce a dormire. — Sogni di corpi morti.

DOLICHOS

Ceppo: Dolichos pruriens. Mucuna pruriens. Stizolobium pruritum. O. N. Leguminosae.
Triturazione o tintura dell’intero baccello.

Indicazioni cliniche: Dentizione. Dolori mandibolari. Faringite. Herpes zoster. Ittero.
Eczema da lesione epato-biliare. Nevralgia. Nevralgia gengivale. Prurito. Tosse.

Caratteristiche: I sintomi più caratteristici di Dolichos sono costituiti da un intenso prurito
generale senza eruzione cutanea, aggr. grattandosi; e da un dolore alla faringe al lato
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ds., sotto l’angolo mascellare, come se ci fosse conficcata una scheggia verticalmente.
È un medicamento principalmente per la parte ds., e nasce da ciò la sua relazione con
il fegato. Corrisponde all’eccitamento della sensibilità nervosa, come durante la den-
tizione. Le gengive sono particolarmente sensibili; sembrano prudere. Kraft ha regi-
strato (N.A J.H, 1890, p.20) un’ efficacissima cura con Dolichos 1.200 (Kent) su una
donna che aveva sintomi di itterizia, feci bianche, e fortissimo prurito che le impediva
il sonno notturno. Si rilevava anche una notevole distensione addominale insieme a
continui rumori gassosi, intolleranza a qualunque cosa stretta attorno al collo o al
corpo; forte stato di irrequietezza che non le permetteva di stare seduta e ferma per
un’attimo. I sintomi di Dol. aggr. di notte. Il calore aggr. il prurito di notte. L’acqua
fredda provoca bruciore sulla cute pruriginosa. La colica può scatenarsi bagnandosi i
piedi.

Relazioni: L’Aconito è un suo antidoto e in «casi di dentizione con febbre, l’Aconito
dovrebbe essere somministrato prima del Dolichos per prevenire le convulsioni» (He-
ring). Dolichos segue Rhus nell’ herpes. Confronta: Bell. (dentizione); Arg-n., Hep.,
Nit-ac. (faringe).

PATOGENESI

  3. Occhi: Occhi gialli.
  8. Bocca: Gengive (superiori) irritate, gonfie, eccessivamente doloranti; il paziente rie-

sce a malapena a portare il cibo o i liquidi alla bocca. — Il dolore alle gengive
impedisce al paziente di dormire. — Dolenzia e fragilità delle gengive durante la
dentizione nei bambini. — Gengive gonfie; dolori nevralgici alle gengive; aggr. di
notte.

  9. Gola: Sens. dolorosa alla gola sotto l’angolo mascellare ds.; come se una scheggia
della lunghezza di tre quarti di pollice fosse conficcata verticalmente in quel punto; il
dolore aggr. inghiottendo.

12. Addome: Addome gonfio (con costipazione). — Vermi. — Epatomegalia.
13. Feci: Stipsi in corso di dentizione o di gravidanza. — Feci bianche.
17. Apparato respiratorio: La tosse è particolarmente fastidiosa all’ora di andare a letto

e poco dopo essersi coricati. — Tosse insieme a sibilo respiratorio e dispnea.
18. Torace: Dolore acuto che passa attraverso la porzione superiore di entrambi i polmo-

ni.
24. Sintomi generali: Dolori nevralgici che seguono l’herpes zoster. — Contrazioni dei

muscoli. — Spasmi clonici alle estremità insieme a perdita di coscienza; occhi immo-
bili; palpebre aperte.

25. Cute: Insopportabile prurito diffuso per tutto il corpo; aggr. di notte che impedisce al
paziente di dormire; grattare aggr. il prurito; non c’è niente di percettibile sulla cute.
— Itterizia insieme a prurito cutaneo. — Eruzioni cutanee secche ed eczemi sulle
braccia e le gambe che ricordano l’herpes zoster. — Dolore sotto l’ascella sinistra per
tre giorni, quando compare una eruzione erpetica sull’ascella della parte affetta, che
si allarga ad anelli verso lo sterno e indietro verso la colonna vertebrale insieme a
dolori urenti e acuti.
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DORYPHORA

Ceppo: Doryphora decemlineata. Coleottero del Colorado. O. N. Coleotteri. Tintura pre-
parata coprendo con alcol coleotteri triturati vivi.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Difterite. Dissenteria. Erisipela. Febbri. Gastrici, disturbi.
Gonorrea. Milza, dolore alla. Mixedema. Parotite. Secrezioni uretrali mucopurulente.
Tifo. Ulcerazioni. Uretrite.

Caratteristiche: Doryphora nei suoi effetti generali è molto simile a Cantharis. Sono stati
fatti molti esperimenti e, ai sintomi osservati devono essere aggiunti gli effetti di
avvelenamento derivati dal maneggiare gli insetti, e dall’inalarne i vapori quando
vengono bruciati o scottati. Come Canth., Dor. provoca bruciore in bocca, gola, eso-
fago, stomaco, addome, retto e vie urinarie; stranguria, uretrite e prurito, bruciore e
infiammazione del glande. È stato usato con successo in casi di uretrite in bambini
sotto i dieci anni, causata da irritazione locale. Un senso di pesantezza è sintomo
comune. Svenimenti, debolezza, prostrazione, collasso; tremore delle estremità. Con
Dor. sono state curate prostrazione dopo tifoide e difterite. La debolezza aggr. parlan-
do. Applicazioni locali possono causare ulcerazione. Il sangue non coagula; globuli
sanguigni disorganizzati; gonfiore di tutto il corpo; gonfiore dei piedi e bruciore;
gonfiore elastico di tutto il corpo. I sintomi aggr. col movimento; fumando; in stanze
calde; migl. all’aria aperta; la pressione aggr. i dolori ai reni.

Relazioni: L’effetto locale è antidotato da: Terra; altri antidoti sono: Aceto e altri acidi
vegetali, Stram. Confronta: Agar., Ail., Apis, Bell., Canth., Crot-c., Lach. e con le
Solanaceae in generale, in quanto i coleotteri prendono le proprietà delle piante che
infestano. Sanguisuga nei casi in cui il sangue non coagula.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stupor; con brontolio e borborigmo nell’intestino. — Delirio; loquacità;
faccia gonfia e rossa, occhi protrusi. — Irritabilità.

  3. Occhi: Occhi rossi, dolenti; protrusi; pupille molto dilatate; disturbi della vista.
  6. Faccia: Faccia gonfia e rossa, dà al paziente un aspetto da ubriacone.
  8. Bocca: Patina marrone scuro sulla lingua. — Brutto sapore in bocca. — Calore in

bocca; forti dolori nelle reni; faccia rossa e gonfia; costipazione e ritenzione di urina.
— (Parotite).

  9. Gola: Sens. di secchezza in gola con desiderio di inghiottire. — Gola infiammata e
costretta. — Bruciore in gola ed esofago, con mal di stomaco e tosse.

11. Stomaco: Mancanza di appetito, sete. — Desiderio di cose acide; i sintomi aggr.
fumando. — Nausea e vomito; vomito di sostanza scura, grumosa e acre; di fluido
marrone, con diarrea.

12. Addome: Dolore alla milza. — Borborigmo nell’intestino (con stupor). — Dolore
nell’intestino, aggr. mangiando, bevendo e inspirando profondamente. — Addome
pesante, indolenzito e sensibile; bruciore.
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13. Retto e Feci: Al mattino diarrea con dolori all’addome e bruciore nel retto. — Feci
viscose, con sangue. — Pesantezza, dolore intenso nel retto.

14. Apparato urinario: Ritenzione di urina. — Disuria, con bruciore e dolore pungente.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Prurito e bruciore al glande, che è gonfio e

rosso-blu; uretra infiammata, con dolore lancinante specialmente durante la minzio-
ne.

18. Torace: Indolenzimento e oppressione al torace, con laringite dolorosa.
20. Collo e Dorso: Dolore nella regione lombare.
21. Estremità: Tremore del braccio e della gamba ds.
25. Cute: Una parte lesa sul polso di una persona che prendeva i coleotteri cominciò a far

male, poi sviluppo’ un’ulcera profonda e le ossa rimasero a nudo.
26. Sonno: Il paziente si agita tutta la notte. — Insonnia fino alle 12, poi sonno agitato

con brutti sogni che fanno gridare il paziente.
27. Temperatura: Cute alternativamente fredda, freddo umida, e calda con febbre. —

Mani e piedi freddi. — Febbre alta durante la notte, agitazione e insonnia. — Febbre
forte tra le 08:00 e le 14:00. — Di due bambini che avevano inalato i vapori di
coleotteri che venivano bolliti, uno morì l’altro guarì dopo una seria malattia simile a
febbre tifoide.

DROSERA

Ceppo: Drosera rotundifolia. O. N. Droseraceae. Tintura di pianta fresca attiva farmacolo-
gicamente.

Indicazioni cliniche: Ambliopia. Asma bronchiale. Bronchite. Catarro. Cefalea. Coxalgia.
Dimagrimento. Emorragia. Epilessia. Laringite. Morbillo. Nausea. Pertosse. Sciatica.
Tisi. Tosse. Vomito.

Caratteristiche: Tra gli effetti principali: tosse spasmodica simile a pertosse per curare la
quale Drosera è uno dei rimedi principali come lo è pure nella tosse spastica della tisi.
Le caratteristiche della tosse sono: frequenti attacchi di tosse canina che aggr. di sera
o dopo mezzanotte; il paziente si tiene il fianco; vomita se non riesce a far fuoriuscire
il flegma; ogni sforzo tendente a far fuoruscire il flegma termina con conati di vomito
e vomito; vi può inoltre essere sangue nelle feci. Teste, che pone Drosera nel suo
gruppo di medicine Zincum, dice che questa cresce nelle praterie umide, lungo i
bordi delle paludi, ed è evitata dagli animali. Barrich asserisce che quando viene
mangiata dalle pecore provoca loro una tosse che risulta fatale. È abbastanza curioso
che questa fosse raccomandata dai medici tedeschi del diciottesimo secolo quale
panacea per raucedine, affezioni del torace e persino per la tisi. Serrand, di Parigi
(tradotto H.R., vi. 153) sostiene che Drosera svolge un importante funzione nella
profilassi del tubercolo. Egli riferisce che nella pecora che ha mangiato Drosera insor-
ge una tosse notturna che la porta alla morte e che le pleuri dei gatti a cui era stata
somministrata Drosera furono trovate costellate di tubercoli. I segni indicativi nella
fase premonitoria sono: pallore, debolezza, perdita dell’appetito, tosse secca, dima-
grimento.
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Sussistono anche tre indicazioni laringoscopiche: 1) Anemia e pallore della laringe; 2)
corde vocali non sufficientemente avvicinate a causa del deterioramento dei muscoli
crico-aritenoidei; 3) arrossamento e gonfiore delle mucose che rivestono o si trovano
in mezzo alle cartilagini aritenoidee. Il Dr. Serrand raccomanda Dros. anche in casi di
tisi certa. Egli la somministra in basse attenuazioni. Buchmann di Alvensleben è d’ac-
cordo con Hahenemann che Dros. ad alte attenuazioni non dovrebbe essere ripetuta.
Egli aveva curato su se stesso una bronchite catarrale che insorgeva ogni primavera e
autunno, caratterizzata da una forte tosse solleticante, che quasi lo portava alla follia
durante le ore notturne, con Dros. IX. e p (???). Un’unica dose all’insorgere del solle-
tico nella laringe era sufficiente a calmare immediatamente la tosse e gli permetteva
di riposare; la somministrazione era ripetuta soltanto quando il solletico si ripresenta-
va. Tra le caratteristiche di Drosera vi sono: dolori spastici e costrittivi all’addome; alla
laringe; alla faringe; al torace; agli ipocondri. Sens. strisciante alla laringe; sens. come
se qualcosa di soffice stazionasse nella laringe, come una piuma. Difficoltà ad inghiot-
tire i solidi. Perdita della voce. Fitte al torace e ad altre parti del corpo; dolori lanci-
nanti al cervello. Fitte che dalla regione lombare sinistra raggiungono il pene; fitte
pruriginose al glande. Emorragie di sangue rosso vivo; dal naso; bocca (saliva sangui-
nolenta); con vomito; con evacuazione; espettorazione. Dolori sordi e acuti alle arti-
colazioni e alle ossa lunghe. Dros. provoca molti dolori alle articolazioni coxo-femo-
rali e ha curato la sciatica caratterizzata dai seguenti disturbi: «Dolori pressanti che
aggr. con la pressione, chinandosi, stando sdraiati sulla parte dolorante, e migl.
alzandosi dal letto.» Eruzione cutanea come nel morbillo; pungente, urente, prurigino-
sa; aggr. svestendosi; migl. grattandosi; ulcere sanguinanti, urenti, dolori taglienti.
Attacchi epilettici: accompagnati da rigidità; contorcimento degli arti; dopo l’attacco,
emottisi e sonno. I sintomi aggr. verso sera e dopo mezzanotte. Aggr. con il caldo;
con bevande calde; migl. all’aria aperta. Molti sintomi aggr. stando a riposo e stando
sdraiati sul letto. Appoggiando la parte migl. i dolori al capo e al torace. Chinandosi
aggr. ; camminando migl.; cantando e parlando aggr.. Il movimento degli occhi
aggr. i dolori alla testa. Il movimento migl. i dolori pungenti al torace e alle articola-
zioni, e i brividi. Aggr. a causa di acidi.

Relazioni: Antidotato da: Camph. Complementare: Nux-v. Compatibile: Calc., Puls., Ve-
rat., Gnaph. Confronta: Bel., Cor-r., Cupr., Hyos., Ip., Samb., Meph., Op., Coc-c. Nella
incapacità di espettorare, Caust., Sep., Arn., Kali-c. Teste considera Meny. l’analogo
che più si avvicina.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Malinconia, provocata da idee di ostilità immaginaria. — Ansia, special-
mente (di sera) in solitudine, associata a paura degli spiriti. — Grande diffidenza. —
Irrequietezza che non consente una attenzione prolungata per lo stesso oggetto. — Il
paziente nutre inquietudine per il futuro. — Scoraggiamento. — Tendenza ad anne-
garsi. — Ostinazione nel portare a termine le proprie decisioni. — La più piccola cosa
rende il paziente esageratamente agitato.

  2. Testa: Confusione associata a dolore alla testa, come dopo aver parlato a voce alta. —
Vertigine camminando all’aria aperta, che provoca cadute del paziente (a sinistra). —
Dolore pressorio al capo specialmente alla fronte e agli zigomi, a volte accompagnato
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da nausea e capogiri. — Cefalea pressoria (in regione temporale) accompagnata da
stupore e nausea (al mattino); questa peggiora quando il paziente si china; migliorata
dal movimento e dall’aria fredda. — Il paziente sente battere e martellare alla fronte
dall’interno verso l’esterno. — Dolori come da escoriazione al cuoio capelluto.

  3. Occhi: Fitte agli occhi verso le parti più esterne, specialmente quando il paziente si
china. — Interruzione della capacità visiva oppure il paziente vede confuse e pallide
le lettere mentre legge. — Il paziente vede come un velo davanti agli occhi. —
Presbiopia e debolezza della vista. — Contrazione delle pupille. — Il paziente viene
abbagliato dalla luce artificiale e dalla luce del giorno.

  4. Orecchio: Fitte e compressioni alle orecchie, specialmente deglutendo. — Ipoacusia,
con ronzii e rimbombi alle orecchie. — Ronzii e battiti alle orecchie.

  5. Naso: Epistassi, specialmente la sera. — Emorragia dal naso, soffiandolo. — Pori neri
sul naso. — Costante secchezza del naso. — Forte sensibilità agli odori acidi. —
Corizza con muco fluido e sternuti.

  6. Faccia: Pallore del volto con guance e occhi scavati. — Piccole pustole qua e là sul
volto con una sottile sens. pungente aggr. al tatto. — Sens. urente e pungente sulla
cute delle guance, sotto gli occhi. — Labbra screpolate e sempre secche. — Pressione
sugli zigomi verso l’esterno che si aggrava con la pressione e al contatto. — Pori neri
sul mento.

  8. Bocca: Fitte ai denti dopo aver ingerito bevande calde. — Ulcere sulla lingua. —
Sanguinamento al cavo orale. — Ulcerazioni al velo palatino.

  9. Gola: Secchezza associata a ruvidità giù nelle fauci e nella regione del palato molle
che provoca una tosse secca e debole, insieme a espettorazione di muco giallo, voce
rauca, sens. di oppressione al torace come se il paziente non potesse espirare tossen-
do o parlando. — Fitte alla gola dopo aver mangiato qualunque cosa salata. — Dolori
pungenti alla gola durante la deglutizione. — Difficoltà ad inghiottire cibi solidi come
da costrizione faringea. — Sens. di secchezza nella gola. — Sens. nella gola come se
vi fossero croste di pane. — Schiarimenti della gola con emissione di muco giallastro
o verdastro.

10. Appetito: Sete specialmente di mattina (durante lo stadio caldo della febbre e non
durante lo stadio freddo). — Il cibo sembra al paziente insapore. — Avversione alla
carne di maiale. — Sapore amaro del cibo e specialmente del pane.

11. Stomaco: Rigurgiti amari. — Singhiozzo frequente. — Pirosi. — Vomito di notte e
dopo pranzo. — Vomito biliare di mattina. — Vomito ematico. — Nausea dopo aver
mangiato cibo grasso. — Vomito di materiale viscoso e di cibo durante la tosse. —
Fitte e battiti all’epigastrio. — Sens. di artigli all’epigastrio.

12. Addome: Dolore agli ipocondri tossendo e al contatto (il paziente deve tenervi la
mano premuta quando tossisce). — Colica dopo l’assunzione di acidi.

13. Retto e Feci: Frequenti evacuazioni di muco sanguinolento, con dolori taglienti; dopo
l’evacuazione dolori addominali e ai reni.

14. Apparato urinario: Frequente necessità di urinare con emissioni scarse spesso goc-
cia a goccia. — Emissioni di urina durante la notte. — Urina brunastra che emana un
forte odore. Urina acquosa e inodore (associata a feci fetide con muco bianco).

16. Organi genitali e sessualità femminile: Scomparsa delle mestruazioni. — Mestrua-
zioni ritardate. — Leucorrea insieme a dolori come quelli da parto, dolori addominali
spastici.
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17. Apparato respiratorio: Formicolio alla laringe, che provoca una leggera tosse, e
fitte che si propagano alla gola. — Sens. come se ci fosse un oggetto morbido, come
ad esempio una piuma, nella laringe. — Sens. di secchezza o ruvidità e di raschia-
mento al fondo della gola con tendenza a tossire. — Raucedine e voce molto bassa.
— Il paziente respira con difficoltà quando parla; il sintomo si acuisce mentre sta
seduto. — Sens. di oppressione toracica, come se la voce e il respiro fossero ritardati
mentre il paziente parla e tossisce. — Fitte sottili alla laringe che si irradiano al lato ds.
dell’esofago. — Tosse non molto rumorosa. — La tosse insorge non appena il pazien-
te poggia la testa sul cuscino. — Accumulo di materiale viscoso, a volte duro a volte
morbido, giallastro, grigiastro o verdastro. — Tosse e raucedine. — La tosse, che sale
dal profondo del torace, associata a dolori agli ipocondri e al torace, è mitigata tenen-
do la mano premuta su di essi. — Tosse di notte e di sera subito dopo che il paziente
si è sdraiato. — Tosse secca e spastica associata a conati di vomito. — Tosse spossan-
te come la pertosse (gli attacchi durano fino a tre ore, con tosse canina o dal suono
greve, che soffoca il respiro e causa formicolio o secchezza della faringe; espettora-
zione gialla e amara; il paziente deve inghiottire questo muco) accompagnata da
faccia bluastra, sibilo respiratorio, crisi di soffocamento, sanguinamento dal naso e
dalla bocca, ed ansia. — La tosse è provocata dal ridere, dal piangere e dalle emozio-
ni; dopo aver contratto il morbillo; peggiora dopo essersi sdraiati, e aumenta ancor di
più dopo mezzanotte; quando il paziente riposa; quando è sdraiato a letto; dal calore;
dal bere; dal cantare. — Vomito di cibo durante e dopo la tosse. — Tosse con alito
fetido. — Il cantare, il fumo di tabacco e il bere provocano la tosse. — Tosse insieme
a espettorazione di sangue rosso vivo o di coaguli nerastri. — Tosse, al mattino, con
espettorato amaro e nauseante. — Tosse con espettorazione di materiale purulento e
fitte nella parte inferiore del torace. — Espettorazione verdastra. — Tisi laringea e
tracheale.

18. Torace: Respirazione limitata mentre il paziente parla, come se avesse la laringe
contratta specialmente quando sta seduto. — Senso di oppressione al torace, come se
qualcosa fermasse la voce quando il paziente tossisce o parla o come se non potesse
essere emesso il fiato. — Senso di oppressione al torace tossendo. — Dolori al torace
tossendo o starnutendo; il paziente deve tenere premuta la mano sul torace. — Dolori
come per ulcerazioni sottocutanee premendo lo sterno. — Pori neri al torace e alle
spalle.

19. Collo e Dorso: Rigidità nucale con dolori durante il movimento. — Dolori come da
contusione alla schiena particolarmente al mattino presto.

22. Arti superiori: Crampi alla spalla ds. soltanto quando il paziente è a riposo. —
Dolori come da contusione alle articolazioni delle braccia e delle mani. — Crampo e
irrigidimento delle dita quando il paziente afferra un oggetto. — Dolori notturni alle
ossa del braccio che svaniscono con il movimento durante il giorno.

23. Arti inferiori: Dolori paralizzanti all’articolazione coxo-femorale e alle cosce, insor-
gono camminando e portano il paziente a zoppicare. — Fitte taglienti alle gambe. —
Fitte violente all’osso ischiatico, quando il paziente si alza dopo essere stato seduto.
— Dolori laceranti alle articolazioni del piede come se queste fossero slogate, insor-
gono quando il paziente cammina. — Rigidità alle articolazioni del piede. — Sudore
freddo ai piedi, che sono costantemente freddi.
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24. Sintomi generali: Rapido dimagrimento (con laringite acuta). — Fitte insopportabili
alle cavità delle ossa delle braccia e delle gambe particolarmente violente insieme a
violente fitte alle articolazioni durante il riposo piuttosto che durante il movimento. —
Fitte e dolore pressorio ai muscoli (degli arti), che nessuna posizione riesce ad alle-
viare. — Dolori come da contusione che alterano eccessivamente la sensibilità, debo-
lezza paralizzante a tutti gli arti. — Il paziente accusa dolori a tutti gli arti come se
avesse dormito in un letto troppo duro. — Debolezza in tutto il corpo con guance e
occhi infossati. — Convulsioni epilettiche con sonno e sputi di sangue, dopo la crisi.
— La maggioranza dei disturbi si presenta di notte e di mattina come anche in un’
atmosfera calda e durante il riposo. — Dolori pungenti e sordi alle ossa lunghe;
peggiorano durante il riposo.

25. Cute: Forte prurito che insorge quando il paziente si sveste; quando il paziente si
gratta, la cute viene via facilmente. — Pori neri sul torace e sulle spalle.

26. Sonno: Il paziente russa durante il sonno e quando sta sdraiato sulla schiena. —
Frequenti sobbalzi di paura durante il sonno. — Risvegli notturni all’insorgere della
sudorazione. — Frequenti risvegli con sudorazione o come se il paziente fosse troppo
vigile. — Sonno a mezzogiorno e la sera al tramonto.

27. Temperatura: Brividi in tutto il corpo con calore in volto, mani fredde gelide e
assenza di sete, o brividi con freddo e pallore alle mani, ai piedi e al volto. — Nelle
ore mattutine freddo ad un lato (sinistro) del volto mentre l’altro lato (ds.) è caldo. —
Brividi che insorgono quando il paziente sta a riposo e sente dappertutto troppo
freddo, persino nel letto. — Brividi durante il giorno, calore durante la notte. —
Calore quasi soltanto al volto e alla testa. — Sudorazione calda di notte, specialmente
dopo mezzanotte e nelle ore mattutine, soprattutto al volto. — Calore insieme a
cefalea e tosse convulsa. — Febbre (intermittente) con nausea e tendenza a vomitare
ed altri disturbi gastrici oppure con faringite.

D.T.: T.A.B.
v. O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

DUBOISINUM
(Hyoscyaminum)

Ceppo: Duboisia myoporoides. Leitneria Floridana. (Queensland). O. N. Solanaceae. Tin-
tura e soluzione di preparato alcaloide da estratto di foglie.

Indicazioni cliniche: Atassia locomotoria. Delirio. Midriasi. Paralisi. Presbiopia. Secchez-
za della mucosa oro-faringea. Sonnolenza. Vertigini. Vista, disturbi della.

Caratteristiche: Duboisia appartiene allo stesso gruppo della Belladonna, e il suo alca-
loide, Solfato di Duboisia, è stato usato come sostituto dell’Atropina. La sua applica-
zione agli occhi ha causato notevoli sintomi costituzionali della febbre, delirio, stupo-
re e bocca secca. Un sintomo che può essere considerato fondamentale è «un punto
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rosso che fluttua nel campo visivo». Guidato da questo C.H. Helfric ha curato un caso
di iperemia al nervo ottico con Duboisin 3 (N.A.J.H., xiii. 267). La secchezza delle
mucose è molto caratteristica. Sens. di fresco agli occhi. Sens. come se si muovesse in
uno spazio vuoto. Il paziente ha la sens. che gli occhi e la lingua si siano allargati.
L’incapacità a stare ad occhi chiusi dà luogo ad atassia locomotoria. Esistono prove a
riguardo.

Relazioni: Antidotato da: Caffè; succo di limone. Confronta: Bell., Atro., Duc., Stram.,
ecc. Anh. (visione colorata).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il paziente è in stato di eccitazione; cerca di lasciare il divano. — Stato di
torpore; risponde alle domande, ma con difficoltà. — Afferra gli oggetti circostanti;
braccia leggermente sollevate; è molto irrequieto. — Carfologia; il paziente guarda
con sospetto sotto le lenzuola e dietro la schiena; lasciato da solo mette la stanza
sottosopra in pochi istanti. — Asciugamani, spazzole e scarpe vengono trovati nel
letto, mentre gli stivali sulla toletta; per tutto il tempo il paziente ha un’aria divertita e
allegra; quando si riprende non ricorda nulla di quello che ha fatto. — Delirio laborio-
so; si aggrappa al colletto della camicia da notte; fissa attentamente i piedi del letto
dove non c’è nessuno, e si tende verso persone od oggetti immaginari. — Il paziente
non riesce a concentrarsi su nessun argomento; distratto; i pensieri vagano da un’ar-
gomento all’altro; si dimentica con cosa ha iniziato; pensieri sciocchi, senza senso. —
Il paziente non è in grado di esprimersi.

  2. Testa: Capogiri; strana sens. alla testa accompagnata da nausea e un rossore scuro in
volto; la «strana» sens. dura più a lungo del malore e della sonnolenza che ne sono
conseguiti. — Cefalea. — Il paziente ha la sens. che la testa sia leggera; vertigini
alzandosi o camminando; forte tendenza a cadere all’indietro, specialmente salendo
le scale; quasi impossibile stare in piedi con gli occhi chiusi. — Testa pesante, capo-
giri. — Dolore greve alla parte superiore dei bulbi oculari e alla fronte come nella
cefalea dovuta a disturbi biliari.

  3. Occhi: Le pupille si presentano fortemente dilatate. — Sens. di freddo agli occhi. —
Dolore acuto alla parte superiore del bulbo oculare. — Occhi stanchi. — Gli oggetti
sembrano sovraelevati; ogni volta che il paziente alza gli occhi dal suo libro un dolore
greve insorge alla parte superiore dei bulbi oculari e alla fronte come nella cefalea
dovuta a disturbi biliari; il paziente ha la sens. che gli occhi siano larghi e sporgenti.
— Il paziente fa smorfie in tutte le direzioni. — Il paziente ha l’impressione che gli
astanti abbiano guance incavate; che i muri abbiano grandi infossature scavate su di
essi. — Allucinazioni visive: il paziente si siede improvvisamente per terra immagi-
nando che ci sia una sedia pronta per lui; lascia cadere un bicchiere invece di pog-
giarlo sul tavolo; afferra l’aria sopra la sua testa cercando di afferrare l’ orologio che
gli era stato portato via. — Crede sia già buio mentre è un chiaro pomeriggio estivo.
— Il paziente non riesce a leggere a distanza di due pedi, e vede diversi colori (bleu,
arancione, marrone tendente al rosso), come pure accade con l’inchiostro mentre
scrive; nei bambini quasi normale; con occhiali a gradazione +20 il paziente riesce a
leggere a una distanza normale, ma gli occhi si sforzano. — Il paziente vede una
macchia rossa nel campo visivo che segue i movimenti oculari. — Iperemia del nervo
ottico; il disco ottico appare molto rosso, i capillari sono visibili, i grandi vasi appaio-
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no molto ingranditi e tortuosi; l’accomodazione è paralizzata; il contorno del disco è
indistinto; le arterie appaiono rimpiccolite. — Sens. di tremolio al bulbo oculare. —
Mioclonia dei muscoli orbicolari delle palpebre. — Il paziente tiene gli occhi quasi
sempre chiusi, ma occasionalmente li apre (durante una verifica).

  4. Orecchio: Il paziente avverte improvvisamente dei suoni alle orecchie (sopratutto al
ds.).

  5. Naso: Il naso è molto secco e congestionato.
  6. Faccia: Volto rosso cupo. — Labbra molto secche.
  8. Bocca: La lingua sembra gonfiarsi; diventa troppo grande per la bocca e impedisce di

parlare. — Il paziente ha la sens. che la lingua sia «piatta»; non riesce a parlare
distintamente. — Secchezza eccessiva della bocca e della gola a causa della quale il
paziente non riesce quasi a parlare.

  9. Gola: Gola secca; arrossata; capillari varicosi; non si osserva la presenza di nessun
tipo di secrezione; a causa della secchezza i follicoli sono molto sporgenti, e la con-
formazione della colonna vertebrale chiaramente visibile; un’ immagine quasi perfetta
della «faringe secca»; epiglottide iperemica; cavità laringale congestionata, secca, con
chiazze di muco viscoso e semitrasparente qua e la. Il giorno successivo la laringe
appare completamente secca, la faringe presenta chiazze isolate di muco aderente e
bianco-giallastro. — Il paziente avverte costantemente la necessità di schiarirsi la
gola. — Grande difficoltà ad inghiottire, specialmente a vuoto.

11. Stomaco: Perdita dell’appetito, nausea. — Il paziente ha una fortissima sens. di man-
camento, che sembra localizzata alla grande curva, e che non migl. mangiando o
bevendo; il polso è debole e intermittente.

14. Apparato urinario: Costante necessità di urinare, con grande difficoltà ad emettere
urina. — Mancata emissione di urina; intestino pigro; bagno di sudore. — Lieve
dolore urente all’uretra durante la minzione.

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Tosse forte, secca, intermittente provocata da
un solletico alla biforcazione tracheale; tosse causata da una sens. di dolenzia o
irritazione avvertita sull’intera superficie di entrambi i polmoni, specialmente al lobo
sinistro inferiore e al ds. superiore; la tosse non migl. o aggr. con niente. — Respiro
ansimante e rumoroso.

19. Apparato cardiovascolare: Polso rapido. — Sens. di malessere. — Sens. di oppres-
sione e desiderio di sbarazzarsi delle medicine (immediatamente dopo la dose in un
caso di avvelenamento); aumenta fino all’agonia. — Dolore violento causato da man-
canza di respiro e sens. di morte imminente. — La frequenza delle pulsazioni diminu-
isce se il paziente si mette seduto ed aumenta quando sta sdraiato. — Pulsazioni
irregolari e intermittenti.

20, 21. Collo e Dorso, Arti: La gamba sinistra non ha forza, la ds. è rigida. — Le braccia
si sollevano dai fianchi frequentemente e senza la volontà del paziente. — I muscoli
dorsali e lombari sono colpiti da violente contrazioni ritmiche. — Perdita della forza
agli arti inferiori; il paziente barcolla come se fosse ubriaco. — Scendere le scale o i
paracarri risulta difficile, il paziente sente la schiena sobbalzare ad ogni passo «come
se scendesse dal tetto di una casa». — Forte dolore pressorio alla regione lombare ad
entrambi i lati che insorge al risveglio e migl. con il movimento. — Sens. particolare
alle gambe, poi alle cosce, alle braccia e ad altre parti del corpo come se fossero
addormentate.
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24. Indicazioni generali: Pesantezza agli arti, specialmente quelli inferiori. — Stato
generale di debolezza, avversione per il movimento. — Sens. di leggerezza in tutto il
corpo e alla testa. — Andatura instabile, il paziente ha la sens. occasionale come di
camminare in uno spazio vuoto, e cerca di aggrapparsi per paura di cadere. — Il
paziente barcolla, deve concentrare le sue energie e guardare avanti perché se guarda
da un lato tende a cadere dalla parte opposta. — Tremolio generale; incapacità a
tenere su la testa; allucinazioni e nausea.

26. Sonno: Il paziente è in uno stato di torpore che non è sonno e, se interrogato,
risponde alle domande. — Stato di sonnolenza. — Il paziente è intorpidito e incoe-
rente.

27. Temperatura: Il paziente lamenta brividi. — Temperatura 38° C. — Il paziente ha
freddo e brividi e sente la necessità di coprirsi di più, cosa che lo fa sentire meglio. —
Bagno di sudore.

DULCAMARA

Ceppo: Solanum dulcamara. Dulcamara. O. N. Solonacee. (Non deve essere confusa con
la «Belladonna» né con la «Dulcamara rampicante», Celastrus). Tintura ricavata dai
gambi verdi e foglie, raccolti proprio prima della fioritura.

Indicazioni cliniche: Adeniti. Afonia. Angina. Balbuzie. Blefaro-oftalmia. Catarro. Cefa-
lea. Colera. Crosta lattea. Diarrea. Difficoltà di minzione; incontinenza. Dimagrimen-
to. Dissenteria. Dolore alla tibia. Emorragie. Emorroidi. Esostosi. Febbre da fieno.
Herpes. Idropisia. Influenza. Irritazioni. Lichen. Lingua, affezioni della. Lombalgia.
Meningite. Mialgia. Mielite. Morbillo. Nevralgia. Oftalmia. Orticaria. Paralisi. Pemfi-
go. Pertosse. Reumatismo. Rigidità nucale. Scarlattina. Scrofola. Sete. Tifo addomina-
le. Tonsillite. Tumori. Verruche. Vescica, affezioni della.

Caratteristiche: L’indicazione principale per l’uso omeopatico di Dulcamara può essere
ritrovato nella sua modalità, «aggr. dei sintomi a causa del freddo e dell’umidità».
Qualsiasi condizione in cui è riscontrabile questa caratteristica può trovare in Dulca-
mara il suo rimedio. Effetti provocati dallo stare sdraiati su un terreno umido (p.e.
paralisi); condizioni che aggr. con il clima freddo e umido; oppure con cambiamenti
climatici dal caldo al freddo, specialmente se improvvisi. Pazienti flemmatici, apatici,
affetti da scrofola, che sono agitati e irritabili e che si raffreddano con gli sbalzi di
umidità, sono particolarmente adatti ad essere trattati con Dulc. La sensibilità al fred-
do e all’umidità è tipica delle Solanaceae, ed è notevole in Bell. e Caps., ma è massi-
ma in Dulc. Questa caratteristica tra le altre le rende tutte buoni antidoti di Mercurius.
Baryta carb. è complementare a Dulc. nell’ «aggr. da clima freddo, specialmente in
bambini affetti da scrofola». Nei casi di avvelenamento Dulc. provoca: Forti dolori
colici all’intestino; stato di incoscienza; spasmo tetanico; trisma; respiro rumoroso e
con rantoli; morte. Si distinguono diversi tipi di paralisi: paralisi della lingua; dei
polmoni; del cuore (paralisi pneumogastrica). (Una volta somministrai Dulc. 30 otte-
nendo una completa risoluzione della sintomatologia dolorosa, in un caso di sarcoma
osseo alla base del cranio, con dolori martellanti nella parte anteriore della testa, e
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paralisi parziale della lingua. Fu quest’ultimo sintomo che determinò la scelta del
rimedio). Paralisi della vescica. Paralisi reumatica. Il paziente sente le parti paralizzate
fredde ghiacciate. Spasmi monolaterali. Convulsioni che cominciano dalla faccia. Tre-
more, specialmente del braccio ds.. Tale rimedio cura: «Paralisi delle corde vocali
(afonia) causata dall’aver dormito in un sotterraneo umido». McLaren curò con un’uni-
ca dose il seguente caso che era stato provocato dall’essersi bagnato: Paralisi facciale
(sinistra) dopo nevralgia, con l’occhio rimasto aperto per otto mesi. Rash rosso con
prurito che aggr. un clima umido. Dopo un lieve aggravamento, il miglioramento
iniziò dopo due settimane e continuò stabilmente (Med. Adv., xviii. 214). Dulc. è un
rimedio per la scrofola e comprende molte eruzioni simil-scrofolose: eruzioni umide
o secche, rosse, impetiginose, specialmente sul volto; forforose; erpetiche; orticaria;
cute callosa; verruche, carnose o grandi, e lisce. Ulcere indolori. (Dulc. 30 ha curato,
somministrato in due dosi, un rash tipo puntura di zanzara che compariva ogni mese
prima delle mestruazioni e che aggr. con il caldo; costringeva il paziente a sedere in
un posto freddo). Corrisponde a risultati di eruzioni ripetute. Sudore maleodorante;
effetti di un improvviso raffreddamento mentre il paziente suda. Affezioni idropiche.
Disturbi catarrali. La secchezza delle mucose è fortemente indicativa per il suo uso.
Dulc. provoca diarrea, ed è caratteristica l’insorgere del vomito insieme alla evacua-
zione delle feci. Essa provoca un sedimento di tipo mucoso nelle urine ed è partico-
larmente indicata quando l’urina mucopurulenta è associata a una generale sensibilità
mono-laterale, specialmente dell’addome. (Amer. Hom., xxi. 317, riporta la cura con
6 dosi di Dulc. 200 nel seguente caso: una guardia carceraria aveva difficoltà nella
minzione da quattro anni; minzioni frequenti con emissione di poche gocce. Il pa-
ziente macchiava la biancheria di giallo. Il sintomo aggr. il pomeriggio; con il clima
umido e freddo. Il paziente accusava un dolore sopra il rene sinistro e alla regione
iliaca sinistra; il disturbo migl. con il movimento o con il clima caldo. Sudava facil-
mente e spesso si raffreddava quando soffriva di faringiti. Non gradiva i dolci). Il
paziente presenta dolori in molte parti del corpo come da sintomi da raffreddamento.
Sens. come di una contusione. Il paziente avverte le seguenti sensazioni: come se una
tavola premesse contro la fronte; come se la testa si fosse allargata; come se i capelli
si fossero drizzati; come se del fuoco uscisse velocemente dagli occhi; come se dei
vermi strisciassero su e giù nell’addome; sens. di morsi al retto come causati dal sale;
come se il polmone si muovesse ondeggiando; come se le braccia fossero di legno;
sens. come di aghi per tutto il corpo. Sens. strisciante, solleticante o pruriginosa a
varie parti; alla punta della lingua. I sintomi aggr. sdraiandosi sulla schiena; migl.
stando sdraiati su un lato. Aggr. chinandosi, migl. stando eretti. Aggr. piegando le
parti malate verso dietro. La maggior parte dei sintomi aggr. con il riposo e migl. con
il movimento. La maggior parte dei sintomi aggr. di sera e di notte. Il caldo migl. la
maggior parte dei sintomi ma aggr. la tosse e l’orticaria. I sintomi aggr. con l’aria
fredda; con gli sbalzi di temperatura; con il clima umido; bagnandosi; usando l’acqua.
I sintomi aggr. con bevande fredde; mangiando gelati. Le eruzioni cutanee sono
sensibili al tatto; la pressione migl. Appaiono piccoli foruncoli dolenti in sefuito ad
urti.

Relazioni: Dulc. antidota: Cupr. and Merc. È antidotato da: Camph., Cupr., Ip., Kali-c.,
Merc. Segue bene: Bry., Calc., Lyc., Rhus-t., Sep., Verat. Incompatibili: Bell., Lach.
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Complementari: Bar-c. Confronta Acon., Ars., Cham., Hell., Nit-ac., Puls., Staph., Sul-
ph. In caso di malore durante l’evacuazione, Crot-t., Ver. Effetti del freddo, venti
umidi, Ars., Calc., Nux-m. (freddo, venti secchi, Acon., Bry.). Effetti della esposizione
alla umidità e migl. dal movimento, Rhus-t. Paralisi reumatica, Rhus-t., Caust. Parlare
e agire frettolosi, Hep., Bell., Lach., Sulph. Paralisi dei polmoni, Solania.

Cause: Umidità associata a freddo. Guadare. Lavare. Lesioni. Eruzioni bloccata. Sudorazio-
ne bloccata.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stato di irrequietezza psichica. — Grande impazienza e agitazione. —
Desiderio impaziente per diverse cose, che vengono rifiutate subito dopo essere state
ottenute. — Tendenza a rimproverare senza essere arrabbiati. — Atteggiamento com-
battivo ma senza ira. — Delirio notturno accompagnato da un aumento dei dolori.

  2. Testa: Vertigini alzandosi dal letto insieme a visione oscurata. — Capogiri al mattino
presto che migl. alzandosi. — I capogiri possono essere tali da portare il paziente a
cadere e sono associati a tremore in tutto il corpo e a uno stato di debolezza generale.
— I capogiri sono associati a calore che sale al volto. — Greve dolore pressorio come
se una tavola poggiasse pesantemente sulla fronte. — Dolori pressori che stordiscono
a differenti parti del corpo. — Dolori pungenti e urenti alla fronte, insieme a dolori
penetranti dall’interno verso l’esterno accompagnati dalla sens. che il cervello si sia
allargato; i disturbi aggr. di sera fino a mezzanotte e quando comincia a far freddo;
migl. sdraiandosi. — Dolori improvvisi che si irradiano dalla fronte al dorso del naso.
— La cefalea aggr. al minimo movimento e anche parlando. — Cefalea penetrante,
che si irradia dall’interno all’esterno, alle tempie e alla fronte; il sintomo aggr. prima
di mezzanotte e quando il paziente sta sdraiato in tranquillità; migl. parlando. —
Sens. di pesantezza alla testa. — Congestione alla testa, insieme a ronzio alle orecchie
e durezza d’udito. — Sens. come se l’occipite si fosse allargato. — Cefalea stordente;
pesantezza alla testa. — Dolore stordente all’occipite che sale dalla nuca. — Sgrade-
vole sens. di brividi al cervelletto e sopra la schiena, insieme alla sens. che i capelli si
siano drizzati; questa sens. ritorna ogni sera. — Spesse croste sul cuoio capelluto, che
causano la caduta dei capelli.

  3. Occhi: Dolore agli occhi, specialmente quando il paziente legge. — Sens. come se
del fuoco uscisse dagli occhi quando il paziente cammina al sole o in una stanza. —
Infiammazione degli occhi (oftalmite causata da infreddatura). Prurito delle palpebre
all’aria fredda. — Ptosi palpebrale. — Palpebre secche. — Scintille davanti agli occhi.
— Vista annebbiata come da amaurosi incipiente, il paziente vede come attraverso
una garza.

  4. Orecchio: Otalgia notturna associata a nausea. — Forti dolori tiranti insieme a dolori
folgoranti alle orecchie.

  5. Naso: Epistassi con fuoriuscita di sangue molto caldo e rosso vivo con dolore presso-
rio sopra il naso. — Corizza; secca con congestione nasale che aggr. all’aria fredda.

  6. Faccia: Pallore del volto con arrossamento circoscritto alle guance. — Eruzioni e
verruche sul volto. — Croste spesse, brunastre o giallastre sul volto, sulla fronte, alle
tempie, sul mento. — Crosta lattea. — Impetigine umida alle guance. — Mioclonia
delle labbra all’aria fredda. — Paralisi della mascella. — Gonfiore delle ghiandole
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sottomascellari. — Rossore del volto. — Distorsione della bocca, che è tirata da un
lato.

  8. Bocca: Salivazione, saliva tenace e saponosa. — Secchezza e ruvidità della lingua,
insieme a aumento della sete e incremento della salivazione. — Lingua coperta da
muco spesso. — Gonfiore della lingua, che impedisce di parlare e di respirare. — Il
paziente balbetta di tanto in tanto come se fosse ubriaco; articolazioneindistinta,sebbene
provi continuamente a parlare. — Pustole ed ulcere alla bocca. — Gengive staccate e
fungose. — Paralisi della lingua e difficoltà di parola specialmente dopo aver assunto
qualcosa di freddo. — Sens. pruriginosa, strisciante alla punta della lingua.

  9. Gola: Faringite come da allungamento dell’ugola associata a dolore pressorio. —
Calore urente al palato. — Faringite come dopo un colpo di freddo. — Il paziente
cerca di liberarsi la gola continuamente dalla abbondante saliva e accusa fastidio
come per irritazione delle fauci.

10. Appetito: Sapore nauseante e di sapone in bocca. — Sapore amaro in bocca. — Il
paziente ha un forte desiderio di bevande fredde, generalmente con secchezza della
lingua associata ad una maggiore secrezione salivare. — Fame dopo l’attacco febbrile.
— Fame con ripugnanza per tutti i cibi. — Distensione addominale e epigastrica dopo
aver mangiato in modo moderato. — Nausea associata a vomito di flegma viscoso. —
Vomito (al mattino) di muco viscoso (bianco).

11. Stomaco: Dolore allo stomaco che si irradia al torace. — Contrazioni crampiformi
allo stomaco tali da far arrestare il respiro al paziente. — Contrazione epigastrica con
dolore urente. — Sens. di insufflazione all’epigastrio insieme a sgradevole sens. di
vuoto all’addome. — Contrazione epigastrica con dolore urente.

12. Addome: Dolore alla regione ombelicale. — Fitte, pizzichi e dolori taglienti alla
regione ombelicale specialmente di notte. — Pizzichi, dolori sordi e sens. come se un
verme si stesse contorcendo nell’addome. — Il paziente avverte dolore all’addome
simile a quello causato dal freddo. — Congestione infiammatoria e indurimento dei
linfonodi inguinali con dolori tiranti e tensivi. — Aumento di volume dei linfonodi
inguinali. — Idrope addominale.

13. Retto e Feci: Stipsi. — Evacuazioni difficoltose secche e non frequenti. — Diarrea
come dopo un’ infreddatura con dolori taglienti o con vomito, rigurgiti e sete. —
Scariche diarroiche di muco verdastro (bianco) o brunastro. — Diarrea viscosa, ac-
compagnata da malessere. — Diarrea cronica sanguinolenta con fitte all’ano. — Diar-
rea sanguinolenta con prurito anale e prolasso rettale. — Diarrea acquosa notturna
accompagnata da colica, specialmente d’estate; anche quando la temperatura scende
improvvisamente; con prolasso del retto.

14. Apparato urinario: Ritenzione urinaria. — Urina scarsa, fetida. — Urina chiara e
viscosa, o emessa con difficoltà, insieme a muco tipo sedimento. — Urina rossa,
urente. — Emissione involontaria di urina come da paralisi della vescica. — Minzione
difficile (dolorosa), urine emesse goccia a goccia. — Ispessimento della vescica. —
Emissione di muco dall’uretra. — Stenosi uretrale. — Urine torbide e biancastre.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Impetigine sui genitali.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni ritardate e piuttosto abbon-

danti; sangue acquoso, liquido. — Eruzione impetiginosa alle labbra.— Un’eruzione
miliare precede le mestruazioni. — Mestruazioni arrestate per il freddo. — Impetigine
sul seno delle donne che allattano. — Scomparsa del latte per il freddo.
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17. Apparato respiratorio: Respirazione difficoltosa a causa di un raffreddore; per ac-
cumulo di muco. — Catarro e raucedine come dopo aver preso freddo. — Tosse
insieme a raucedine. — Tosse umida. — Tosse accompagnata da espettorazione di
sangue rosso vivo. — Tosse, simile alla pertosse, sollecitata da profonde inspirazioni,
associata ad abbondante secrezione di muco nella laringe e nella trachea; durante
ogni attacco facile espettorazione di muco insapore che è spesso striato di sangue.

18. Torace: Forte senso di oppressione al torace specialmente respirando. — Fitte grevi
come da colpi sopra e ai lati del torace. — Fastidioso dolore ondeggiante al lato
sinistro del torace. — (Imminente paralisi del polmone).

19. Apparato cardiovascolare: Forte palpitazione cardiaca, di notte, percettibile all’ester-
no.

20. Collo e Dorso: Rigidità nucale. — Rigidità del collo a causa del freddo. — Congestio-
ne e irrigidimento delle ghiandole della nuca e del collo. — Violenti dolori alla
regione lombare, sopra le anche, dolori penetranti, fitte, o tiranti, soprattutto di notte
durante il riposo. — Dolenzia ai reni a causa di un raffreddore. — Dolori tiranti e fitte
alla regione lombare, alle spalle e alle braccia.

22. Arti superiori: Paralisi delle braccia con freddo gelido (specialmente durante il ripo-
so) come da apoplessia. — Dolore paralizzante alle braccia come provocato da una
contusione, soprattutto durante il riposo. — Eruzione impetiginosa e verruche sulle
mani. — Sudorazione ai palmi delle mani.

23. Arti inferiori: Dolori da trazione e laceranti alle gambe specialmente alle cosce. —
Impetigine alle ginocchia. — Gonfiore delle gambe fino al ginocchio. — Sens. urente
ai piedi e alle dita dei piedi. — Desquamazione erisipelatosa e prurito ai piedi. —
Pizzicore ai piedi come per formicolio.

24. Sintomi generali: Dolori laceranti, folgoranti o tiranti agli arti. — Sofferenza come
da infreddatura in varie parti. — Dolori reumatici ed altri disturbi causati da raffreddo-
re. — Aggr. dei disturbi soprattutto di sera o di notte, e durante il riposo; i sintomi
migl. con il movimento. — Dolori associati a raffreddamento del corpo. — Abbon-
dante secrezione ed escrezione da parte delle mucose e delle ghiandole, essendo
arrestata l’attivita della cute. — Gonfiore e indurimento delle ghiandole. — Dimagri-
mento. — Gonfiore idropico di tutto il corpo, degli arti e della faccia. — Rapido
rigonfiamento dell’intero corpo. — Debolezza e dolenzia provocata dalla stanchezza
in tutto il corpo. — Convulsioni monolaterali con perdita della parola. — Affezioni
paralitiche degli arti (di singole parti differenti). — Grande apatia.

25. Cute: Secchezza e calore della cute. — Orticaria miliare associata a febbre. — Impe-
tigine di diversi tipi come quella umida, quella squamosa, quella pallida da cui fuorie-
sce un gemizio di sangue dopo che sono state grattate; impetigine rossastra con areola
rossa, sanguinanti dopo essere state grattate; impetigini con i lati rossi, dolorosamente
sensibili al tatto e all’acqua fredda; impetigini piccole, tonde, marrone-giallastre, san-
guinanti dopo essere state grattate; impetigini secche, forforose. — Croste impetigino-
se per tutto il corpo. — Eruzioni impetiginose associate a gonfiore delle ghiandole. —
Verruche. — Impetigini alle articolazioni. — Eruzione di foruncoli pruriginosi che
vanno in suppurazione e si ricoprono di croste, specialmente negli arti inferiori e
nella parte posteriore del corpo. — Macchie rosse come se fossero causate da morsi di
pulce.
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26. Sonno: Forte tendenza a dormire durante il giorno. — Sonno notturno agitato, irre-
quieto a causa del calore e dei soprassalti del corpo, specialmente dopo mezzanotte.
— Il paziente si sveglia molto presto. — Non riesce a dormire perché non può
mantenere abbastanza a lungo una posizione. — Sogni paurosi. — Allucinazioni di
mattina al risveglio.

27. Temperatura: Di sera frequenti brividi e freddo che non cessano nemmeno con il
calore del fuoco. — Freddo durante gli attacchi di dolore. — All’inizio brividi febbrili
poi calore urente insieme a dolore stordente al capo, faccia rossa, forte calore e sete
insaziabile di bevande fredde. — Calore secco e urente in tutto il corpo. — Calore e
bruciore alla schiena. — Calore secco e sens. urente alla cute, insieme a delirio e sete.
— Calore insieme a delirio senza sete. — Febbre con aggravamento serale. — Polso
piccolo, duro e stretto specialmente di notte. — Sudorazione generalizzata special-
mente di notte. — Sudorazione fetida con emissione abbondante di urina. — Sudora-
zione fetida, di notte e di mattina, in tutto il corpo; durante il giorno è maggiore sulla
schiena, alle ascelle e alle mani. — Sudorazione soppressa o completamente scom-
parsa.

EBERTHINUM
v. O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi

ECHINACEA   ANGUSTIFOLIA

Ceppo: (Echinacea angustifolia è la specie occidentale di Echinacea; da non confondersi
con Echinacea purpurea, la specie orientale). O. N. Compositae, alleato a Rudbeckia.
Tintura della pianta intera fresca.

Indicazioni cliniche: Appendicite. Avvelenamento da Rhus. Avvelenamento del sangue.
Difterite. Erisipela. Favi. Febbre puerperale. Febbre tifoide. Febbre tifoide. Gangrena.
Gozzo. Linfangite e linfoadenite settiche. Mastite. Morsi di animali rabbiosi. Morsi di
serpente. Piemia. Scarlattina. Setticemia. Sifilide. Suppurazione dopo ferite. Ulcere.
Vaccinazioni, effetti di.

Caratteristiche: Echinacea angustifolia viene da tempo lodata per gli effetti su condizio-
ni tifoidi non gravi, difterite, scarlattina, pustole e favi, e come rimedio contro i morsi
di serpente. Viene riportato un caso notevole di avvelenamento da vaccino (H.R., x.
527) in un uomo di 45 anni, curato principalmente con Echi. in dosi da 20 gocce. I
sintomi erano: scarsa vitalità; debolezza tale da non permettergli di stare seduto con la
schiena eretta; caduta dei capelli; psoriasi, con eruzione alle estremità che si estende-
va a tutto il corpo. La malattia progrediva rapidamente, caddero anche le unghie.
Seguirono un’irite sinistra e poi cheratite dell’occhio ds.. Con Kali-i., e un’alimentazio-
ne a base di fosfo-albume si arrestò la caduta di capelli, ma altri sintomi peggiorarono
rapidamente. Venne somministrata Echi., e lentamente la malattia venne arrestata;
seguirono un graduale miglioramento e la guarigione finale. Non è riportato se la vista
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dell’occhio sinistro fu recuperata. Gli omeopati hanno in genere seguito gli eclettici
nell’uso di dosi sostanziali. Fortunatamente oggi possediamo una conoscenza molto
migliore delle proprietà di Echi., grazie alle ampie sperimentazioni di J. C. Fahne-
stock, e ulteriori sintomi descritti da T. C. Duncan (H.R., x, xiv. 337, 386). I soggetti
erano tutti maschi, tranne uno. Il primo sintomo notato era una sens. pizzicante e di
formicolio su lingua, labbra e fauci (confr. Acon.), con senso di paura e dolore nella
regione cardiaca. Seguivano sintomi febbrili, testa pesante, volto arrossato e polso
accelerato. Molti sperimentatori provarono languore, con dolori nevralgici, acuti, a
fitte, che si spostavano da un punto all’altro. Catarro al tratto digestivo e respiratorio.
Coliche addominali, flatulenza maleodorante, e feci giallastre liquide. La sonnolenza è
una caratteristica molto marcata. I sintomi aggr. dopo i pasti; la sera, in seguito ad
esercizio fisico o psichico; migl. coricandosi o col riposo. In due soggetti si riscontrò
una diminuzione di eritrociti dopo l’esperimento. Molta freddolosità (freddo alla gam-
ba ds.), e sensibilità al freddo, aggr. dall’esposizione all’aria fredda. I dolori addomi-
nali vanno e vengono improvvisamente, e aggr. piegandosi in due.

Relazioni: L’analogo più vicino di Echi. è Bapt. Nei morsi di serpente è da confrontare
con Lob-p.; nei foruncoli con Anthracinum & c.. Testa allargata, Arg-n., Bapt., Bov.,
Glon., Nux-m., Nux-v. Casi di avvelenamento da Rhus sono stato guariti con Echi.
Confronta anche: le Compositae vulnerarie, Arn., Calen. e Bell-p.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Senso di ottundimento in testa, con malumore e irritabilità. — Nervosi-
smo che non permette di studiare. — Sens. di confusione nel cervello. — Si sente
depresso e molto nervoso. — Depressione mentale nel pomeriggio. — Senso di paura
e dolore nella regione cardiaca con polso accelerato. — I sensi sembrano essere
storditi. — Sonnolenza, il paziente non riesce a leggere. — Sonnolenza con sbadigli.
— Si adira quando viene corretto, non vuole essere contraddetto. — Depressione
generale con debolezza. — Sonnolenza e ottundimento generale. — Ottundimento
generale, non è in grado di concentrarsi. — Non vuole pensare o studiare.

  2. Testa: Vertigini cambiando la posizione della testa. — Cefalea sorda, sens. che il
cervello sia troppo grosso avvertita ad ogni battito cardiaco. Dolore sordo al cervello,
sens. di pienezza. — Cefalea frontale sorda, soprattutto sopra l’occhio sinistro, sollie-
vo all’aria aperta. — Grave cefalea al vertice, migl. dal riposo a letto. — Cefalea sorda
sopra gli occhi. — Cefalea sorda, pulsante, peggiore lungo le tempie. — Sens. che la
testa sia troppo grossa. — Cefalea sorda, aggr. la sera. — Cefalea sorda, peggiore alla
tempia ds., con dolore acuto. — Sens. di pienezza nelle tempie. — Dolore improvviso
alla tempia sinistra. — Dolore improvviso alla testa, a sinistra, sopra la sutura corona-
le. — Stanchezza del cervello, avvertita soprattutto nell’emisfero sinistro. — Dolore
sordo nell’occipite. — Sens. di freddo all’occipite sinistro. — Cefalea sorda, con verti-
gini. — Dolore pressorio costante sordo alle tempie. — Dolori folgoranti lungo le
tempie. — Cefalea occipitale sorda. — Dolore costante sordo alle tempie, migl. dal
riposo ed esercitando pressione sulla parte. — Sente la testa di dimensioni enormi,
con depressione psichica.
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  3. Occhi: Dolore agli occhi leggendo. — Tenere in mano un libro e leggerlo risulta
estremamente stancante. — Gli occhi dolgono se si guarda un oggetto e si riempiono
di lacrime, migl. chiudendoli. — Sens. di sonnolenza localizzata agli occhi, ma non
riesce a dormire. — Gli occhi vengono avvertiti più luminosi del normale. — Dolore
dietro l’occhio ds.. — Sens. di calore agli occhi chiudendoli. — Lacrimazione causata
da aria fredda. — Dolori acuti agli occhi e alle tempie.

  4. Orecchio: Fitte all’orecchio ds..
  5. Naso: Rinite con muco alle narici e alla faringe. — Sens. di pienezza al naso come se

si dovesse otturare. — Sens. di pienezza al naso, obbliga a soffiarlo, ma non migl. —
Narici dolenti. — Secrezione di muco dalla narice ds.. — Sens. di irritazione alla
narice ds., sensibile al freddo, che causa flusso di muco. — Emorragia dalla narice ds..
— Narice ds. dolente, toccandola all’interno si causa emorragia. — Cefalea sopraorbi-
tale, con starnuti.

  6. Faccia: Pallore del volto in concomitanza con la cefalea. — Viso arrossato. — Piccole
eruzioni su fronte e guance. — Nevralgia alla ramificazione superiore sinistra del
quinto nervo. — Vomito con pallore del volto. — Formicolio pungente sulle labbra.

  7. Denti: Fitte ai denti, peggiori nel lato ds.. — Nevralgia a mandibola e mascella. —
Odontalgia sorda.

  8. Bocca: Patina bianca sulla lingua al mattino, con muco schiumoso bianco in bocca. —
Leggero bruciore della lingua. — Sens. di formicolio urente su lingua, labbra e fauci.
— Patina biancastra sulla lingua, con margini rossi. — Accumulo di muco bianco e
appiccicoso. — Bruciore della lingua, con aumento della saliva. — Sens. di secchezza
nella parte posteriore della lingua. — Gusto pepato urente ingerendo il rimedio. —
Cattivo sapore in bocca al mattino. — Gusto metallico. — Secchezza della bocca.

  9. Gola: Accumulo di muco in gola. — Muco in gola, con sens. di raschiamento. —
Formicolio urente nelle fauci. — Dopo il vomito di muco acido, la gola brucia. —
Bruciore di gola, peggiore al lato sinistro.

10. Appetito: Perdita di appetito. — Desiderio di acqua fredda. — Nausea, non riesce a
mangiare.

11. Stomaco.- Nausea prima di andare a letto, migl. sempre coricandosi. — Dopo avere
mangiato, lo stomaco e l’addome si riempiono di gas. — Dopo mangiato, eruttazioni
dal gusto del cibo ingerito. — Nausea, con eruttazioni di gas. — Stomaco dilatato e
pieno di gas, non migl. dall’eruttazioni. — Eruttazioni di gas insapore. — Eruttazioni
acide. — Eruttazioni acide, che causano bruciore alla gola. — Sens. di avere qualcosa
di grosso e duro nello stomaco. — Eruttazione di gas e contemporanea emissione di
flatulenza. — Acidità di stomaco, «pirosi», con eruttazioni di gas. — Sens. di rilassa-
mento allo stomaco. — Dolore allo stomaco, scende lungo gli intestini, seguito da
diarrea. — Dolore sordo allo stomaco.

12. Addome.- Dolore all’ipocondrio ds.. — Sens. di pienezza all’addome, con borborig-
mo. — Dolore nella regione ombelicale, migl. piegandosi in due. — Dolore all’addo-
me, acuto e tagliente, va e viene improvvisamente. — Dolore alla fossa iliaca sinistra.

13. Retto e Feci: Coliche intestinali seguite da flatulenza maleodorante o da feci giallastre
liquide, che causano sempre grande spossamento. — Diarrea in seguito a dolori allo
stomaco, che passano agli intestini.

14. Apparato urinario: Stimolo frequente di urinare. — Incontinenza. — Sens. di calore
urinando. — Dolore e bruciore urinando. — Aumento della quantità di urina emessa.
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— Urina pallida ed abbondante. — Urina scarsa e di colore scuro.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolenzia al perineo. — Dolore lungo il

perineo. — Il perineo sembra allungato. — Dolore al cordone spermatico ds.. —
Testicoli sollevati e dolenti. — Dolore al meato durante la minzione.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Muco dalla vagina la sera. — Dolore alla
regione iliaca ds., che sembra profonda, dura poco tempo.

17. Apparato respiratorio: Irritazione della laringe. — Voce rauca. — Costante raschia-
mento di muco dalla gola. — Il muco sale alla gola quando il paziente è a letto, deve
tossire per schiarirsi la gola.

18. Torace: Sens. di pienezza nella parte superiore dei polmoni. — Dolore alla regione
del diaframma. — Dolore al polmone ds.. — Dolore ai muscoli pettorali. — Sens. di
bruciore al torace. — Sente come un grumo al torace. — Sens. di avere un grumo
sotto lo sterno. — Dolore urente acuto sotto lo sterno.

19. Apparato cardiovascolare: Leggero dolore sul cuore. — Fitte al torace a sinistra
(apice cardiaco). — Tachicardia. — Aumento dell’attività cardiaca. — Polso 80, pieno
e forte, in seguito diminuito e dopo aumentato. — Diminuzione dell’attività cardiaca.
— Ansia nella regione cardiaca.

20. Collo e Dorso: Dolore dietro la nuca. — Dolore alle reni. — Dolore sordo alle reni.
— Dolore nella regione lombare, aggr. chinandosi.

21. Estremità: Debolezza generale degli arti. — Dolore tra le spalle, che si estende
all’ascella e lungo le braccia.

22. Arti superiori: Dolore alla spalla sinistra, migl. a riposo e con il calore. — Dolore
alla spalla ds., scende fino alle dita. — Dolore acuto alla spalla sinistra, scende fino
alle dita, con perdita della forza nei muscoli. — Dolore acuto al gomito sinistro. —
Mani fredde. — Dolore al pollice ds.. — Dolore ai polsi e alle dita.

23. Arti inferiori: Dolore alla coscia ds.. — Dolore dietro il ginocchio sinistro. — Dolore
acuto folgorante alle gambe. — Estremità fredde. — Freddolosità alla gamba ds.. —
Dolore all’anca e al ginocchio sinistro. — Dolore alla gamba ds.. — Piedi freddi.

24. Sintomi generali: Sens. di stanchezza e di spossatezza. — Debolezza muscolare. —
Si sente come malato da lunghissimo tempo. — Dolenzia generale su tutto il corpo,
con spossatezza. — Dopo l’esperimento, diminuzione degli eritrociti. — Dolori e
malori di stomaco, migl. coricandosi.

25. Cute: Intenso prurito e bruciore della cute del collo. — Piccole papule sulla cute, con
arrossamento, sembrano orticaria; questo si verificò al quinto giorno dell’esperimen-
to. — Cute arida. — Piccoli foruncoli rossi su collo e viso. — (Foruncoli).

26. Sonno: Languore generale, sonnolenza. — Sonno disturbato, si sveglia spesso. —
Sonno pieno di sogni. — Sogni eccitanti tutta la notte. — Sogni di parenti morti.

27. Temperatura: Brividi lungo la schiena. — Freddolosità generale con nausea. —
Ondate di freddo lungo la schiena. — La temperatura aumentò di un grado, con
rossore del volto e pienezza della testa, polso pieno accelerato. — Sudorazione prin-
cipalmente nella parte superiore del corpo.
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ECHINACEA   PURPUREA

Ceppo: Echinacea purpurea. (Stati Orientali dell’America). O. N. Compositae. Tintura di
radice fresca.

Indicazioni cliniche: Difterite. Febbri putride.

Caratteristiche: Cito questa pianta, che è un rimedio popolare negli Stati Orientali, per-
ché è stata usata al posto di Echi. Probabilmente ha un’azione molto simile, e la radice
causa la stessa sens. pungente su labbra e lingua della tintura di Echi. Merita sicura-
mente di essere provata. La radice nera è stata considerata una «firma» del rimedio in
casi di febbricole in cui è stata osservata lingua nera.

ELAEIS   GUINEENSIS

Ceppo: Elaeis guineensis. Aouara. Avoira. O. N. Palmae (se ne ottiene l’olio di Palma).
Triturazione del frutto.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Dermatopatie. Diarrea. Elefantiasi degli arabi. Faringite
dolorosa. Gastropatie. Lebbra. Sclerodermia. Vista, disturbi della.

Caratteristiche: Sperimentata da Mure, ha causato dolori lancinanti, bruciore, dolori da
contusione e pulsanti. Sintomi notevoli di lebbra e di sclerodermia compaiono nelle
sperimentazioni: anestesia; gonfiore e indurimento della cute. Tra i vari sintomi si
accusano: sens. di avere una molletta conficcata nelle false coste. Gonfiore dei geni-
tali. La maggior parte dei sintomi è comparsa sulle estremità inferiori e sulla cute.
Aggr. da bevande fredde (colica); dallo scendere le scale (dolori lancinanti); dal
respirare. Migl. a riposo.

Relazioni: Confronta: Anacard., Rhus-t..

PATOGENESI

  1. Psichismo: Umore allegro. — Disobbediente.
  2. Occhi: Gonfiore degli occhi. — Vista debole; vista confusa alla luce artificiale. —

Scrivendo usa caratteri enormi. — Incapace di guardare fisso un oggetto.
  8. Bocca: Bruciore alla lingua; deve smettere di mangiare. — Alito cattivo.
  9. Gola: Dolori lancinanti alla gola deglutendo; dolore pungente ingoiando la saliva.
11. Stomaco: Eruttazioni maleodoranti. — Vomito di un dolce subito dopo averlo man-

giato.
12. Addome: Colica dopo bevanda fredda. — Dolore con sens. di contusione all’addo-

me.
13. Retto e Feci: Diarrea frequente. — Feci nere.
14. Apparato urinario: Urina bianca.
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17. Apparato respiratorio: Respirazione difficoltosa. — Dolori pungenti alla laringe
respirando. — Tosse con dolori lancinanti ai fianchi. — Dolore in mezzo al torace
come se venisse punto da aghi. — Dolori lancinanti ogni cinque minuti al torace a ds..

20. Collo e Dorso: Dolori da compressione attorno al collo come se fosse serrato da una
corda. — Pulsazioni alla nuca.

22. Arti superiori: Gonfiore del braccio sinistro. — Battiti al braccio sinistro. — Insensi-
bilità della mano al calore del fuoco quando la si avvicina, ma un’ora dopo lo avverte
acutamente.

23. Arti inferiori: Andatura barcollante. — Gambe deboli. — Gonfiore della gamba ds..
— Dolore acuto nella parte inferiore della gamba sinistra, come se ci fosse conficcato
un temperino. — Pulsazioni ai polpacci. — Martellamenti alla tibia, nuca e piede ds..
— Dolenzia delle piante dei piedi camminando e al contatto.

24. Sintomi generali: Dolori lancinanti in varie parti del corpo, specialmente scendendo
le scale.

25. Cute: La cute sembra inspessita. — Ad ogni lato dell’epigastrio la cute sembra più
spessa, con dolore nelle ultime false coste come se vi fosse una molletta conficcata.
— Gonfiore, irritazione e prurito della cute della gamba sinistra. — Comparsa di
piccole vesciche sulla gamba ds. gonfia e sul braccio sinistro; anche su altre parti
senza gonfiore. — Prurito su tutto il corpo, che impedisce di dormire.

ELAPS

Ceppo: Elaps corallinus. Serpente corallo brasiliano. O. N. Elapidae. Veleno estratto dalla
vescica contenente il veleno del serpente vivo e triturato con zucchero del latte.
Higgins usava la bile del serpente, Fel Elapidis Corallini.

Indicazioni cliniche: Amaurosi. Cancro. Cefalea. Cerume nelle orecchie. Dolore al ginoc-
chio. Emiplegia. Emorragie. Epistassi. Gola ulcerata. Metrorragia. Orecchie, affezioni
delle. Ozena. Polipi nasali. Polmonite. Prurito ascellare. Rinofaringite. Sordità. Tuber-
colosi.

Caratteristiche: Elaps si distingue dagli altri veleni di serpenti dal preminente colore
scuro delle sue secrezioni e delle emorragie; cerume delle orecchie nero. Sintomi
caratteristici sono: La frutta e le bevande fredde si bloccano nello stomaco come
ghiaccio e causano sens. di freddo al torace. Sens. che tutto il sangue si raccolga alla
testa. E.V. Moffat ha trovato Elaps 6 quasi uno specifico nel catarro rinofaringeo croni-
co, con croste verdastre e un odore sgradevole. Rumori, come tuoni, nelle orecchie.
Sens. che il cervello sia scosso. Sens. che il cibo giri come un cavatappi quando viene
ingerito; come se gli intestini siano contorti da una corda e legati insieme in un nodo.
Dolori ai polmoni (soprattutto ds.) molto marcati: «Sens. dentro il torace e allo sterno,
come se la pleura fosse strappata via e i polmoni violentemente tirati via». Sens. di
avere un forte carico, una sbarra di ferro o un peso sui genitali. I liquidi rumoreggiano
in maniera udibile nell’intestino. Affezione dei linfonodi e della cute delle ascelle.
(Ho curato con Elaps 200 un caso di rash irritante nell’ascella (ds.) di lunga durata,
con suppurazione ricorrente dei linfonodi ascellari). La periodicità è marcata. Il riposo
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migl., l’esercizio aggr., ma camminare migl. l’epistassi, il dolore allo stomaco ed ai
polmoni. Giacere supini migl. il dolore allo stomaco. Molti sintomi aggr. la notte.
(Improvvisa sordità notturna, con rombi e scricchiolii alle orecchie). Sogni di persone
morte. Il calore del letto aggr. Grande sensibilità al freddo: la corrente, il vento, il
tempo umido aggr. Terrore della pioggia. Il contatto aggr.

Relazioni: Antidotato da: Calore radiato, Alcol, Ars. Confronta: Ars., Carb-v., Crot-c., Lach.,
Mur-ac., Nit-ac., Rhus-t.; (vista con punti rossi) Dub.; (effetti di tempo freddo ed
umido) Dulc.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Assente. — Depresso, desidera la solitudine. — Ha paura di essere la-
sciato solo, come se dovesse accadere qualcosa di terribile. — Teme una malattia
letale. — È adirato con se stesso, e non vuole rivolta la parola.

  2. Testa: Vertigini, cade in avanti. — Dolore al cervelletto, lato ds.. — Sens. di avere la
testa piena, come se vi si fosse raccolto tutto il sangue; teme l’apoplessia; mani fred-
de. — Gravi fitte dolorose nella fronte, con pesantezza della testa; a volte il dolore
diventa intermittente, ogni 8-10 giorni, boati nell’orecchio sinistro, sordità, lacrimazio-
ne. — Violento dolore al vertice (pomeriggio), come se il cervello tremasse, con
nausea, che impedisce al paziente di tenere la testa ferma. — Congestione del sangue
alla testa chinandosi. — Cefalea pungente, con insonnia. — Peso alla fronte; dolore
alla fronte. — Cefalea lancinante, prima al lato sinistro della testa, si estende poi al
lato ds.. — Cefalea nell’occipite dopo sforzo mentale.

  3. Occhi: Orzaiolo all’occhio sinistro, con dolori lancinanti. — Palpebre arrossate. —
Formicolio e strie rosse sulla sclera. — Grosse macchie rosse davanti agli occhi; strisce
rosse davanti agli occhi, aprendoli. — Secchezza e bruciore agli occhi al risveglio;
gonfiore attorno agli occhi al mattino. — Occhi arrossati ed infiammati. — Sguardo
vitreo. — Chiudendo gli occhi tutto sembra rosso (sporco); vede puntini neri. —
Prurito violento all’occhio sinistro. — Fotofobia; desiderio di chiudere gli occhi; tutto
sembra bianco, anche la notte; velo grigio davanti agli occhi; chinandosi, flusso di
sangue alla testa con vertigini e dolore alla radice del naso; distingue a stento la luce
dal buio. — Amaurosi.

  4. Orecchio: Ronzio all’orecchio ds.. — Scricchiolii alle orecchie deglutendo. — Pruri-
to. — Cerume nero e duro. — Allucinazioni uditive: immagina di sentire qualcuno
parlare. — Spurgo di liquido sieroso o giallo-verdastro dall’orecchio (sinistro) (al
mattino). — Otorrea maleodorante con eruzioni. — Eruzioni con croste su orecchio e
guancia. — Spurgo di sangue dall’orecchio. — Improvvisa sordità notturna con scric-
chiolii e boati costanti. — Ipoacusia di entrambe le orecchie; otalgia all’orecchio ds..

  5. Naso: Cattivo odore (tipo aringa marinata putrida) dal naso. — Congestione delle
narici (in alto, con dolore sordo alla fronte); corizza alla minima esposizione a corren-
ti di aria. — Muco bianco e acquoso emesso dal naso. — Epistassi: improvvisa,
abbondante, camminando; dopo un trauma. — Sangue nero, copioso, flusso costante.

  6. Faccia: Carnagione scura. — Dolori lancinanti dalla radice del naso all’orecchio. —
Arrossamento e gonfiore della guancia ds., con freddolosità su tutto il corpo. —
Arrossamento, calore e formicolio alla guancia ds.. — Gonfiore del volto, esteso al
lato ds. del naso. — Macchie rosse su viso gonfio.
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  8. Bocca: Lingua nera o rosso scuro. — Lingua gonfia e biancastra al mattino. — Punture
alla punta della lingua.

  9. Gola: Catarro rinofaringeo, croste verdastre, odore sgradevole. — Dolore sordo dalle
narici alle orecchie, aggr. deglutendo; parete posteriore della faringe secca, fissurata,
coperta di croste. — I liquidi ingeriti si arrestano nell’esofago, come da contrazione
spasmodica. — Costrizione alla faringe con pressione alla gola. — Ulcerazione della
gola, aggr. al lato sinistro, difficoltà a deglutire liquidi; ricorrente in seguito ad espo-
sizione a vento o pioggia.

11. Stomaco: Vomito di bile verde, seguito da diarrea. — Acidità di stomaco, con nausea
e mancamenti; eruttazioni acide. — Sete violenta; sens. di freddo al torace dopo aver
bevuto. — Fame, con violenta cefalea se non viene placata immediatamente. —
Vomito di muco, con mancamenti. — La frutta e le bevande fredde sembrano ghiaccio
nello stomaco. — Pirosi. — Peso allo stomaco, con nausea, dopo mangiato. — Dolori
improvvisi allo stomaco, con sens. di vuoto e angoscia; aggr. seduto, migl. cammi-
nando.

12. Addome: Dolori lancinanti dagli inguini alla sinfisi pubica. — Colica, con stimolo
urgente di defecare. — Sens. di contorsione agli intestini, come se fossero annodati da
una corda, con sens. di strozzamento. — Sens. che il sangue nell’addome fluisca
all’indietro.

13. Retto e Feci: Diarrea nerastra, schiumosa, giallastra, acquosa, con muco e borborig-
mo; bile; muco con sangue. — Emissione di sangue liquido e nero dagli intestini e
durante la defecazione, con colica e sens. di contorsione agli intestini. — Prolasso
anale. — Costrizione dello sfintere, dopo feci con sangue. — Formicolio all’ano come
da vermi.

14. Apparato urinario: Urina rossa con sedimento torbido. — Urina pensa con sedimen-
to rosso. — Soppressione dell’urina; stranguria. — Secrezione di muco dall’uretra.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Impotenza. — Peso e gonfiore dei testicoli.
— Emissione di liquido prostatico. — La cute del prepuzio è spessa ed infiammata.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Emissione di sangue scuro tra due cicli
mestruali. — Mestruazioni ogni due o tre settimane; flusso abbondante, scuro. —
Peso all’utero; alla vagina, dopo un attacco isterico. — Prurito alla vagina; formicolio
alla vulva. — Sens. che qualcosa bruci nell’utero, seguita da un flusso continuo di
sangue scuro tentando di urinare.

17. Apparato respiratorio: Tosse secca, che termina con espettorazione di sangue nero.
— Sapore di sangue in bocca, prima di tossire. — Tosse costante, con dolori terribili
nei polmoni, come se venissero lacerati (aggr. apice ds.). — Fitte nella parte superio-
re di ogni polmone; migliora camminando. — Respirazione oppressa da sera, aggr.
salendo le scale.

18. Torace: Sens. di avere un peso sul torace. — Costrizione toracica. — Freddo al torace
dopo aver bevuto. — Sens. al torace e allo sterno che la pleura venga strappata via e
i polmoni lacerati violentemente. — Fitte al torace a sinistra; peggiorano respirando.
— Dolore pleuritico al lato ds., avvertito nell’ascella. — Non può poggiarsi sul lato ds.
a causa di un dolore, tipo strappo, al polmone ds.. — Sensibilità del lato ds..

19. Apparato cardiovascolare: Gemizio di sangue nero, con lacerazione dolorosa, come
se provenisse dal cuore. — Palpitazione cardiaca, con ansia e tremore delle mani.
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20. Collo e Dorso: Rigidità del lato ds. del collo. — Dolori lancinanti al lato sinistro del
collo. — Pressione dolorosa alla nuca. — Dolori lancinanti all’intero midollo spinale,
dall’occipite al sacro. — Pressione tra le spalle. — Freddolosità alla schiena. — Dolo-
re alla schiena, con freddolosità, piedi freddi e stranguria.

22. Arti superiori: Prurito sotto l’ascella, con impetigine. — Infiammazione e suppura-
zione dei linfonodi ascellari. — Braccia e mani gonfie, bluastre, coperte da macchie
rosse; anche al piede e alla gamba ds.. — Costrizione crampiforme al gomito, estesa
alla mano, come dopo aver portato un carico pesante. — Formicolio all’avambraccio
sinistro. — Rash caldo al polso ds.. — La mano ds. sembra paralizzata. — Punta delle
dita spellata.

23. Arti inferiori: Crampi ai polpacci. — Gelo alla gamba ds.. — Dolori reumatici alla
gamba sinistra. — Sens. di distorsione e rigidità alle articolazioni del ginocchio. — Il
piede sinistro è gonfio e blu, con macchie rosse. — Formicolio sotto le unghia delle
dita dei piedi.

25. Cute: Pustolette rosse sulla punta delle dita. — Le punte delle dita spellano. — Picco-
le pustole, seguite da desquamazione. — Macchie gialle su mani e dita. — Impetigine
rossa dall’angolo della narice ds. alla guancia.

26. Sonno: Insonnia a causa di cefalea lancinante. — Sogni di affari, di persone morte.
27. Temperatura: Sensibilità al freddo. — Il braccio trema immergendo la mano nell’ac-

qua. — Freddo alla schiena. — Caldo secco, a mezzanotte; non sopporta nessuna
copertura. — Con la febbre, respiro oppresso. — Vampate di calore la sera, con
arrossamento e calore al volto e alle orecchie. — Freddo a mezzogiorno, senza sete,
seguito da caldo secco nel pomeriggio, senza sudorazione. — Sudorazione fredda su
tutto il corpo.

ELATERIUM

Ceppo: Ecballium elaterium. Momordica elaterium. Cocomero asinino. O. N. Cucurbita-
cee. Tintura del frutto acerbo. Triturazione di Elaterinum, C20 H28 O5.

Indicazioni cliniche: Ascessi. Febbre biliare. Vescica, affezioni della. Foruncoli. Colera.
Coliche. Crampi. Diarrea. Anasarca. Dissenteria. Erisipela. Febbre intermittente. Itteri-
zia. Morbillo. Orticaria. Nevralgia. Reumatismo. Sciatica. Scorbuto. Vomito. Sbadigli.

Caratteristiche: La «firma» di Elat. è fin troppo evidente per passare inosservata: abbon-
danti feci acquose, che vengono fuori a spruzzo, che è la caratteristica principale della
sostanza, che corrisponde all’esplosione con cui il frutto maturo disperde i semi. Elat.
è stata usata con buoni effetti nello scorbuto in cui sintomo marcato è la diarrea a
schizzo. Secondo Cooper, la Beriberi, una malattia scorbutica, ha trovato grande gio-
vamento con Elat. Scariche color verde oliva scuro, insieme a feci schiumose sono
ulteriori Caratteristiche: Molti casi di colera, colerina e diarrea infantile sono trattati
efficacemente da Elat., anche l’ittero dei neonati con feci biliari. La proprietà che ha
Elat. di provocare il drenaggio di acqua dai tessuti è stata sfruttata per provocare
l’assorbimento dei fluidi idropici. Spesso questo sarà causato da dosi minime. Lo
sbadigliare è molto marcato, e quando è presente con febbre prima della freddolosità
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o prima della freddolosità del colera, Elat. è indicato. Gli sbadigli durano per tutto il
tempo della freddolosità. Elat. stimola l’apertura di ascessi e foruncoli. Sensazioni di
avere una scheggia nell’occhio sinistro; come se le narici posteriori e la parte superio-
re dell’esofago siano ingrossate. Effetti del clima umido o di stare su terreno umido;
aggr. con l’umidità.

Relazioni: Confronta: Bry. e Coloc. (sciatica); Verat. (nevralgia); Colch., Crot-t., Verat.
(affezioni coleriche); Sec. (diarrea verde-oliva); Canth. (diarrea dissenterica con min-
zione dolorosa); Apis, Hep., Ign., Rhus-t. (orticaria durante le febbri intermittenti).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Depressione. — Tendenza irresistibile a vagare lontano da casa.
  9. Gola: Sens. di allargamento delle narici posteriori e della parte superiore dell’esofago.
11. Stomaco: Nausea; vomito di sostanza acquosa o di materia verde biliare, con grande

debolezza.
12. Addome: Dolori taglienti e lancinanti negli intestini.
13. Retto e Feci: Abbondanti feci liquide. — Scariche di acqua schiumosa dagli intestini;

emesse a getto. — Diarrea a schizzo. — Scariche di colore verde-oliva scuro. —
Sanguinamento di tumori emorroidali.

23. Arti inferiori: Dolori a fitte e sordi lungo il nervo sciatico sinistro fino all’arco media-
le del piede e alle dita dei piedi.

26. Sonno: Sbadigliare incessante.
27. Temperatura: Freddolosità, con sbadigli continui, come se stesse per insorgere un

attacco di febbre intermittente. — Sbadigli che precedono il freddo. — Durante il
freddo, dolore alla testa ed agli arti. — Febbre con violenti dolori laceranti attraverso
la testa; aumento dei dolori agli intestini ed alle estremità; dolori che si irradiano alle
punta delle dita ed alle dita dei piedi, e poi ritornano al corpo. — La sudorazione dà
sollievo a tutti i sintomi. — Se la febbre intermittente viene soppressa, si verifica
un’eruzione di orticaria su tutto il corpo.

ELECTRICITAS

Ceppo: Elettricità. Gli effetti dell’elettricità dell’atmosfera e dell’elettricità statica. Le atte-
nuazioni vengono fatte con zucchero del latte saturato con la corrente.

Indicazioni cliniche: Cefalea. Corea. Isteria. Paralisi. Reumatismo.

Caratteristiche: Caspari è la maggiore autorità per i sintomi causati dall’elettricità, ma tutti
conoscono il potente effetto causato su alcune persone dall’avvicinarsi di un tempora-
le e l’influenza di una scossa elettrica. Tremori nervosi; ansia; paura; irrequietezza,
ansia ed angoscia; cefalee violente; palpitazione; gonfiore dei genitali sono tra i sinto-
mi più prominenti. Il dr. Seward (Med. Adv., xxvi. 150) ha riportato un certo numero
di casi in cui un uso poco avveduto di bagni elettrici ha causato la tubercolosi. In un
altro caso il torace e le braccia si irrigidirono e divennero paralizzate. Una giovane
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donna sposata, che aveva subito una terapia elettrica generale e locale (uterina),
lamentò dopo un senso di estrema pesantezza, come se pesasse una tonnellata. Un
paziente, dopo un bagno, disse di sentire il torace e le spalle «come di marmo».
Divenne quindi tubercolotico e morì. La paralisi causata dall’elettricità in molti casi
trovava immediato giovamento con Morph., sia in soluzione che in potenze.

Relazioni: Antidotato da: Morph. Phosphorus è, nella mia esperienza, il migliore antidoto
agli effetti dei temporali. L’elettricità antidota Merc. Confronta: Galvanismus e Magne-
tismus.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Lacrime, a volte con timidezza. — Sospiri, a volte con lacrime; il paziente
piange a dirotto. — Irrequietezza, ansia, angoscia, a volte avvertite maggiormente nel
torace; angoscia interna; agitazione violenta; timidezza; paura all’avvicinarsi di un
temporale. — Malumore. — Riso involontario. — Furore. — Perdita di conoscenza;
insensibilità; azioni insensate; occhi stravolti. — Errori nella valutazione del tempo;
perdita di memoria.

  2. Testa: Capogiri, soprattutto chinandosi. — Confusione mentale. — Ottundimento. —
Vertigini. — Cefalalgia. — Dolori alla testa, a volte tiranti. — Dolore da contusione
all’occipite. — Pressione schiacciante nella fronte, come se causata da una pietra. —
Fitte al lato ds. della testa, o dal vertice alla tempia, e al lato ds. della fronte; dolori
laceranti all’occipite, dalla nuca alla fronte. — Crampi dolorosi alla testa. — Tremore
sgradevole, più frequente da dietro. — Pulsazioni violente (battiti), o caldo attraverso
la testa. — Mormorio in cima alla testa. — Fitte alla testa, come da spilli. — Formico-
lio ai tegumenti della testa. — Ebollizione sotto il cuoio capelluto. — Sens. di freddo
al vertice. — Sens. di torpore in una parte del lato ds. della testa. — Prurito a testa e
gambe. — Forfora al cuoio capelluto. — Crescita dei capelli fortemente stimolata.

  3. Occhi: Dolori agli occhi, come se fossero secchi. — Dolore corrodente all’occhio
sinistro, oppure violenti dolori tiranti, estesi alla fronte. — Sens. che gli occhi siano
molto affossati. — Sens. che qualcosa fuoriesca dall’occhio. — Arrossamento dei vasi
della congiuntiva, fino alla cornea; dei margini della palpebra sinistra, all’angolo esterno.
— Infiammazione degli occhi. — Gonfiore dei margini delle palpebre, all’angolo
esterno. — Notevole lacrimazione. — Lacrimazione, specialmente dell’occhio ds. —
Sguardo vagante e stravolto. — Contrazione delle pupille, che sono dilatate in manie-
ra abnorme. — Vista offuscata. — Tutto sembra pallido. — Cecità. — Miglioramento
della vista (sintomo curativo). — Macchioline nere davanti l’occhio ds.. — Gli oggetti
sembrano gialli. — Una stanza scura sembra essere illuminata.

  4. Orecchio: Dolori alle orecchie. — Dolori tiranti dalle mascelle alle orecchie. —
Dolori lancinanti all’orecchio ds., che provengono dal collo. — Pulsazioni alle orec-
chie. — Arrossamento e calore delle orecchie. — Gonfiore dell’interno delle orecchie.
— Suppurazione e piccola pustola nel dotto auditivo. — Vescichette piene di siero
acre dietro l’orecchio. — Aumentata secrezione di cerume. — Mormorio, a volte con
la sens. che un batuffolo di lana ostruisca le orecchie.

  5. Naso: Formicolio al naso, oppure con pressione verso l’esterno. — Epistassi. — Per-
dita dell’olfatto. — Starnuti. — Aumento della secrezione di muco dal naso. — Sof-
fiandosi il naso, secrezione di un liquido lattiginoso; aggravamento di corizza preesi-
stente.
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  6. Faccia: Color rosso vivo. — Espressione allarmata. — Aumento della sudorazione sul
volto. — Violento dolore tirante sopra la palpebra sinistra. — Contrazione dei muscoli
della faccia, soprattutto della bocca. — Gonfiore del viso. — Eruzione con croste su
viso, braccia e su tutto il corpo. — Grandi pustole sulle guance. — Labbra fissurate; il
labbro superiore è gonfio e sporgente. — Eruzione nella regione della bocca e sul
mento.

  7. Denti: Dolori laceranti nei denti superiori, che provengono dalla testa. — Dolore
come da ulcerazione sottocutanea al posto di denti molari assenti. — Fitte rapide in
un molare cariato. — Crescita veloce dei denti nei bambini. — Tensione alle gengive,
che procede dall’orecchio ds..

  8. Bocca: Aumento di escoriazione già esistente all’interno della bocca. — Dolore da
escoriazione, ed escoriazione all’interno della guancia ds.. — Grande secchezza della
bocca. — Aumento della secrezione di saliva. — Schiuma alla bocca. — Sensibilità
della lingua, soprattutto della punta, che è anche arrossata. — Papille molto sporgen-
ti. — Lingua secca, patinata di giallo. — Gonfiore e ispessimento della lingua. —
Vescichette sulla lingua, con dolore da escoriazione. — Mutismo, incapacità di emet-
tere suoni. — Sul palato, vescichette con desquamazione dell’epidermide.

  9. Gola: Costante solletico in gola. — Pressione deglutendo. — Deglutizione difficile. —
Infiammazione dell’esofago.

10. Appetito: Gusto acido. — Aumento dell’appetito. — Frequente stimolo a mangiare
fuori dai pasti. — Sete durante il tremore febbrile. — Pirosi. — Abbondante accumulo
di acqua in bocca. — Ribrezzo. — Nausea, a volte dopo i pasti, con accumulo di
saliva più abbondante. — Conati di vomito, con infiammazione della gola e tosse. —
Vomito ed infiammazione della gola. — Vomito di sangue.

11. Stomaco: Pienezza allo stomaco, dopo avere mangiato una minima quantità di cibo.
12. Addome: Tensione spastica e contrazione dell’addome. — Dolore all’addome. —

Colica. — Dolori taglienti all’avvicinarsi di un temporale, oppure con diarrea. — Fitte
dal fianco ds. al sinistro. — Tremore dell’addome, oppure bruciore, a volte con ten-
sione. — Distensione addominale, borborigmi, a volte con fermentazione.

13. Retto e Feci: Stimolo vano. — L’evacuazione è inizialmente facilitata, e poi ostruita.
— Feci frequenti e liquide, colore giallo-nero e maleodoranti. — Diarrea, a volte
interamente liquida, calda. — Tenesmo e dolori taglienti. — Diarrea con colica, oppu-
re all’avvicinarsi di un temporale. — Durante la diarrea, ritrazione dei testicoli. —
Dopo la diarrea, costrizione all’ano, con feci secche. — Caldo a tutto il corpo. —
Violenta pressione nel retto (durante l’evacuazione). — Bruciore all’ano. — Flusso
emorroidario.

14. Apparato urinario: Sens. che la vescica debba scoppiare. — Aumentata secrezione
di urina. — Emissione di urina molto frequente. — Emissione di urina involontaria. —
Urina, al mattino, color giallo-arancio; durante il giorno, come acqua in cui sia stata
sciacquata della carne. — Urina densa, dal colore intenso. — Rosso sangue, con
molto muco. — Emissione di sangue con le urine. — Sedimento bianco.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Comparsa delle mestruazioni (durante i
bagni elettrici). — Mestruazioni abbondanti, a volte con pressione nel retto. — San-
gue mestruale scuro e denso. — Leucorrea, prima sierosa, poi densa, in grumi delle
dimensioni di una nocciolina.
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17. Apparato respiratorio: Laringe irritata. — Tosse con molto formicolio nella gola,
oppure con pressione alla fronte dall’interno verso l’esterno. — Tosse irritabile breve.
— Sputo di sangue. — Respirazione debole e fievole. — Arresto della respirazione.
— Dispnea. — Respirazione accelerata. — Asma, a volte dura per tutta la vita, con
palpitazione cardiaca, e predisposizione alla sincope; oppressione toracica.

18. Torace: Costrizione toracica. — Dolori al torace, sens. di freddo al lato sinistro. —
Torace e spalle sembrano di marmo.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione cardiaca, soprattutto all’avvicinarsi di un
temporale, o con predisposizione alla sincope. — Palpitazione cardiaca con febbre, o
con cefalea, oppure con irrequietezza e forte arrossamento del volto. — Dolore velo-
ce e lancinante che procede dal cuore al torace.

20. Collo e Dorso: Difficoltà a muovere il collo. — Formicolio in un muscolo accorciato
dalla suppurazione. — Fitte in una ghiandola del collo ingrossata. — Formicolio alla
colonna vertebrale. — Foruncoli sul dorso e sulla nuca. — Dolori tiranti lungo le
scapole, come se causati da un filo. — Bruciore alle spalle.

22. Arti superiori: Dolori laceranti alla spalla ds., che scompaiono col calore del letto. —
Dolori insopportabili alle braccia (e gambe). — Dolori intensi la notte. — Crampi o
dolori laceranti alle articolazioni di braccia e mani. — Paralisi delle braccia, uno è
molto gonfio. — Ulcera con croste su braccia (e gambe). — Violenti sussulti alla parte
superiore delle braccia. — Dolore tirante al radio dell’avambraccio ds.. — Lacerazio-
ne violenta alla mano. — Tremore delle mani. — Sens. di paralisi alle articolazioni, al
minimo movimento. — Vene sporgenti. — Gonfiore delle mani, a volte arrossate o
con prurito. — Macchia rossa liscia su una mano. — Punto biancastro che prude nel
palmo della mano ds.. — Tensione o dolore da stiramento alle dita. — Sens. di
torpore alle punte delle dita. — Vescichette piene di liquido verdastro, rosso-sangue
all’articolazione del dito che ha ricevuto la scossa.

23. Arti inferiori: Pesantezza delle gambe. — Debolezza delle cosce percorrendo una
salita. — Sens. che la carne sia staccata dalle ossa. — Punto rosso che prude sulla
coscia ds.. — Sens. di calore su tutta la coscia. — Tremore delle ginocchia. — Lacera-
zioni alle ginocchia. — Fitte, tensione, o formicolio che si estende al piede. — Dolore
come da ferita alle ginocchia e all’alluce. — Punto arrossato, con dolore da escoriazio-
ne, oppure protuberanza rossa che prude sul ginocchio. — Nella tibia, sens. che essa
giri, oppure debolezza. — Macchia rossa sulla cute. — Bruciore dei piedi, a volte
giunge fino alle ginocchia, soprattutto la notte; grande calore interno, freddo interno,
che, con un vento fresco di estate, si estende all’addome. — Sens. di spossatezza, con
tremore ai piedi. — Sens. di gonfiore, di intorpidimento, di torpore; sens. di rotazione
alle piante dei piedi. — Sens. di avere un grosso anello attorno ai malleoli. — Prurito
del piede, oppure vescichette rosse che prudono sul piede.

24. Sintomi generali: Dolori agli arti; dolori intensi; dolori in vecchie ferite o in corpi
indeboliti, da cambiamento d temperatura. — Trascinamento di tutti gli arti fino alle
dita di piedi e mani; fitte notturne, in parti che sono paralizzate o in quelle che hanno
subito la scossa elettrica; tremore di tutto il corpo, che inizia dalle ossa mascellari;
formicolio nelle parti che hanno subito la scossa; bruciore violento in quelle che
toccano la catena. — Depressione e spossatezza generale, a volte con capogiri o con
stanchezza; debolezza e rigidità degli arti; depressione generale dopo i pasti; disagio
durante un temporale. — Generale rilassamento delle energie, a volte con depressio-
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ne e cefalea; rilassamento dei nervi e dei muscoli; diminuzione del peso corporeo;
debolezza delle parti scosse. — Sincope e tendenza a cadere. — Rigidità degli arti;
paralisi di alcuni arti, soprattutto delle estremità inferiori. — Tremore degli arti, so-
prattutto di quelli scossi; tremore generale. — Tendini sporgenti. — Convulsioni degli
arti. — Spasmi dolorosi lungo il dorso. — Corea di Sydenham. — Crisi epilettiche più
frequenti ed aggravate.

25. Cute: Prurito o formicolio su tutto i corpo (dolori violenti e gonfiore di uno dei piedi
che era rimasto ghiacciato dodici anni prima). — Eruzione di piccole nodosità sui
punti toccati dalle scintille; eruzioni miliare o come morbillo; vescicole bianche; eru-
zione con prurito alle articolazioni; favi che suppurano. — La cute diventa nera;
pomfi sulla cute.

26. Sonno: Sbadigli e stiramenti, a volte con scosse di tutto il corpo. — Grande sonnolen-
za. — Sonno profondo. — Insonnia, a volte con irrequietezza. — Insonnia per due
mesi. — Sogni confusi ed inquietanti.

27. Temperatura: Scosse su tutto il corpo, ogni mattina, con sbadigli. — Freddolosità del
lato sinistro. — Febbre: inizialmente brividi generali, dopo caldo, passeggero e secco;
frequente alternarsi di brividi e caldo, con infiammazione della gola: caldo misto a
brividi; brividi con molto sudore; crampi dolorosi alla testa e lungo il dorso; febbre la
sera. — Aumento del calore naturale; calore interno delle parti che hanno subito la
scossa elettrica; sangue molto surriscaldato; calore con cefalalgia oppure con ansia (la
notte), oppure con polso forte e veloce; calore di tutto il corpo, con brividi causati dal
movimento; calore delle parti colpite dalla scintilla elettrica; polso intermittente, viva-
ce, veloce e forte, circolazione del sangue accelerata; vene delle mani sporgenti. —
Aumento della sudorazione; eccessiva sudorazione notturna, nelle persone gottose,
senza sollievo; abbondante sudorazione durante il sonno, con ansia durante i tempo-
rali.

ENTEROCOCCINUM
v. O. A. Julian, La Materia Medica dei Nosodi (Nuova Ipsa Editore)

EPHEDRA   VULGARIS

Ceppo: Ephedra vulgaris. Ephedra distachya L. Uva marina. O. N. Ephedraceae. Tintura di
rami e fiori.

Indicazioni cliniche: Asma bronchiale. Bronchite asmatica. Cefalea. Dispnea. Gozzo esof-
talmico.

Caratteristiche: Ephedra è stata sperimentata in Russia dal Dr. B. H. Mouravow (Univer-
sal Homeopathic Annual, pag. 56). Ha causato sintomi quando vennero assunte venti
gocce di un forte estratto alcoolico cinque volte al giorno; sembra che quindici gocce
quattro volte al giorno non abbiano prodotto alcun effetto apparente. È stata indotta
estrema apatia, rigidità nucale e spinta all’indietro di tutto il corpo girando la testa. Gli

Electricitas - Ephedra vulgaris



726

occhi inoltre erano sporgenti fuori dalle orbite, come se fossero stati tirati fuori. Que-
sto ha fatto si che Mouravow pensasse al gozzo esoftalmico; egli ritenne che la sostan-
za agisse sui gangli del nervo simpatico, causando anche congestione della colonna
vertebrale.

Relazioni: Confronta: Ferr., Iod., Lycps., Spong., Thyr. (esoftalmo).

PATOGENESI

  1. Psichismo: Apatia estrema.
  2. Testa: Cefalea violenta, nausea, debolezza generale, polso lento. — Emicrania sinistra

con intorpidimento dell’intero braccio sinistro.
  3. Occhi: Occhi pesanti, che escono fuori dalle orbite, come se spinti fuori, dolore

all’occhio (dopo la seconda dose al terzo giorno. Al quinto giorno l’esoftalmo era
aumentato.)

12. Addome: Dolore sordo nella regione della milza.
14. Apparato urinario: Fin dal mattino presto grande spossatezza, ritenzione urinaria

(quarto giorno).
19. Apparato cardiovascolare: Abbassamento del polso (da 68 a 62 in un caso), nono-

stante l’aumento di rapidità dell’azione cardiaca. — Forte battito cardiaco con indebo-
limento del polso; respirazione accelerata.

20. Collo e Dorso: Rigidità nucale (con esoftalmo). — Rigidità nucale e spinta all’indietro
di tutto il corpo girando la testa e dolore sordo nella regione della milza.

21. Estremità: Verso sera, pesantezza di tutti gli arti.
22. Arti superiori: Intorpidimento dell’intero braccio sinistro, con emicrania sinistra.
24. Sintomi generali: Debolezza generale; fin dal mattino presto grande spossatezza.
26. Sonno: Desiderio di dormire.

EPIGEA   REPENS

Ceppo: Trailing Arbutus. O. N. Ericaceae, Tintura di foglie fresche.

Indicazioni cliniche: Calcoli urinari. Disuria. Renella. Stranguria.

Caratteristiche: Hale cita Epigea come rimedio popolare per i calcoli renali negli Stati
Uniti fin dalla colonizzazione. « È stata efficace nel guarire la disuria e la stranguria,
nonché il tenesmo urinario. » Hale una volta ne ha somministrato dieci gocce della
tintura sei volte al giorno a un paziente con sedimento muco-purulento e sangue
nelle urine, con intensa disuria. Si osservò un deposito abbondante di sabbia bruna
fine e tutti i sintomi migliorarono.

Relazioni: Botan.: Arbutus, Uva Ursi. Confronta anche: Mit., Chim., Cannabis, Calc.-ren.,
Urt-u., Acido urico.
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EPYHYSTERINUM

Ceppo: Epihysterina. Un nosodo.

Indicazioni cliniche: Fibroma. Menorragia. Metrorragia.

Caratteristiche: Si tratta di uno dei nosodi del Dr. Burnett, da lui adoperato in casi di
emorragia ed ottenuto, ritengo, da un caso di emorragia in un paziente affetto da
tumore fibroso, probabilmente con elementi maligni. Comunque, lo ho trovato di
grande utilità nel tenere sotto controllo emorragie uterine, connesse con crescite fi-
brose o meno. Lo ho usato alla 30ma ed oltre, somministrando uno o due dosi setti-
manali.

Relazioni: Confronta: I nosodi del cancro; nei tumori fibrosi e nelle emorragie uterine,
Thlaspi b. p., Hydrastis e i suoi alcaloidi.

EPILOBIUM   PALUSTRE

Epiolobium lineare. Epilobio. O. N. Onagraceae.

Indicazioni cliniche: Disfagia. Faringite dolorosa. Febbre. Laringe, affezioni della. Ptiali-
smo.

Caratteristiche: Epil. è stato sperimentato dal Dr. J.S. Wright, che ha adoperato una tintu-
ra della radice. Sono stati provocati sintomi di riempimento della gola, incapacità di
deglutire, febbre e cefalea. Un ragazzo avvelenato con i fiori di Epil. hirsutum ha
avuto forti convulsioni epilettiformi in rapida successione.

PATOGENESI

  2. Testa: Cefalea con febbre.
  6. Faccia: Faccia arrossata.
  8. Bocca: Ptialismo. — Senso di ottundimento e sonnolenza ma non riesce a dormire, la

saliva lo farebbe affogare.
  9. Gola: La mattina la gola si cominciava a riempire; a mezzogiorno non riusciva a

ingoiare l’acqua; laringe dolente alla pressione con grumi duri in ogni lato esterna-
mente.

13. Retto e Feci: Tre evacuazioni liquide all’ottavo giorno; nessuna il giorno dopo.
14. Urina: Urina rossa.
27. Febbre: Freddolosità iniziata alle 11.00, per un’ora; seguita da febbre alta con dolori

in tutto il corpo e grave cefalea per tutta la notte; non riuscì a dormire.
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EPIPHEGUS

Ceppo: Epiphegus Virginiana. Radice del Cancro. O. N. Orobancacee. (Una pianta con
rami sottili e senza foglie, di colore violaceo o giallo-bruno, che cresce come parassita
dei faggi. - H.R., iv. 10.) Tintura dell’intera pianta fresca in piena fioritura.

Indicazioni cliniche: Cancro. Cefalea. Diarrea. Gonorrea. Palpitazione. Salivazione.

Caratteristiche: La famiglia Orobanche a cui appartiene Epiphegus è simile alle Scrofula-
riacee per quanto riguarda le caratteristiche botaniche. Oltre che con il nome di
«cancer-root» (radice del cancro) è nota anche con il nome di «clap-root» e «flux-plant»,
a dimostrazione delle virtù che le vengono attribuite a livello popolare. Il suo uso in
omeopatia si è quasi esclusivamente limitato alla terapia delle cefalee di tipo nevra-
stenico, causate da qualunque sforzo eccessivo, che trae giovamento da una buona
dormita. Il dolore è di tipo pressorio, dall’interno verso l’esterno. Un sintomo molto
caratteristico è: «Vuole sputare costantemente, la saliva è viscida;» quando tale sintomi
si presenta in concomitanza con la cefalea, Epiphegus quasi sicuramente porterà alla
guarigione. Si dice sia un ingrediente della «Polvere di Cancro di Martin», ed è stato
usato dagli eclettici in applicazione locale in casi di ulcere ostinate ed afte. I sintomi
seguono questa direzione: Da ds. a sinistra; ds. superiore, sinistra inferiore. La tempia
ds. è più affetta della sinistra. È stato usato principalmente alla potenza 3x. È stato
sperimentato dal Dr. Ralf Morden. Il Dr. S. A. Jones è stato di fondamentale importan-
za nel definire il suo posto tra i terapeutici. Io ho guarito con Epiphegus molti casi di
cefalea, alcuni dei quali estremamente gravi. Le condizioni sono: aggr. dal lavoro
all’aria aperta; stando eretti a letto; migl. con una buona dormita.

Relazioni: È alleato alle Scrofulariacee. Confronta: Phos. in., migl. dormendo (Lach.,
Sulph. e Nat-m. hanno il contrario — aggr. con il sonno — estremamente marcato);
Fagus.

Cause: Sforzo eccessivo fisico o nervoso. Qualunque esercizio o eccitamento inusuale,
come fare una visita, o fare una giornata di compere.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Fa errori di ortografia scrivendo. — Teme la morte a causa della palpita-
zione cardiaca. — Teme che la sostanza possa esserle nociva alla salute.

  2. Testa: Dolore alle tempie; soprattutto alla ds.; alla fronte; pressante dall’esterno all’in-
terno; dolori penetranti; pienezza; il dolore viene improvvisamente; sente il cuoio
capelluto teso durante la cefalea.

  3. Occhi: Bruciore. — Non riesce a leggere perché le lettere sembrano offuscate.
  8. Bocca: Saliva viscida. — Desiderio quasi costante di sputare. — Sapore viscido ed

appiccicoso in bocca. — Gusto amaro.
11. Stomaco: Nausea.
13. Retto e feci: Defecazione difficile anche se le feci sono molli.
19. Apparato cardiovascolare: Palpitazioni che fanno sentire la paziente molto debole.
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22. Arti superiori: Dolore alla spalla sinistra.
23. Arti inferiori: Dolore al ginocchio sinistro.
24. Sintomi generali: Languore.

EQUISETUM

Ceppo: Equisetum hyemale. Coda cavallina. Un giunco che cresce in terreni umidi in
Europa ed in America. O. N. Equisetacee. Tintura di pianta fresca tritata e ridotta in
polpa.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Cistite. Ematuria. Enuresi. Gonorrea. Paralisi generale.
Renella. Ritenzione urinaria. Secrezione uretrale mucopurulenta.

Caratteristiche: Gli effetti principali di Equisetum si trovano negli organi urinari. Dolore
alle reni (soprattutto ds.), alla vescica ed alle vie urinarie. Stimolo costante di urinare,
ed emissione di grandi quantità di urina limpida, di colore chiaro, senza provare
sollievo. Dolore alla vescica come da distensione. Ritenzione e disuria; soprattutto in
donne durante la gravidanza e dopo il parto. Enuresi. Bagna il letto la notte; quando
sogna vede sempre una folla di persone. Equis. presenta: grave dolore sordo che non
diminuisce dopo la minzione; irritazione della vescica, soprattutto nelle donne. Lina-
ria ha enuresi, con frequente stimolo doloroso di urinare, che fa alzare il paziente la
notte (Farrington). Ha migliorato la perdita di controllo su retto e vescica in un caso di
paralisi generale. Il carcinoma uterino si dice sia stato guarito con Equis. Dolori alle
articolazioni sacro-iliache. Aggr. con pressione o contatto; movendosi, sedendosi.
Mangiare migl. il dolore alle tempie; stare distesi supini migl. il dolore al dorso: il
movimento continuo migl. i dolori al dorso e alle ginocchia.

Relazioni: Confronta: Apis, Cannabis, Canthar, Fer. phos., Puls.; Canth. è il più vicino; c’è
meno sanguinamento, tenesmo, ustione e fiocchi fibrosi rispetto a Canth., ma più
muco.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molto irritabile, si affatica facilmente.
  2. Testa: Cefalea grave con dolore intenso alla parte superiore degli occhi o sopra

l’orbita. — Cefalea con calore del viso senza rossore. — Sens. di costrizione lungo la
fronte. — Dolori a fitte e pungenti in vari posti. — Sens. di costrizione dell’intero
cuoio capelluto, come se fosse stirato sopra il cranio; desiderio continuo di aggrottare
la fronte. — Cute dell’osso frontale molto tesa, con sens. che la cute continui a
contrarsi.

  3. Occhi: Dolore forte sopra l’orbita ds.. — Dolore acuto nell’angolo esterno dell’occhio
ds..

  4. Orecchio: Dolore passeggero sordo e sens. di rigidità dietro il mastoide sinistro. —
Sens. confusa nelle orecchie. — Confusione di suoni; rumori confusi; rumorio che
mette paura.
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  6. Faccia: Vampate in viso, sens. di calore. — Come se il sangue pressasse sul viso. —
Caldo e bruciore senza rossore.

  9. Gola: Punture acute nella gola.
11. Stomaco: Fame eccessiva; appetito molto aumentato lungo tutta la sperimentazione.
12. Addome: Sens. di distensione. — Dolori pesanti e sordi in uno dei due lati dell’addo-

me inferiormente e della vescica, con frequente stimolo di urinare; lo stimolo di
urinare, che è costante, non migl. con la minzione. — Leggero dolore agli intestini
con stimolo di defecare, non urgente, al mattino presto; tre evacuazioni al mattino,
piuttosto sottili; durante tutto il giorno frequente stimolo di defecare con leggero
dolore intestinale; assenza di diarrea. — Dolore grave nell’addome inferiore con pas-
saggio di flatulenza fetida. — Dolore acuto nell’ipogastrio con dolori pungenti all’ano
(ore 11.00). — Dolori acuti in uno dei due lati dell’ipogastrio, estesi alla linea media-
na.

13. Retto e Feci: Bruciore anale durante e dopo la defecazione. — Feci con molta flatu-
lenza. — Evacuazionr con dolore all’ano e sens. che il retto sporga, seguito da brucio-
re all’ano e sens. che delle feci siano rimaste.

14. Apparato urinario: Leggero dolore al rene ds., poi al sinistro, esteso lungo il lato
sinistro del sacro. — Dolore sordo al rene ds., con stimolo urgente di urinare; il
paziente aveva urinato pochi minuti prima, e adesso emette quattro once (118 cm3) di
urina limpida e dal colore chiaro. — Dolore alla vescica come da distensione. —
Grave dolore sordo alla vescica, non migl. urinando; ha continuato per alcuni giorni
dopo la somministrazione del rimedio, e gli ha fatto temere un’infiammazione della
vescica. — Sensibilità della regione della vescica, ed al lato ds. dell’addome inferiore,
che si estende verso l’alto dall’inguine; stessi sintomi, ma meno marcati, al lato sini-
stro. — Dolore e sensibilità nella regione della vescica, con dolenzia ai testicoli,
estesa lungo i cordoni spermatici. — Eccessivo bruciore all’uretra durante la minzio-
ne. — Dolore tagliente ed acuto nell’uretra. — Punture all’uretra a poca distanza dal
meato. — Prurito urente al meato aggr. grattando. — Grande stimolo di urinare, ma
viene emessa una scarsa quantità. — Stimolo urgente di urinare con formicolio e
dolenzia del meato con il contatto e con la pressione. — Costretto ad alzarsi diverse
volte la notte per urinare. — Minzione abbondante, con bruciore all’uretra e dolore
acuto alla radice del pene. — In seguito emette quantità inferiori di urina più scura. —
Emette piccole quantità di urina, ma ha la sens. di non avere urinato da ore; la
quantità diminuisce ogni volta, ma lo stimolo aumenta. — Urina torbida. — Grandi
eccessi di muco stando in piedi. — Enuresi, notturna e diurna.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Erezioni violente; nel pomeriggio. — Dolen-
zia dei testicoli e dei cordoni; aggr. a sinistra.

18, 19. Torace e Apparato cardiovascolare: Fitta acuta al seno sinistro e sul capezzolo.
— Dolore acuto nella regione cardiaca, aggr. ispirando.

20. Collo e Dorso: Dolori al dorso, soprattutto seduti, migl. stendendosi supini e cammi-
nando. — Sens. di peso, come un grumo, nella regione lombare ds.. — Gravi dolori
reumatici nella regione dell’articolazione lombo-sacrale, e attraverso l’articolazione
dell’anca sinistra, estesi lungo il lato esterno della gamba sinistra, e terminanti a pochi
centimetri dal ginocchio.

22. Arti superiori: Dolore alla parte superiore delle spalle e nella regione della vertebra
prominente, aggr. dal minimo movimento o contatto. — Dolore alla spalla ds. fino a
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metà avambraccio. — Dolore alla spalla sinistra con tremore di tutto il corpo e molto
calore alla testa.

23. Arti inferiori: Dolore all’articolazione dell’anca ds. e vicino l’articolazione del ginoc-
chio. — Ginocchia molto deboli al minimo sforzo. — Dolore pesante e sordo sotto la
rotula sinistra. — Al risveglio, dolore acuto al lato interno del ginocchio sinistro, migl.
dopo essersi mosso per un po’ di tempo.

26. Sonno: Molta sonnolenza, palpebre pesanti. — Sonno molti turbato da sogni stres-
santi di numerose persone, luoghi e cose.

27. Temperatura: Brividi di freddo che iniziano dal basso e vanno salendo.

ERECHTHITES

Ceppo: Erechtites hieracifolia. Senecio hieracifolia. Epilobio. O. N. Compositae. Tintura
della pianta intera fresca.

Indicazioni cliniche: Diarrea. Gonorrea. Emorragie. Metrorragia. Orchite.

Caratteristiche: Erechthites appartiene alle Compositae ed è strettamente imparentata
con Erigeron con la famiglia Senecio. Chiamata in inglese «Fireweed» (erba del fuo-
co), per il fatto che cresce abbondantemente in terreni a cui è stato dato fuoco, essa
è stata usata in maniera empirica nelle emorragie, specialmente metrorragie, e come
applicazione locale nelle affezioni cutanee, nell’herpes, eczema, psoriasi e nelle ulce-
re non dolorose. Una breve sperimentazione ha dimostrato che essa agisce sull’appa-
rato circolatorio, causando vampate di calore seguite immediatamente da freddolosi-
tà. Un’altra caratteristica marcata è l’aumento dell’appetito, unito ad un aumento della
forza che si ritiene di avere e desiderio di fare esercizio. Secondo Hale, anche «l’Olio
di Fireweed» viene estratto da Erigeron, e i chimici dicono sia identico alla trementina.
Tutti e tre causano emorragie attive e passive, le attive costituiscono l’azione primaria
e le passive l’azione secondaria. Erech. è indicato in emorragie di sangue rosso vivo
da naso, bocca, intestini, reni, utero e polmoni, accompagnate da eccitamento circo-
latorio. È anche indicato nelle emorragie passive di sangue scuro liquido. Hale lo
raccomanda in gonorrea ed orchite.

Relazioni: Confronta: Senec., Erig., Ham., Mill., Calc., Canth., Ter., Puls., Clem..

PATOGENESI

  2. Testa: Capogiri e nausea. — Cefalea frontale sorda. — Pulsazioni alle arterie tempo-
rali, con vampate di calore che scendono lungo il dorso da una spalla all’altra. — La
sens. di calore improvvisamente viene sostituita da freddo.

  9. Gola: Faringite dolorosa; gambe rigide e dolenti, dolore alle reni.
11. Stomaco: Appetito enorme. — Sens. che lo stomaco si dissolva, dopo aver bevuto

acqua fredda. — Eruttazioni e pirosi dopo aver mangiato pane caldo e caffè (guarito).
12, 13. Addome, Retto e feci. — Coliche, seguite da tre abbondanti scariche di materiale

fecale semi-solido giallo.
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14. Apparato urinario: Aumentato flusso di urina. — Leggero bruciore al meato durante
la minzione.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Al mattino, erezione prolungata con sogni di
donne nude. — (Gonorrea con secrezioni scarse e molto dolore. — Orchite da secre-
zione soppressa.)

16. Organi genitali e sessualità femminile: Metrorragia. — Mestruazioni premature e
copiose.

20. Collo e Dorso: Fitte in mezzo al dorso.
23. Arti inferiori: Sens. di freddo nella parte posteriore delle gambe. — Gambe rigide.
26. Sonno: Sogna nudità e vergogne.

ERGOTINUM

Ceppo: Ergotin. L’alcaloide di Secale cornutum, Segale cornuta. Triturazione.

Indicazioni cliniche: Emorragie. Gangrena. Incontinenza anale. Paralisi cardiaca. Paralisi
sfinterica.

Caratteristiche: Ergotin è famoso per il suo uso fisiologico come emostatico in emorragie
polmonari e uterine. Causa contrazioni delle arteriole, ed ha un effetto più immediato
se somministrato per via sottocutanea. Gli usi omeopatici sono fondamentalmente
identici a quelli di Secale, ma Ergotin a volte avrà effetto laddove Secale risulta inutile.
Koech, di Monaco, ha riportato un caso a talo proposito (H. Monatsblatter, Sett.,
1898). Secale, come Phosp., presenta nella sintomatologia «ano molto dilatato». Il pa-
ziente di Koeck aveva sofferto di diarrea fin dalla guerra Franco-tedesca, e da allora
aveva perso qualunque capacità di ritenzione. Egli consultò il medico proprio per
questo motivo. Il retto aveva perso la sensibilità, cosicché il paziente, non avvertendo
niente, era perennemente sporco. Vi lascio immaginare l’odore che emanava. Il tratta-
mento della vecchia scuola non era riuscito ad arrecargli sollievo. Il suo datore di
lavoro voleva licenziarlo, ed egli pensava al suicidio. Secale 3x arrecò un leggero
miglioramento; lo stesso risultato si ottenne con il 2x. «Ricordandosi del consiglio di
Kafka di usare l’alcaloide quando la medicina indicata sembrava non avere effetto,
egli prescrisse Ergotin 2x». Dopo quattro giorni di tale terapia il paziente riprese il
controllo. Démange (La Semaine Méd., Gennaio, 1886) riporta il caso di una giovane
signora che soffriva di febbri tifoidi ed era minacciata da paralisi cardiaca. Delle
iniezioni stimolanti di etere e rum, insieme a frizioni, non sortirono alcun effetto. La
cianosi aumentava rapidamente e minacciava il tronco. Si verificarono delle crisi di
svenimento in rapida successione, e il polso era filiforme. Le venne allora iniettato
Ergotin, il polso aumentò e i sintomi del collasso sparirono. (Molti dei sintomi di
questa paziente si possono ritrovare sotto Secale).
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ERIGERON

Ceppo: Erigeron Canadensis. O. N. Compositae. Tintura della pianta fresca in fiore.

Indicazioni cliniche: Contusioni. Disuria. Ecchimosi traumatiche perioculari. Ematocele.
Emorragie. Emorragie gengivali. Emorroidi. Emottisi. Epistassi. Ferite. Gonorrea. Me-
norragie; metrorragie. Placenta previa. Proctalgia. Secrezione uretrale mucopurulenta.
Spermatorrea. Tosse.

Caratteristiche: Erigeron è noto soprattutto come rimedio per le emorragie e le conge-
stioni in quasi tutte le parti del corpo. Le sue emorragie caratteristiche sono rosso
vivo. Gli Indiani lo usano come applicazioni nelle ferite. Corrisponde, come vulnera-
rio, ad Arnica. È stato sperimentato da Burt ed altri. In particolare colpisce la gola e
gli organi genitali ed urinari. Sens. di avere qualcosa bloccato nella parte superiore
dell’esofago. I dolori alla regione ombelicale sono molto marcati. Sens. di lacerazione
nell’ano. Minzione dolorosa o soppressa; fitte dolorose acute nella regione del rene
sinistro. Erig. ha curato gonorrea e secrezioni uretrali mucopurulente. Wilmot Mooree
lo ha somministrato con successo in tre casi di placenta previa. Egli ha dato la tritura-
zione ix (non dice di quale parte della pianta) sulla lingua. Il riposo migl.; qualunque
movimento aggr. il flusso; fa tornare la lochiazione sanguinolenta. Il tempo piovoso
aggr. tutti i sintomi.

Relazioni: È correlato botanicamente e nei suoi effetti a Senec., Erech. Confronta: Ipec.,
Ham., Arn., Canth., Copaiv., Sabin., Ter.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Grande sconforto.
  2. Testa: Congestione alla testa, volto arrossato, epistassi; azione febbrile. — Si risveglia

con cefalea sorda (fronte ed occhio ds.); con dolore fastidioso a tutte le grandi artico-
lazioni. — Cefalea frontale sorda con bruciore agli occhi.

  3. Occhi: Bruciore agli occhi, tutto il pomeriggio e la sera. — Leggera agglutinazione
palpebrale al mattino.

  4. Orecchio: Canti ad alto volume avvertiti nell’orecchio ds..
  5. Naso: Epistassi di sangue rosso vivo. — Aumento della secrezione di muco in matti-

nata.
  8. Bocca: Cattivo sapore in bocca.
  9. Gola: Aumento della secrezione di muco nelle narici tutta la mattina, con sens. di

irritazione nella faringe e sens. di avere qualcosa bloccato nell’esofago che induce
continuamente a deglutire. — Sens. di irritazione nella faringe al mattino.

11. Stomaco: Violenti conati di vomito e pirosi, con vomito di sangue. — Eruttazioni di
aria. — Dolori taglienti acuti nella regione epigastrica a distanza di pochi minuti,
seguiti da dolori sordi.

12. Addome: Frequente sofferenza all’ombelico, con forti dolori all’intera regione dorsa-
le. — Frequente dolore sordo alla regione ombelicale, con sens. di lacerazione nel-
l’ano. — Costante dolore sordo nella parte ds. dell’ombelico; per due volte i dolori
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erano gravi e taglienti (il primo giorno; il secondo giorno il dolore era localizzato a
sinistra dell’ombelico). — Dolori reumatici ai muscoli addominali. — Dolore improv-
viso all’ipogastrio, seguito da feci molli (ore 19.00 il primo giorno; ore 20.00 il terzo
giorno). — Dolore sordo all’ipogastrio sinistro ed all’ombelico. — Dolore sordo al-
l’ipogastrio seguito da feci dure, bitorzolute e scure.

13. Retto e Feci: Feci naturali, seguite da grave nevralgia all’ano e tenesmo. — Feci
piccole, striate di sangue; colica intestinale; bruciore agli intestini ed al retto; grumi
duri fecali mischiati alle scariche. — Feci molli. — Emorragia intestinale. — Emorroi-
di; sanguinanti ; con feci dure e nodose; bruciore al margine dell’ano che viene
avvertito come se fosse lacerato.

14. Apparato urinario: Minzione dolorosa o soppressa. — Disuria dei bambini in denti-
zione; stimolo frequente; piangono durante la minzione; urina abbondante dall’odore
molto forte; genitali esterni (femminili) infiammati o irritati, con notevole secrezione
di muco.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Sudore appiccicoso sui genitali. — Dolore
alla regione lombare ds. che discende verso il testicolo. — Gonorrea e secrezione
uretrale mucopurulenta.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Metrorragia, con violenta irritazione del
retto e della vescica; dopo aborto procurato, con diarrea e disuria; con prolasso del-
l’utero. — Flusso molto abbondante di sangue rosso vivo; ogni movimento del pa-
ziente aumenta il flusso; pallore e debolezza. — Leucorrea abbondante, con dolori
spastici e irritazione di vescica e retto. — Lochiazione con sangue ritorna dopo il
minimo movimento; migl. a riposo.

17. Apparato respiratorio: Tosse; espettorazione di sangue; tubercolosi incipiente.
19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione.
20. Collo e Dorso: Dolore sordo all’intera regione dorsale. — Dolori sordi alle regioni

lombari e sacrali. — Grave dolore pungente, tipo frecciate, alla regione del rene
sinistro, che poi si sposta al rene ds..

21. Estremità.- Dolori sordi in tutte le articolazioni ed arti.
24. Sintomi generali.- Estremo languore al mattino; tutto il giorno con grande depressio-

ne; nessun desiderio di muoversi al pomeriggio e la sera.
26. Sonno: Frequenti sbadigli il pomeriggio e la sera.

ERIODICTYON   GLUTINOSUM

Ceppo: Eriodictyon Californicum. Yerba Santa. O. N. Hydrophyllaceae. Tintura della pian-
ta intera.

Indicazioni cliniche: Asma. Bronchite. Catarro. Influenza. Tubercolosi.

Caratteristiche: Eriodyct., dice Allen, «ha un forte gusto di trementina, e abbonda di un
materiale resinoso che a volte fuoriesce tanto abbondantemente che, nell’essiccazio-
ne, i campioni si appiccicano tra di loro e sulla carta.» «Yerba Santa» è un rimedio
espettorante popolare in Messico e California. Gli omeopati la hanno adoperato prin-
cipalmente in casi di tubercolosi, soprattutto bronchiale. Respiro asmatico con accu-
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mulo di muco; l’asma migliora quando il muco viene espulso. Sudorazioni notturne e
intolleranza alimentare. La tubercolosi è il risultato di frequenti catarri bronchiali. J.
Perry Seward lo ha somministrato con molto successo in due casi di tosse postumi di
influenza (Amer. Hom., xxiv. 248).
La sperimentazione di G. M. Payne ha messo in evidenza una spiccata preferenza per
il polmone ds.. Alito cattivo la mattina al risveglio. La maggior parte dei sintomi migl.
il pomeriggio. La nausea aggr. correndo. I sintomi si presentano ad intervalli o dopo
qualunque brusco cambiamento di posizione.

Relazioni: Confronta: Balsamo del Perù, Pix liquida, Stannum; (aggravamento pomeridia-
no) Lycop.; Grindelia, Phos., Hep., Rumex, Caust., Dros.

PATOGENESI

  2. Testa: Vertigini e senso di intossicazione. — Dolore alla base del cranio, ore 8.00. —
Sens. di pressione verso l’esterno in tutte le direzioni della testa, maggiore dal cervel-
letto verso l’alto. — Dolore intenso, sordo, pesante dietro la testa e sopra gli occhi. —
Bruciore all’occipite; dolore pesante come se l’occipite venisse compresso verso l’ester-
no.

  4. Orecchio: Dolore acuto all’orecchio ds. ad intervalli, o cambiando bruscamente la
posizione della testa verso ds. o sinistra. — Fitte dolorose, dopo il cambiamento di
posizione fino a sopra l’orecchio esterno, si riduce a sopra e dietro l’orecchio ad
intervalli di uno o due minuti.

5. Naso: Starnuti. — Catarro, giallo-verde. — Corizza permanente; con vertigini più o
meno marcate.

  8. Bocca: Alito cattivo al risveglio la mattina.
  9. Gola: Sens. di bruciore nelle fauci e nella gola.
11. Stomaco: Grande appetito. — Malessere mortale; aggr. correndo.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolorabilità, sensibilità e tiramento ai testi-

coli (aggr. sinistro); non sopporta alcun tipo di pressione, ed è terrorizzato all’idea di
muoversi a causa della sensibilità; migl. con un leggero sostegno, avvertito dopo un
certo tempo. — Leggere contrazioni ad intervalli alla base dei testicoli.

17. Apparato respiratorio: Voce sibilante, ore 17.00. — Sintomi asmatici, con corizza e
secrezioni mucose. — Dolore sordo al polmone ds., frontale. Dolore acuto al polmo-
ne ds. nella parte frontale, vicino al capezzolo, che si verifica ad intervalli o ad ogni
brusco cambiamento di posizione.

27. Temperatura: Febbricola, guance arrossate ed urenti.
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ERODIUM

Ceppo: Erodium cicutarium. O. N. Geraniaceae. Decotto (mezza oncia dell’erba con sei
once di acqua). Tintura della pianta fresca.

Indicazioni cliniche: Emorragie. Polipo uterino.

Caratteristiche: Erod. è un popolare rimedio emostatico in Russia, ed è usato soprattutto
nei casi di metrorragia e menorragia. Komorowitch ha curato con esso numerosi casi
in cui Ergot. e Hydr. si erano rivelati inutili. Uno di questi era un caso di polipo
cervicale. Dopo tre giorni di somministrazione del decotto il polipo venne trovato
libero nella vagina. Confronta Ger.

ERYNGIUM AQUATICUM

Ceppo: Eryngium Aquaticum. O. N. Umbelliferae. Tintura della radice fresca.

Indicazioni cliniche: Anasarca. Colica renale. Congiuntivite. Debolezza sessuale. Diar-
rea. Emorroidi. Ferite. Incontinenza urinaria. Influenza. Laringite. Leucorrea. Prolasso
anale. Sclerite. Secrezione uretrale mucopurulenta. Spermatorrea. Stipsi. Strabismo.
Tosse.

Caratteristiche: Eryngium agisce sulle mucose, producendo delle secrezioni dense e
gialle da occhi, orecchie, naso, bocca, intestini, uretra e vagina. Emorragie dallo sto-
maco e dagli intestini. È un vulnerario e antidota gli effetti delle ferite. Causa cefalea;
sens. di espansione nella fronte; dolore tirante sordo nell’occipite, collo e spalle.
Debolezza seminale e prostatica. I.J. Whitfield ha curato tre casi di colica renale con
calcoli (due al lato sinistro, l’altro non riportato) con Eryng. a. W.K. Leonard riporta il
seguente caso: Un giovane prete metodista, apparentemente sano, aveva appena
avuto il dodicesimo attacco di colica renale. Gli attacchi si erano verificati ad intervalli
di due o quattro settimane e duravano da uno a tre giorni; essi erano talmente debi-
litanti da lasciarlo del tutto incapace durante gli intervalli. Egli si era sottoposto alla
terapia della vecchia scuola, comprese Morfina e Chinino, senza alcun effetto. Eryng.
a. p, cinque gocce tre volte al dì, diede termine al suo calvario. Gli attacchi erano
accompagnati da gravi brividi nervosi, e per questo gli era stato prescritto il chinino.
Eryng. produce tosse con senso di costrizione. (Hale lo ha trovato utile in epidemie di
influenza con bruciore e irritazione alla gola e alla laringe, con costante tosse irritante
ed espettorazione di muco giallo.) Perdita di energia ed eretismo nervoso. Molti sinto-
mi avvertiti al lato sinistro, e si estendono da parte a parte. Il movimento aggr. tutti i
sintomi. Chinare la testa in avanti aggr. i sintomi alla testa; girare gli occhi causa
dolore agli stessi. Aggr. da sforzo mentale. Il calore migl.

Relazioni: Eryngium corrisponde alle altre Ombrelliferae: con Aethus. nell’incapacità di
concentrarsi mentalmente; con Conium come vulnerario; nelle secrezioni di liquido
prostatico per motivi lievi. Confronta: Nelle polluzioni, Chin., Gels., Phos.. Nelle
affezioni urinarie e uretrali, Cann-s., Canth., Dios., Oci. Nella stipsi e nei sintomi
rettali, Nit-ac. Nell’influenza, Gels., Stict.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Idee confuse; non riesce a concentrarsi; lo sforzo intenso causa dolori
pieni e pesanti.

  2. Testa: Vertigini. — Sens. di espansione nella regione frontale sopra gli occhi, aggr.
chinandosi; causa vista offuscata. — Fitta acuta e folgorante sopra l’occhio sinistro;
stando seduti o chini passa dall’occhio al collo e lungo i muscoli della spalla e sotto la
scapola. — Fitte nella regione coronarica e nel lato ds. del volto dagli occhi ai denti al
mattino. — Dolore tirante sordo nell’occipite, collo e spalle; quando è meno grave in
testa, peggiora nelle spalle. — Cuoio capelluto dolente, pettinarsi causa dolore.

  3. Occhi: Bruciore, fotosensibilità. — Effetti dell’esposizione a luce eccessiva: strabi-
smo; sclerite; secrezioni purulente o liquide. — Infiammazione purulenta dell’occhio
sinistro; secrezione purulenta ed appiccicosa che rende le palpebre appiccicate; con-
giuntiva granulare e irritata. — Muscoli degli occhi rigidi, dolori movendoli veloce-
mente.

  4. Orecchio: Dolore lacerante da contusione; come se le orecchie venissero strappate
via. — Infiammazione della tube di Eustachio; orecchio sinistro gonfio internamente
ed esternamente, sensibile alla pressione, dolore costante, sanguina facilmente, pus
denso bianco con sangue e maleodorante. — Suoni di canti e squilli continui, con
crepitio all’orecchio sinistro.

  5. Naso: Secrezione mucosa gialla densa ed abbondante.
  8. Bocca: Muco tenace, denso e sgradevole in bocca.
  9. Gola: Dolore e irritazione lungo il lato sinistro della gola; lingua secca. — Intenso

arrossamento; leggero gonfiore senza dolore; secrezione abbondante di muco bianca-
stro denso.

11. Stomaco: Anoressia parziale. — Nausea seguita da eruttazioni acide. — Senso di
vuoto allo stomaco con forti dolori tiranti. — Sputo di sangue arterioso rosso vivo,
misto a coaguli neri, con bruciore all’epigastrio dopo un colpo allo stomaco. — Bru-
ciore allo stomaco o all’esofago dopo aver preso la medicina.

12. Addome: Gravi dolori crampiformi o da colica all’intestino tenue. — Grave dolore
all’inguine e testicolo sinistri.

13. Retto e Feci: Diarrea mucosa nei bambini. — Stipsi. — Feci dal colore scuro, secche
e molto dure; tenesmo durante la defecazione con sens. di lacerazione quando le feci
attraversano l’ano. — Emorroidi e prolasso dell’ano.

14. Apparato urinario: Stimolo frequente di urinare; dolore urente e pungente nell’ure-
tra, dietro il glande, durante la minzione. — Deve urinare ogni cinque minuti; l’urina
fuoriesce di continuo causando bruciore tipo fuoco. — Colica renale.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Assenza di desiderio, poi eccitazione con
sogni lascivi e polluzioni. — Secrezione di liquido prostatico per cause lievi. — Sper-
matorrea da onanismo ed eccessi. — Polluzioni la notte con erezioni; seguite da
grande debolezza e depressione; impotenza parziale. — Polluzioni senza erezioni,
giorno e notte, seguite da grande spossatezza; dopo contusioni ai testicoli. — Gonor-
rea con erezioni dolorose. — Secrezione uretrale mucopurulenta.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Leucorrea.
17. Apparato respiratorio: Laringite cronica; tosse breve e secca. — Tosse con sens. di

costrizione in gola. — Oppressione toracica, sens. di pienezza, incapacità di fare un
respiro profondo.
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ERYNGIUM   MARITIMUM

Ceppo: Eringio. O. N. Umbelliferae. Tintura della pianta intera, compresa la radice.

Indicazioni cliniche: Debolezza sessuale. Eruzione cutanea. Febbre. Herpes. Spossatez-
za. Tosse.

Caratteristiche: L’Eryngium marittimo (la bella pianta che cresce sulle colline sabbiose
vicino al mare, con foglie tipo agrifoglio dal colore celeste con lucentezza metallica,
dall’aspetto generale molto più simile a un cardo che a una ombrellifera) è stata
sperimentata da un solo sperimentatore, E.B. Ivatts, ma i sintomi mostrano notevoli
somiglianze con quelli di Ery-a. Dolori agli occhi, inguini, laringe, nuca, sens. di
vuoto all’epigastrio e debolezza degli organi sessuali maschili sono presenti in ambe-
due, però Ery-m. ha sintomi più marcati al lato ds.. Confronta anche Phel., Con., e
altre Ombrellifere.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Di umore leggiadro e allegro; al risveglio la mattina è così allegro che
comincia a cantare nel letto (in maniera pesante e assonnata).

  3. Occhi: Dolore dietro l’occhio ds., l’occhio sinistro è debole. — Tendenza a chiudere
gli occhi per non vedere gli oggetti in movimento.

  9. Gola: Grande secchezza di gola, laringe e labbra.
11. Stomaco: Inappetenza. — Sens. di mancamento all’epigastrio.
12. Addome: Tutte le viscere sembrano debilitate e pesanti come piombo. — Continuo

dolore sordo agli intestini. — Dolore in un punto all’inguine ds..
14. Apparato urinario: Aumento del flusso di urina; molto rossa; densa stando in piedi.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Insensibilità della corona glandis; mancanza

di desiderio (azione secondaria); potenza erettiva quasi del tutto assente.
17. Apparato respiratorio: Voce bassa; sens. di debolezza nella laringe. — Occasionale

tosse di stomaco durante il giorno, che causa un dolore spastico alla testa. — Fitte
occasionali attraverso i polmoni fino al dorso.

20. Collo e Dorso: Dolore alla nuca che costringe a sostenere la testa con la mano o ad
appoggiarla a qualcosa. — Fitte dolorose occasionali sotto la scapola sinistra.

22. Arti superiori: Le vene delle mani sul dorso sembrano contratte e incavate e sono
visibili a stento, sebbene in generale piene e prominenti.

23. Arti inferiori: Dolore ai muscoli all’interno della coscia ds. sopra il ginocchio.
24. Sintomi generali: Circolazione rallentata o come se fosse stagnante; tuttavia vi è

afflusso del sangue in superficie.
25. Cute: Una chiazza di eruzione cutanea delle dimensioni della metà del palmo di una

mano emerge dove vi era dolore il giorno precedente, come sottili capocchie di
spillo, le cui punte sono ruvide al tatto; scompare il giorno seguente lasciando un’are-
ola rossa.

27. Temperatura: Freddolosità che inizia alla nuca, scende lungo le spalle e il dorso. —
I brividi di freddo predominano, poco calore febbrile.
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ERYTHRINUS

Ceppo: Un tipo di triglia rossa. Sud America. O. N. Erythrininae. Tintura del pesce.

Indicazioni cliniche: Pitiriasi rubra. Sifilide.

Caratteristiche: L’autorità per questa medicina è il Dr. Burnett. Nell’usarla, egli si basa
sugli effetti riscontrati su alcuni marinari che mangiavano tale pesce. Essi presentaro-
no una strana eruzione cutanea rossa che si cronicizzò, e che i medici presero per una
forma di sifilide. Il Dr. Burnett ha curato con esso un caso di pitiriasi rubra a larghe
chiazze sul torace, e ha anche dato giovamento in altri casi. Egli crede che questa
forma di affezione cutanea sia una manifestazione della sifilide nella seconda genera-
zione, in quanto il padre del paziente che egli guarì aveva contratto la sifilide. Aurum
muriaticum è il rimedio complementare.

ERYTHROXYLON
vedi Coca

ESERINUM

Ceppo: Eserina. Fisostigmina. L’alcaloide di Fisostigma velenoso, Fava del Calabar. C15 H21
N3 O2. Triturazione o soluzione.

Indicazioni cliniche: Blefarospasmo. Cefalea. Glaucoma. Iperidrosi. Miosi. Salivazione.
Spasmo ciliare.

Caratteristiche: Eserina è più nota per il suo uso da parte degli oculisti nel procurare
contrazione delle pupille nel glaucoma. È stato usato da Fenoch di Berlino (H. R., iv.
127) in un caso di corea in un bambino di nove anni. Mezzo milligrammo di Eser.
sulph. è stato iniettato nell’avambraccio ds., e questi sono i risultati: In quindici minuti
il bambino cominciò ad urlare, vomitò abbondantemente e accusò una violenta cefa-
lea. Dopo poco la faccia e la parte superiore del corpo si ricoprirono di abbondante
sudore. Dopo mezz’ora il flusso di saliva aumentò. I battiti cardiaci scesero a 64,
l’arteria radiale si contrasse, il polso piccolo e filiforme. Dopo vomito ripetuto, i segni
di debolezza cardiaca aumentarono nonostante i rimedi, mentre la sudorazione e la
saliva diminuirono, e in mezz’ora erano del tutto scomparse. Si verificò una moderata
contrazione della pupilla, reazione lenta. Il bambino restava apatico sul letto, pallido
e collassato. Vennero somministrati degli antidoti e il giorno dopo il bambino stava
bene. La notazione di Mittendorf, che lo «spasmo dell’accomodazione viene prodotto
artificialmente anche da Eserin.» portò R.B. Leach (Med. Adv., xix 262) a prescrivere
con successo la triturazione 6x in casi di spasmo ciliare e di astigmatismo dovuto ad
azione irregolare dei muscoli ciliari. Eserin. ha causato anche blefarospasmo. Una
soluzione di un grano per dracma (mischiato erroneamente in dosi di un grano per
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oncia) venne instillata nell’occhio di una signora di 60 anni che soffriva di cataratta.
Seguirono sudore e lacrimazione e, quando questi passarono, dopo un quarto d’ora
iniziò uno «spasmo clonico delle palpebre», «ad intervalli di pochi secondi la palpebra
superiore cadeva sulla inferiore». Seguirono sens. spastica nelle labbra e stessa sens.
sotto la mascella a sinistra. Sens. di tremore e di spasmo, senza movimento retinico,
seguirono dopo un’ora. Pupille contratte a un puntino.

Relazioni: Confronta: Fisostigma, Pilocarpina.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Il bambino urla. — Apatia.
  2. Testa: Violenta cefalea con vomito ripetuto.
  3. Occhi: Contrazione moderata delle pupille; reazione lenta, oscurando il campo visivo

le pupille non si dilatano, all’esposizione a luce forte si contraggono leggermente, ma
poi ritornano delle dimensioni normali. — Spasmo di accomodazione; spasmo ciliare.
— Dolore ed irritazione degli occhi leggendo in modo continuativo. — Blefarospa-
smo.

  6. Faccia: Pallore.
  8. Bocca: Vomita abbondantemente e accusa cefalea. — Vomito ripetuto con segni di

debolezza cardiaca.
19. Apparato cardiovascolare: Dopo vomito ripetuto, aumentano i segni di debolezza

cardiaca. — Battito cardiaco scende a 64; arteria radiale contratta, polso piccolo e
filiforme.

24. Sintomi generali: Il bambino rimane apatico sul letto, pallido e collassato.
27. Temperatura: Faccia e parte superiore del corpo madidi di sudore.

ETHERUM

Ceppo: Dietiletere. Etere etilico, a volte chiamato Etere solforico. (C2H5)2O (Alcol è C2
H6O).

Indicazioni cliniche: Bronchite. Catalessi. Convulsioni. Delirium tremens. Meningite.
Nausea. Psicosi. Singhiozzo. Tosse. Vomito.

Caratteristiche: Ether è il famoso anestetico, e gli effetti si notano su pazienti sotto
l’azione dei suoi vapori, somministrati prima di operazioni chirurgiche, in bevitori
abituali di etere (di cui ne esistono parecchi in Irlanda), e su alcuni che hanno voluto
sperimentare volontariamente la droga su sé stessi. Strettamente correlato all’alcol,
esso possiede delle proprietà intossicanti molto simili, produce visioni sovente piace-
voli, allucinazioni e, in alcuni casi, una condizione maniacale persistente. Sono statio
osservati anche convulsioni, spasmi e uno stato di catalessi. La bronchite è un postu-
mo non raro dell’anestesia con etere, e in tal caso la Belladonna si è rivelato il miglior
antidoto. Molti hanno lamentato freddolosità. Macfaclan riporta la guarigione di una
donna di 60 anni che era rimasta a letto per settimane con una grave nevralgia della
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testa, con delle vesciche in rilievo sul cuoio capelluto che accompagnavano il dolore.
Ether 200 ha guarito rapidamente.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stato di ilarità; eccitazione furiosa; viso arrossato. — Sogni piacevoli di
voli rapidi nell’aria, visioni fantastiche e musica estasiante. — Sogni terribili; immagi-
na di sentire le campane a morte del proprio funerale. — Malumore, teme qualche
malattia, scoraggiato (per qualche mese). — Perdita totale di conoscenza.

  2. Testa: Instupidimento; vertigine; cefalea con parziale cecità segue l’anestesia con
etere. — Meningite.- Arterie temporali allargate; battono violentemente. — La testa
cade da un lato o all’indietro. — Grave nevralgia alla testa con vesciche in rilievo sul
cuoio capelluto.

  3. Occhi: Occhi soffusi; palpebre chiuse; congiuntive iperemiche. — Pupille dilatate. —
Vista offuscata come se vi fosse nebbia o una sottile nube davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Suoni indistinti; sembrano lontani, tuttavia risonano violentemente nelle
orecchie.

  6. Faccia: Faccia arrossata.
  8. Bocca: Bocca spesso aperta. — Salivazione; leggera schiuma alla bocca. — Pronuncia

difficile ed indistinta.
11. Stomaco: Singhiozzo persistente. — Nausea. — Vomito.
17. Apparato respiratorio: Violenta tosse da puntura o calore ai bronchi. — Espettora-

zione di sangue. — Respirazione veloce; stertorosa. — Congestione di polmoni e
cervello. — Estrema freddolosità al torace, lo vuole coperto. — Rigidità; irritazione e
dolore.

19. Apparato cardiovascolare: Eccitazione e rinvigorimento dell’azione cardiaca. —
Polso pieno e rimbombante.

23. Arti inferiori: Paralisi delle estremità infe+riori.

ETHYLUM NITRICUM

Ceppo: Etere nitrico. C2H5NO3 (da non confondere con l’etere nitroso, C2H5NO2, che è
l’ingrediente principale dello Spirito Dolce di Nitro).

Indicazioni cliniche: Ipertrofia cardiaca. Vertigini.

Caratteristiche: È uno degli anestetici sperimentati da J.Y. Simpson e poi da B.W. Richar-
dson. Ha prodotto pochi sintomi ben definiti.

Relazioni: Confronta: Glon., Amyl. nit.

PATOGENESI

  2. Testa: Tendenza a buttarla in avanti. — Senso di pienezza ai vasi sanguigni del
cervello. — Molta cefalea e vertigini per un po’ di tempo dopo l’uso.
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  6. Faccia: Faccia molto suffusa.
19. Apparato cardiovascolare: Eccessiva iperattività del cuore. — Respirazione rapida

e dolorosa.

EUCALYPTUS

Ceppo: Eucalyptus globulus. Eucalipto comune. O. N. Myrtaceae. Tintura di foglie fre-
sche. Olio essenziale, Eucaliptolo.

Indicazioni cliniche: Aneurisma. Aortite. Asma. Avvelenamento da stricnina. Bronchioli-
te. Bronchite. Cachessia da chinino. Caruncola uretrale. Corizza. Diarrea. Dispepsia.
Dissenteria. Disuria. Febbre intermittente. Fistole. Gonorrea. Gotta. Influenza. Laringi-
te. Malattie renali. Milza, affezioni della. Reumatismo. Sifilide. Stati tifoidei. Stenosi
uretrale. Tumori. Ulcere varicose. Vermi. Vescica, affezioni della.

Caratteristiche: L’Eucalipto è originario dell’Australia e viene trapiantato in distretti palu-
dosi in climi miti per la sua capacità di assorbire acqua e per il suo presunto potere di
distruggere il veleno malarico. È stato somministrato a tutti durante l’epidemia di
influenza come profilattico e disinfettante. Le sperimentazioni mostrano che esso cau-
sa quasi tutti i sintomi ordinari dell’influenza. È quindi omeopatico alla malattia. Cau-
sa corizza, cefalea di tipo sordo e congestivo, faringite dolorosa, problemi digestivi,
con formazione eccessiva di gas fetidi e febbre. La digestione lenta è caratteristica. La
febbre può essere di tipo recidivante o intermittente. Si è inoltre dimostrato utile nella
convalescenza da febbri intermittenti. Causa sudorazione maleodorante. C.E. Fischer
ha curato con essa molti casi di dissenteria. Alcune condizioni vascolari rientrano
nella sua sfera: un battito distinto nella regione dello stomaco, accompagnato da un
senso di mancanza; uno sperimentatore lo avvertì nell’aorta addominale. Tumori va-
scolari dell’uretra nelle donne sono stati guariti da Eucal., oltre a ingrossamenti ghian-
dolari e rigonfiamenti nodulari sulle articolazioni. Ha curato un tumore delle dimen-
sioni di una nocciola, con dolori lancinanti sotto il capezzolo sinistro. Eucal. è stato
ampiamente usato nelle bronchiti e nell’asma bronchiale. Il Dr. Arthur Dalzell (H. C.,
xxv. 106) riporta due casi notevoli di asma bronchiale che subirono un miglioramento
immediato con dosi di cinque gocce di Olio di Eucalipto somministrato in un cucchia-
ino di acqua. La dose venne somministrata la notte, prima di andare a letto. Dà anche
sollievo ai casi di dispnea quando vi è insufficienza mitralica. Predominano sensazio-
ni e dolori urenti: punture, trafitture, dolori acuti sono comuni. Marcata è la periodici-
tà. La maggior parte dei dolori vengono accusati la notte. Ha un effetto ubriacante e
provoca desiderio di esercizio fisico.

Relazioni: Corrisponde ad Ant-c. nell’azione sulle mucose; Ant-t. nell’asma bronchiale e
broncorrea; Ars. e Chin. nelle febbri intermittenti. Silica nelle ulcere fistolose; Ter. nei
sintomi urinari. Segue: Ars. nelle febbri ricorrenti. Una tazza di caffè migliora gli effet-
ti. Phytolacca ha rimosso un tumore del seno ds.. Confronta anche Angophora lance-
olata. Si dice che sia un antidoto all’avvelenamento da Stricnina. (Monfrida Musmecin
preparò un decotto di foglie di Eucalyptus con una soluzione di sale di stricnina e un
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precipitato flocculento privo di gusto amaro. Gli animali ai quali vennero sommini-
strate le due medicine insieme sopravvissero quando la quantità di stricnina era tale
che data da sola sarebbe stata letale. Anche quando il decotto di Eucalyptus fu som-
ministrato dopo la comparsa delle convulsioni da stricnina, i sintomi si modificarono
grandemente.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Ilarità, desiderio di muoversi, sens. di aumentata forza ed energia. —
Ubriachezza seguita da depressione.

  2. Testa: Sens. di pienezza alla testa; cefalea congestiva; nei soggetti pletorici, seguita da
febbre. — Cefalea negli anemici; dà sollievo al dolore e causa sonnolenza.

  3. Occhi. — Occhi caldi ed urenti; oftalmia da catarro e gonorrea. — Palpebre pesanti.
  5. Naso: Rigidità del naso; senso di costrizione nel ponte come se dovesse iniziare

un’abbondante epistassi. — Sens. di avere il naso congestionato. — Corizza: sottile,
liquida; catarro cronico, purulente e fetido.

  6. Faccia: Viso arrossato e congestionato.
  8. Bocca: Condizione aftosa rilassata. — Secrezione eccessiva di saliva. — Leggero gu-

sto bruciante che si estende alla gola e all’esofago con sete.
  9. Gola: Bruciore alla gola; sens. di pienezza e dolenzia deglutendo. — Costante sens. di

flemma in gola, con espettorazione di muco leggermente denso, bianco e schiumoso,
non abbondante.

11. Stomaco: Aumento dell’appetito; sete tormentosa. — Eruttazioni urenti dal forte odo-
re. — Pirosi. — Pienezza, pressione e pesantezza allo stomaco, come se avesse man-
giato troppo. — Mancamenti; con sens. distinta di battito sincrono con il polso (aorta
addominale). — Digestione lenta; eruttazioni e dilatazione. — Digestione difficile e
dolorosa. — La milza diventa dura, resistente, contratta.

12. Addome: Bruciore all’epigastrio e alla regione ombelicale. — Sens. spiacevole di
disagio nella regione ombelicale, estesa agli intestini; dolori combattuti nella parte
superiore degli intestini; sens. di dovere avere diarrea. — Dolore acuto all’ipogastrio
dopo pranzo. — Disturbi gastrointestinali con insonnia e irrequietezza. — La condi-
zione della membrana mucosa favorisce i vermi. — Distensione e flatulenza.

13. Retto e Feci: Acuto dolore alla parte inferiore degli intestini; diarrea liquida sottile,
gialla, alzandosi la mattina. — Diarrea cronica, mucosa e sanguinolenta. — Dissente-
ria, con calore al retto, tenesmo, secrezione di muco, grande prostrazione, emorragie.
— Diarrea tifoide. — Feci e flatulenza maleodoranti.

14. Apparato urinario: (Nefrite cronica desquamativa; rene granulare; pielonefrite; idro-
nefrosi) — Catarro vescicale; sens. di avere perso la forza espulsiva. — Bruciore e
tenesmo urinando. — Stenosi spasmodica. — Diuresi; incontinenza; aumento del-
l’urea. — Urina dall’odore di violette.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Aumento del desiderio sessuale. — Gonor-
rea subacuta e cronica. — Sifiloma primari recenti.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Tumori vascolari dell’uretra. — Ulcera at-
torno l’orifizio uretrale. — Leucorrea di muco acre e fetido. — Rigonfiamenti di diver-
se parti del corpo; uno sotto il capezzolo ds., dimensioni di una nocciola, con dolori
lancinanti.
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17. Apparato respiratorio: Bronchite negli anziani e nei soggetti deboli. — Broncorrea.
— Respirazione veloce. — Asma nei soggetti debilitati, anemici, con dispnea terribile
e conseguenze sul cuore. — Asma umida nei soggetti bronchitici; dà sollievo alla
tosse e aiuta ad espellere muco denso. — Espettorato: muco bianco, denso, schiumo-
so.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione dolorosa. — Palpitazione cardiaca. — Im-
provviso arrossamento del viso con molta flatulenza nelle donne nel climaterio. —
Forte battito dell’aorta addominale. — Aneurismi che pressano sul vago.

21. Estremità: Molti gonfiori nodulari sulle articolazioni del metacarpo e del metatarso.
— Sens. di punture di spilli sugli arti inferiori e superiori, seguita da dolore in braccia
e gambe, insieme a senso di pienezza delle vene, e sens. di rigidità e pesantezza,
come di essere troppo pesante per muoversi.

25. Cute: Eruzioni di tipo erpetico, ingrossamenti ghiandolari e comparsa di ulcere sgra-
devoli.

EUGENIA   JAMBOSA

Ceppo: Eugenia vulgaris. Prugno di Malabar. Melarosa. O. N. Myrtaceae. Albero nativo dei
tropici, mai senza fiori o frutti. Tintura dei semi freschi.

Indicazioni cliniche: Acne rosacea. Catarri. Comedoni. Corizza. Diarrea. Diplopia. Ernia.
Faringite dolorosa. Febbre catarrale. Foruncoli. Impotenza. Influenza. Otite. Singhioz-
zo. Stipsi. Tosse.

Caratteristiche: Come Eucalyptus, Eugenia provoca uno stato di ubriachezza. Rende lo
sperimentatore molto loquace ma indolente. Il sintomo più caratteristico della speri-
mentazione è:« migl. dopo la minzione». Improvviso e notevole cambiamento dopo la
minzione. Tutto sembra più bello e luminoso, il cielo e gli alberi più gai e limpidi, ma
dopo quindici minuti tutto ritorna grigio. Molti sono i sintomi correlati agli occhi ed
alla vista: giramento di testa sedendosi; le case distanti sembrano capovolgersi. Oscu-
rità e vista sdoppiata; guardando intensamente la diplopia scompare. Vortici davanti
all’occhio ds. come se dovesse diventare buio; l’occhio diventa infiammato. Sembra
che fuoriesca fuoco dagli occhi, e le lacrime scendono a fiotti la sera e la notte. Aggr.
al sole; fa riempire gli occhi di lacrime. Aggr. chiudendo gli occhi, peggiora il brucio-
re e impedisce di dormire la notte. La nausea migl. fumando. Dolore alle reni ed ai
polpacci. Dolore al sacro ed alle ginocchia. Dolore pungente nel dorso come se
qualcosa fosse conficcato nella colonna vertebrale, migl. piegandosi all’indietro. Tra
le sensazioni peculiari vi sono: Cefalea, come se vi fosse una pesante tavola sul lato
ds.. Sens. di crampo all’orifizio dello stomaco; come se un peso di dieci libbre pen-
desse dal retto, e come se tutto quanto al di sotto di tale peso dovesse fuoriuscire. Una
vecchia ferita ritorna a dolere. Dolori reumatici vagano da un posto all’altro con
catarro. Aria aperta: rende la persona esausta, sbadiglia camminando la mattina. L’ac-
qua fredda non migl. il bruciore agli occhi. La malattia cutanea aggr. durante le
mestruazioni.

Relazioni: Confronta: Eucalypt. (un mirtaceo) negli stati catarrali; Laur.c. e medicine che
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contengono acido cianidrico; Puls. (dolori reumatici vaganti). Antidotato da: Caffè;
dal fumo del tabacco.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Stato perenne di ubriachezza, con molta loquacità ed indolenza. — Incli-
ne all’isolamento. — Il paziente è a disagio dovunque; desidera stare sdraiato quando
è seduto, e alzarsi quando è coricato. — Notevole improvviso cambiamento dopo la
minzione; tutto sembra più bello e luminoso; dopo un quarto d’ora ritorna tutto grigio.

  2. Testa: Vertigini, durante le quali tutti gli oggetti sembrano capovolti. — Attacchi di
emicrania la sera, con dolore urente alla testa che spinge verso gli occhi, con lacrima-
zione, nausea e vomito, durante i quali i dolori si aggravano. — Dolori alla testa la
notte, con dolore urente agli occhi, sete violenta e abbondante emissione di urina. —
Dolori crampiformi e pressori alla testa. — Nevralgia alla fronte sopra l’occhio. —
Cefalea come se si venisse punti improvvisamente da tutte le parti, o come se tutto si
ammassasse all’interno, ricorrente come una lenta pulsazione.

  3. Occhi: Lacrimazione, con dolori urenti e tormentosi. — Dolore urente negli occhi al
pomeriggio. — Improvvise punture negli occhi come causate da pepe. — Fitte tipo
aghi nel canto interno dell’occhio ds.. — Violento prurito interno in occhi e naso,
sera. — Oscurità davanti agli occhi, diplopia; migl. guardando intensamente. — Vor-
tici davanti all’occhio ds.. — Gli occhi sembrano assonnati e ubriachi.

  6, 8. Faccia e Bocca: Pustole sul viso, con sensibilità dolorosa ai margini. — Accumulo
abbondante di saliva schiumosa e viscida in bocca, specialmente prima dei pasti e
quando si parla.

  9. Gola: La notte, bruciore agli occhi, sete violenta a causa di aridità nel fondo della
gola, tale da non fargli neanche avvertire la bevanda, che non migl. l’arsura. —
Dolore in un piccolo punto della regione dell’angolo sinistro dell’osso ioide. — Gola
infiammata (nella febbre catarrale).

10. Appetito: Aumento dell’appetito. — Gusto piacevole del tabacco (quando si fuma),
del cibo e delle bevande. — Grande sete. — Forte desiderio di fumare tabacco.

11, 12. Stomaco e Addome: Crampo all’orifizio dello stomaco, che provoca nausea. —
Nausea che sale dalla fine dell’esofago. — Flatulenza e borborigmi nell’intestino. —
Sens. di tiramento vicino all’ombelico. — Ernia inguinale da caduta.

13. Retto e Feci: Evacuazioni sciolte, seguite da vomito. — Evacuazioni scarse di escre-
menti della consistenza di pappa e sabbiose. — Stimolo di defecare e colica. —
Evacuazioni scarse, a schizzo e fetide, con dolore urente all’addome. — Stipsi. — Feci
scarse e dure, dopo molto sforzo, seguite da chiusura spastica dell’ano. — Tenesmo.

14. Apparato urinario: Urina scura. — Dopo la minzione, tremore; o improvviso au-
mento della luminosità e della luce davanti agli occhi.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Impotenza. — Polluzione tropo lenta o del
tutto assente durante il coito. — Dopo il coito, sudorazione e sete.

18. Torace: Tosse umida, senza espettorazione la sera e la notte. — Espettorazione di
muco sanguinoso giallastro.

21. Estremità: Desquamazione e suppurazione della cute attorno all’unghia del pollice.
— Mani calde. — Dolori crampiformi e paralizzanti alla tibia e ai talloni. — Crampi
notturni alla pianta del piede.
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24. Sintomi generali: Le sofferenze si verificano soprattutto la sera e la notte. — Una
vecchia ferita da coltello torna a dolere. — Dolori reumatici vaganti con catarro.

26. Sonno: Sonno profondo stordente, anche al pomeriggio, con sogni confusi.
27. Temperatura: Tremore dopo la minzione. — Freddolosità, come se il corpo fosse

nudo. — Sudorazione al mattino, con sete urente. — Mani calde. — Febbre; caldo
prima di mezzanotte, con poca sete e molto sudore; durante la febbre per diverse ore
al mattino, dolore al dorso, migl. chinandosi in avanti.

EUONYMINUM

Ceppo: Un estratto concentrato, cosiddetto principio attivo, dalla corteccia di Euonymus
Americana, E. atropurpurea e altre specie Americane di Euonymus.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Anasarca. Colera. Diarrea. Dissenteria. Disturbi dige-
stivi. Epatopatie. Glomerulonefrite. Litiasi biliare.

Caratteristiche: Euonymin è ampiamente usato dagli eclettici in casi di stipsi, difficoltà
digestive e fegato pigro. Non è stato sperimentato, ma Hale cita da Coe il seguente
resoconto dei suoi effetti: «In dosi massicce, si dimostra essere un drastico purgante, la
cui azione è accompagnata da nausea mortale, forte colica intestinale e sudorazioni
fredde. - Le scariche intestinali sono abbondanti, violente e accompagnate da molta
flatulenza. » Questo delinea in maniera chiara la sfera di azione del rimedio, che non
sembra differire molto da Euonymus Europea. Lutze registra (Med. Adv., xxiv. 227) un
caso di albuminuria della gravidanza e anasarca curato con la ix; e anche un caso di
albuminuria e anasarca in un giovane diciassettenne. Questo paziente aveva sofferto
di eczema, ed era stato curato da Lutze con Ars. 200. In seguito prese una botta di
freddo stando a pescare nell’acqua. Ebbe malessere e infine comparve l’anasarca.
Dopo una settimana di trattamento le condizioni erano le seguenti: Indifferente, stan-
co, dormiva notte e giorno; a volte con respiro pesante. Anasarca generale, soprattut-
to al volto e alle estremità. Polso pieno, lento, da 50 a 60. Talvolta cefalea occipitale
o frontale sorda, volto scavato, sclerotiche gialle, temperatura 39°-39.5° C. Urina scar-
sa, 1.017 (dopo 1.009) contenente grosse quantità di albumina, tracce epiteliali e resti
granulari, senza bile o cloruri. Feci grigiastre. Non presentava dolori o sintomi sogget-
tivi. C’erano tutti i segni di un caso acuto di malattia di Bright conclamata. Gli venne
somministrato Euonymus ix, 2 grani in mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaio ogni
ora. In tre giorni si notò un evidente miglioramento. Il trattamento venne continuato
per un mese, quando si riprese quasi del tutto, e la guarigione venne completata con
Puls., Calc., Sulph., a lunghi intervalli.
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EUONYMUS   ATROPURPUREA

Ceppo: Wahoo. O. N. Celastracee. Tintura di radice e corteccia fresca.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Colera. Epatopatie. Febbre biliare. Levitazione. Litiasi
biliare. Vertigini.

Caratteristiche: Euon. atro., come Euonimin e Euon. Europ., è uno dei rimedi per il
fegato favorito dagli eclettici. Non è stato sperimentato, ma l’esperienza clinica dimo-
stra che la sua azione è molto simile ai suoi relativi botanici. Una signora che assaggiò
il succo della corteccia raccontò la propria esperienza ad Hale: «Provai immediata-
mente una sens. di malessere e debolezza in tutto il sistema nervoso; dolore sordo e
pesante nella porzione superiore della testa, insieme a sens. di dilatazione e mi sen-
tivo così sollevata dal pavimento che mi sembrava difficile poggiare il piede con
abbastanza fermezza da reggermi in piedi mentre camminavo; una sens. di cadere
quando si è seduti o camminando; un malessere mortale allo stomaco, con sudorazio-
ne e calore al volto, alternato a brividi nel dorso e sotto le braccia.» Alcuni sintomi
ritornarono il giorno dopo, ma scomparvero con l’aceto, che deve essere tenuto pre-
sente come antidoto.

Relazioni: Confronta: Stict., Ph-ac., ecc.

EUONYMUS   EUROPEA

Ceppo: Berretta da prete. Fusaggine. O. N. Celastracee. Triturazione di semi essiccati;
tintura di semi freschi.

Indicazioni cliniche: Cefalee. Colera. Convulsioni. Diarrea. Epatopatie. Litiasi biliare.

Caratteristiche: Le Celastracee, al cui ordine appartiene Euonymus, sono strettamente
correlate alle Rhamnacee che includono il noto purgante Cascara sagrada. Un caso di
avvelenamento con i semi di Euon. eur. (Allen) ricorda gli effetti di Euonymin: «Un
uomo di 43 anni un giorno ne prese 18 semi, e lo stesso la sera seguente. Venne colto
da terribile dolore addominale, diarrea abbondante, alla fine con sangue. Venne esa-
minato solo la sera, quando si trovava in uno stato di profondo collasso, con evacua-
zioni involontarie di sangue e muco. Sollevandolo, si causarono convulsioni tetani-
che, che precedettero la morte. » Euon. è stato usato con successo in casi di congestio-
ne epatica, malesseri associati ad alterata secrezione biliare, cefalea, lingua patinata,
gusto cattivo, stipsi, stipsi passiva con emorroidi; anche con gravi dolori al dorso tipo
lombaggine. Nella diarrea le feci sono in genere molto abbondanti e di colore varia-
bile. Nei disturbi gastrici con albuminuria; cefalea, debolezza, vertigine e oscuramen-
to della vista. Euon. eur. è stato sperimentato. Predominano dolori taglienti, pungenti
e tiranti. Il lato sinistro è più colpito del ds.. Dolori taglienti alle ossa malari, nella
lingua. Dolore tagliente al pene esteso fino alla vescica. I dolori costringono a stare a
letto, che dà sollievo, ma i dolori possono comparire da altre parti. Violento tremore
freddo su tutto il corpo. Dolori al torace, testa ed addome, aggr. dopo mangiato.
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Formicolio alla cute che fa grattare ed è seguito da sens. urente. Eruzione di piccole
pustole secche.

Relazioni: Confronta: Podoph., Rhamnus, Iris, Euon. atrop.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Scontroso, irritabile. — Non vuole lavorare. — Le idee svaniscono quan-
do riflette su qualcosa (o legge) il che gli causa malumore. — Assente.

  2. Testa: Vertigini vorticose (con annebbiamento della vista, nella parte anteriore della
testa) stando seduto. — Violenti e frequenti dolori lancinanti in testa. — Sens. di avere
un chiodo conficcato lateralmente nella corona della testa. — Pressione stordente
sopra l’arco sopraciliare, che sembra comprimere i globi oculari. — Cefalea, con
tremore. — Tensione ai tegumenti della fronte, che sono contratti in maniera convul-
sa. — Cefalea postprandiale.

  3. Occhi: Oscuramento della vista, come se lo sguardo attraversasse una nuvola, e
macchie nere davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Ronzio alle orecchie.
  6. Faccia: Dolore lacerante al lato sinistro della faccia. — Dolori lancinanti e paralizzanti

all’osso zigomatico.
  8. Bocca: Dolori laceranti ai denti (ds.). — Dolore tagliente alla lingua; al muscolo

sublinguale.
11. Stomaco: Nausea, vomito e diarrea. — Fitte violente nella regione dell’epigastrio.
12. Addome: Dolori taglienti e sens. di costrizione all’addome, come se l’addome venisse

tagliato sotto le coste. — Le sofferenze addominali aggr. dopo i pasti.
13. Retto e Feci: Diarrea abbondante; alla fine con sangue. — Evacuazioni involontarie

di muco con sangue.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Dolori taglienti al pene; sembrano estendersi

alla vescica; non ostacolano la minzione.
17. Apparato respiratorio: Sospiri.
18, 19. Torace e Apparato cardiovascolare: Vuole respirare profondamente, a causa di

un ostacolo, una sens. di pienezza, al torace. — Fitte tiranti, spasmodiche e stordenti
nella regione dei capezzoli. — Sens. di compressione toracica. — Dolore, come da
escoriazione, e come da contusione al torace. — Profondi dolori lancinanti sotto le
coste, lato ds.. — Piccole puntine secche sul torace. — I disturbi al torace aggr. dopo
i pasti. — Ansia cardiaca, come pressione interna, che colpisce anche l’umore.

20. Collo e Dorso: Formicolio al lato sinistro del dorso. — Fitte al lato sinistro del dorso,
vicino la colonna vertebrale. — Piccole papule sul dorso. — Forti dolori tiranti alle
spalle. — Fitta tipo scossa elettrica alle reni, che si estende verso l’alto a zigzag lungo
la colonna vertebrale nella regione delle scapole; si ripete frequentemente.

22. Arti superiori: Lacerazione terribile alla spalla sinistra dove il braccio si collega alla
scapola. — Dolori laceranti alle spalle. — Dolori paralizzanti alle dita.

23. Arti inferiori: Trazioni paralizzanti e fitte nella regione delle anche (attorno alle
pelvi). — Dolore paralizzante alle ginocchia (dopo essersi seduti) che impedisce di
camminare e di stare in piedi.
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24. Sintomi generali: Fitte e dolori tiranti. — Le sofferenze costringono a stare coricati,
che reca sollievo o modifica la situazione. — I dolori al torace, testa ed addome aggr.
principalmente dopo pranzo.

25. Cute: Formicolio cutaneo che, spingendo a grattarsi, causa sens. di bruciore. — Eru-
zione di pustolette secche.

27. Temperatura: Tremore e brividi su tutto il corpo.

EUPATORIUM   AROMATICUM

Ceppo: E. Urticifolium (rafinesque). (Negli altipiani dal Massachusetts alla Louisiana. I
fiori sono bianchi ed aromatici). O. N. Compositae. Tintura delle radici.

Indicazioni cliniche: Afte. Iperpiressia acuta. Nevrastenia. Renella.

Caratteristiche: E. aromat. quando viene masticata provoca nella bocca una sens. di
calore, aromatica, pungente, e viene considerato un «tonico caldo, stimolante». Hale
cita delle autorità fra gli eclettici che raccomandano l’uso di questa pianta nella «sto-
matite aftosa» in donne e bambini; anche nei casi di pirosi con ectima contagioso
dell’allattamento prima e dopo il parto. Alcuni la raccomandano come «nervino», come
Scutellaria e Cypripedium in casi di «irrequietezza e stato di veglia morboso, irritabi-
lità morbosa del sistema nervoso, tremori, agitazione, corea ed isterismo». È indicata
ancor più quando vi è una combinazione di eretismo nervoso e malattia aftosa. Local-
mente è utile come collutorio per la bocca. Come E. purpur. è stata adoperata anche
nei casi di renella, e gli indiani la usano per curare la Iperpiressia acuta. In caso di
ectima contagioso in un uomo di 57 anni, riportato da P.S. Duff, Eup. Aromat. p ha
provocato molto presto un «aggravamento generale, come un raffreddore o catarro;
infastidito da dolore alla spalla sinistra, regione scapolare posteriore; polso 94 non
naturale; costrizione ai bronchi a sinistra; si sente malato, instupidito ed oppresso».
(H.R., xi. 129).

EUPATORIUM   PERFOLIATUM

Ceppo: Eupatorium perfoliatum. Eupatorio. O. N. Compositae. Tintura della pianta intera.

Indicazioni cliniche: Dengue. Diarrea. Disturbi digestivi. Dolori osteocopi. Dolori sifiliti-
ci. Febbre biliare; eruttiva; intermittente; remittente; ricorrente. Fegato dolente. Feri-
te. Fratture. Gotta. Herpes anale. Influenza. Itterizia. Lombalgia. Morbillo. Oftalmia.
Raucedine. Reumatismi. Sete. Singhiozzo. Tosse. Tricofizia.

Caratteristiche: Eupat. perfol. è un vecchio rimedio, raccomandato da Dioscoride per le
ulcere in cattive condizioni, dissenteria, punture di rettili, febbri croniche, ostruzioni
epatiche. La caratteristica guida nel suo uso omeopatico consiste negli spossanti dolo-
ri ossei che essa causa, come quelli che si trovano connessi alle febbri malariche e
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all’influenza. La dolenzia si ritrova in tutta la sperimentazione: cefalea con dolenzia
interna, protuberanze parietali dolenti; con dolore ai globi oculari; tosse e dolenzia
estrema lungo la trachea; dolore al torace, dolore agli arti in tutto il corpo. Una tosse
caratteristica di Eup-perf. ha migl. mettendosi carponi. W.P. Defriez riferisce un caso
a tal proposito: Ogni inverno, per diversi anni, il paziente era stato affetto da una
tosse a colpi brevi e secchi con parossismi che duravano un pò di tempo, e che
trovava sollievo soltanto mettendosi carponi. Eupat. perfol. lo guarì. I brividi di freddo
di Eu. perf. iniziano alle reni, con dolori agli arti come se ogni singolo osso del corpo
venisse fratturato; febbre alta con aumento del dolore, seguito da sudorazione abbon-
dante o scarsa; la sudorazione migl. tutti i dolori tranne la cefalea, che aggr. La
periodicità è marcata. Può presentarsi una doppia periodicità: freddo al mattino un
giorno, la sera il giorno seguente. Il fegato è molto colpito da Eup. perfol; vomito
biliare e diarrea; emicranie biliari; tosse causata da irritazione epatica. I sintomi catar-
rali sono prominenti. Tosse lenta notturna. Raucedine con bruciore alla trachea. Tosse
rauca con raschiamento ai bronchi. Tosse con dolenzia, che costringe il paziente a
tenersi il torace con le mani. Rigidità e dolenzia generale. Non può girare il corpo
mentre sta in piedi, seduto o coricato. Non può coricarsi a causa di una sens. di
contusione in tutte le ossa, il che causa disperazione, lamenti e pianti. Dolori ossei di
tutti i tipi compaiono sotto Eupat. perf. Sonnolenza e sbadigli. Sens. di cadere a
sinistra. Dolore e estrema sensibilità dei muscoli del gluteo sinistro. Hale descrive la
febbre di E. perf. come segue: «La freddolosità si verifica quasi sempre al mattino, ed
è preceduta per diverse ore da sete, e dolori ossei. La sete continua durante il freddo
ed il caldo. La freddolosità è accompagnata da nausea, vomito di bile, dolori intensi
alle estremità, e spesso in tutto il corpo. Tali sintomi continuano durante la fase di
caldo, soprattutto il vomito, che è spesso doloroso e incessante. Il calore può conti-
nuare fino a sera o a notte, e può essere o non essere seguito da sudorazione (con
freddolosità). Se non si verifica la sudorazione, l’apiressia è breve ed accompagnata
da freddolosità, nausea, sete e astenia, che dimostra che l’azione febbrile non scom-
pare improvvisamente, dando luogo a una vera e propria febbre remittente - una
febbre in cui Eupatorio è spesso il nostro migliore rimedio, soprattutto se si verifica in
estate e in autunno, e se accompagnata da gravi sintomi biliari.» Giacere supini aggr.
la tosse. Inginocchiarsi con la faccia sul cuscino aggr. la tosse. Alzarsi aggr. la cefalea.
Mangiare causa violenti dolori spossanti che passano soltanto vomitando. Sete inten-
sa, ma bere acqua fredda causa tremito e vomito di bile. Predomina la freddolosità,
vuole essere coperto; migl. a casa, aggr. all’aria aperta; aggr. dopo essere stato in
una ghiacciaia. Ho trovato Eup-perf. estremamente utile nell’influenza.

Relazioni: Bryonia è l’analogo più vicino; ma Bryonia ha sudorazione profusa e i dolori
immobilizzano il paziente. Eup. Perfol. ha scarsa sudorazione e i dolori causano
irrequietezza. Confronta anche: Arn., Caps., Chel., Symph., Podoph., e Lycop.; nau-
sea all’odore di cibo, Colch. Compatibile: Nat. mur. e Sepia, che segue bene.
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PATOGENESI

  1. Psichismo: La notte si sente andare fuori di testa. — Lamenti; ansia; sconforto. —
Molto irrequieto; non riesce a stare fermo, anche se lo desidera.

  2. Testa: Al mattino presto vortice attorno al cervello come se il paziente avesse girato
vorticosamente in un ambiente fresco: si ripete dopo una breve pausa. — Cefalea con
indolenzimento interno; migl. a casa; aggr. andando fuori per la prima volta; migl.
con la conversazione. — Cefalea e nausea a mattine alterne, al risveglio. — Dolore
occipitale dopo essersi coricati, con sens. di pesantezza; deve aiutarsi con la mano per
sollevare la testa. — Dolore battente nella fronte e nell’occipite, dopo essersi alzati. —
Indolenzimento e pulsazione nella parte posteriore della testa. — Calore in cima alla
testa. — Violenta cefalea, accusata prima della freddolosità e dura per tutti gli stadi,
peggiore durante la sudorazione.

  3. Occhi: Dolore ai globi oculari. — Avversione alla luce. — Indolenzimento delle
palpebre.

  5. Naso: Corizza con starnuti; dolori a tutte le ossa.
  8. Bocca: Pallore della membrana mucosa della bocca. — Lingua coperta da patina

bianca. — Bruciore agli angoli della bocca.
11. Stomaco: Nausea causata dall’odore del cibo o di cucina. — Indigestione da alcool;

negli anziani. — Desiderio di acqua fredda. — Sete di grandi sorsate di acqua fredda
prima e durante la freddolosità. — Vomito subito dopo aver bevuto, preceduto da
sete. — Nausea e vomito di cibo. — Vomito dopo ogni sorso. — Vomito di bile, con
tremore e molta nausea, che causa grande spossatezza. — Gli abiti aderenti opprimo-
no.

12. Addome: Dolenzia nella regione epatica; movendosi o tossendo. — Dolori da colica
nella parte superiore dell’addome, con cefalea ed altri dolori. — Addome pieno e
timpanico.

13. Retto e Feci: Stipsi, con catarro. — Diarrea al mattino. — Purgamento, con bruciore e
calore all’ano.

14. Apparato urinario: Urina limpida dal colore scuro. — Urina scarsa e scura, con
deposito di sedimento biancastro e argilloso. — Prurito al monte di Venere.

17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Raucedine aggr. al mattino; dolenzia alla
trachea ed ai bronchi. — Tosse con dolenzia e calore ai bronchi; viso arrossato ed
occhi con lacrime. — Tosse secca e breve la sera. — Tosse da raffreddamento, aggr.
dalle 2:00 alle 4:00; stimolata da formicolio al torace, che causa oppressione toracica;
la tosse aggr. stando supini, migl. inginocchiati con la faccia sul cuscino; espettora-
zione scarsa; sens. di pienezza dolorosa alla tosse tossendo o soffiandosi il naso;
abbattimento. — Tosse etica, da febbre intermittente soppressa. — Difficoltà di respi-
razione, accompagnata da sudorazione, atteggiamento ansioso, insonnia. — Dolore al
torace; aggr. dall’ispirazione. — Incapacità di giacere sul lato sinistro. — Dolore acuto
attraverso il torace a ds. ispirando profondamente; la notte gli sembra di impazzire; la
difficoltà di respirazione lo terrorizza.

19. Apparato cardiovascolare: Pressione come se il cuore si trovasse in uno spazio
troppo limitato. — Dolore, indolenzimento e pesantezza dietro lo sterno e nella regio-
ne cardiaca; aggr. al minimo movimento o girando il corpo.
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20. Collo e Dorso: Dolore pulsante alla nuca ed occipite; migliora dopo essersi alzati. —
Dolori al dorso, come da contusione. — Debolezza renale. — Tremore al dorso
durante la febbre.

21. Estremità: Dolori ossei con indolenzimento muscolare. — Intensi dolori e dolenzia
agli arti, come se fossero contusi o battuti. — Dolore al polso come da frattura o
lussazione. — Caldo alle mani, a volte con sudorazione. — Gonfiore idropico di piedi
e caviglie. — Caldo alla pianta dei piedi, al mattino.

25. Cute: Ittero.
26. Sonno: Stiramenti e sbadigli; sbadigli prima della freddolosità; sonnolenza con diffi-

coltà respiratorie. — Deve coricarsi con la testa alta. — Cefalea al risveglio.
27. Temperatura: Sete che precede di molto la freddolosità, e che continua durante il

freddo ed il caldo. — Alla fine della freddolosità, vomito di bile, o dopo ogni sorso. —
Dolori ossei (come da frattura) in tutto il corpo, prima che inizi la freddolosità. —
Cefalea, lombalgia e sete durante il freddo. — Cefalea martellante durante il freddo
ed il caldo. — La freddolosità è indotta o aumentata bevendo acqua fredda. — Dolore
spossante allo scrobiculus cordis, durante gli attacchi di freddo e caldo. — Dolori e
lamenti durante la fase fredda. — Freddolosità durante la sudorazione notturna. —
Freddolosità notte e giorno; tremore e nausea al minimo movimento; intenso dolore e
indolenzimento di arti e dorso; tremore eccessivo rispetto al freddo sofferto. — Il
parossismo di febbre intermittente inizia generalmente al mattino. — La febbre inizia
al mattino, accompagnata da dolori, tremori, debolezza e indolenzimenti; ma sudora-
zione scarsa o assente. — Grande debolezza e prostrazione durante la febbre. —
Cefalea e tremore durante la fase di caldo. — Vomito di bile alla fine della fase di
caldo. — Vomito di bile dopo la freddolosità. — La febbre passa con la sudorazione
ed il sonno. Durante l’apiressia, tosse fluida. — La sudorazione dà sollievo a tutti i
sintomi tranne la cefalea.

EUPATORIUM   PURPUREUM

Ceppo: Regina dei prati. O. N. Compositae. Tintura della radice.

Indicazioni cliniche: Albuminuria. Anasarca. Calcoli. Cefalea. Cistite. Colica renale. Dia-
bete. Enuresi. Faringite dolorosa. Febbre intermittente. Impotenza. Indigestione. Iste-
ria. Malaria. Nostalgia. Prostata, ipertrofia della. Renella. Reumatismo. Ritenzione uri-
naria. Sciatica. Stranguria. Vomito.

Caratteristiche: I sintomi febbrili di E. purpureum somigliano a quelli di E. perfoliatum,
ma E. purpur. ha molti più sintomi negli organi urinari e genitali. L’indolenzimento
generale è meno marcato con purpureum. Entrambi presentano brividi di freddo che
iniziano al dorso, quelli di purpureum (così come i dolori) salgono verso l’alto, e sono
accompagnati da molto tremore e relativamente poco freddo. Dolori ossei, nausea e
vomito accompagnano la febbre. Sudorazione leggera. Irrequieto, inquieto, si lamen-
ta e non riesce stare coricato. Il nome comune inglese «gravel root» («radice della
renella») indica l’uso tradizionale del rimedio e in mano agli eclettici si è rivelato utile
nei casi di vescica irritabile, diabete insipido, incontinenza urinaria e calcoli. Hale

Eupatorium perfoliatum - Eupatorium purpureum



753

riferisce che è stata curata con esso l’impotenza maschile, e sterilità e atonia uterina
nelle femmine, che lo rende simile nella sua azione a Cimicif. e Helonias.
E. purpur. è stata ben sperimentata da una certa Sig.ra Dresser, che provava nostalgia
di casa anche mentre vi abitava. Il movimento aggr.; cambiare posizione spesso causa
brividi di freddo lungo il dorso. I sintomi sono aggr. al lato sinistro, e c’è la sens. di
cadere a sinistra, come con E. perfol. Cistite in donne in gravidanza dall’andare a
cavallo su strade dissestate. Dispnea spossante causata da anasarca.

Relazioni: Confronta: Apocy. (anasarca); Apis., Can. sat., Canth., Copaib., Ferr., Hydrct.,
Mitch., Senec., Vespa (sintomi renali). Caps., Ph-ac. nella nostalgia. E. perf., Colch.
(nausea all’odore di cibo).

PATOGENESI

  1. Psichismo: La mente è assorbita da varie illusioni. — Singhiozzi. — Nostalgia, per
quanto sia a casa propria. — Grande paura delle malattie. — Depresso e assonnato.
— Isterico, di malumore.

  2. Testa: Testa leggera e confusa, come se volasse attorno; non riesce ad evitare la sens.
di cadere sul lato sinistro; l’intero corpo sembra partecipare, aggr. al mattino, scom-
pare a mezzogiorno. — Illusioni visive ed auditive, con vertigini. — Molta cefalea e
costrizione sulla regione frontale, con freddolosità. — Capogiri, con dolori profondi e
sordi attraverso la regione temporale sinistra. — Emicrania; martellamento sordo, fitte
o dolori penetranti al lato sinistro; pressione da ds. a sinistra; inizia al mattino, aumen-
ta durante il pomeriggio e la sera; aggr. all’aria fredda; migl. passeggiando lentamen-
te all’aria fresca. — Cefalea violenta; prima dei brividi; al mattino; con febbre. —
Indolenzimento al cuoio capelluto con prurito. — Sudorazione, specialmente sulla
testa, particolarmente abbondante sulla fronte.

  3. Occhi: Spalancati. — Arrossati e gonfi (con cefalea). — Lacrimazione.
  4. Orecchio: Sens. di avere le orecchie piene. — Allucinazioni uditive. — Crepitio aggr.

deglutendo.
  6. Faccia: Volto arrossato. — Labbra blu.
  8. Bocca: Lingua patinata, bruna lungo il centro. — Formicolio e bruciore alla punta

della lingua; nella parte posteriore. — Lingua insensibile. — Saliva abbondante.
  9. Gola: Sens. di pienezza soffocante, deve deglutire spesso. — Bruciore, come se

avesse ingerito una sostanza calda; soprattutto nella parte posteriore della gola. —
Aggr. deglutendo. — Dolore al lato sinistro della gola, che fa male inghiottendo;
prima della freddolosità. — Contrazione rapida in fondo alla gola.

11. Stomaco: Sete: prima della freddolosità; assente durante; con febbre; con anasarca.
— Desiderio di bevande calde. — Meteorismo; eruttazioni quasi costanti. — Nausea
all’odore o alla vista di cibo o di cucina. — Grande nausea ma senza vomito con
freddolosità; vomito con febbre; con emicrania. — Gonfiore e pienezza, soprattutto a
sinistra. — Dolori da colica, crampiformi.

12. Addome: Borborigmo e dolori da contorsione agli intestini. — o stomaco. Molti sin-
tomi aggr. — Colica grave dopo la minzione. — Dolore e indolenzimento all’addome,
molto aggr. a sinistra. — Regione ipogastrica gonfia e calda.

13. Retto e Feci: Diarrea biliare. — Pressione e peso al retto.
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14. Apparato urinario: Dolori sordi profondi alle reni; anche taglienti. — Intenso bru-
ciore alla vescica e all’uretra. — Dolore sordo profondo alla vescica. — Disagio alla
vescica durante un grave raffreddore. — Muco aumentato; grande deposito di litati.
— Enuresi. — Stimolo costante; minzione di poche gocce alla volta. — Stranguria da
spostamento uterino. — Disuria in una donna gravida dopo aver cavalcato su una
strada dissestata e aver preso freddo. — Irritabilità vescicale nelle donne. — Nefrite.
— Diabete insipido.

15. Organi genitali e sessualità maschile: Impotenza da sfinimento o eccessi.
16. Organi genitali e sessualità femminile: Dolori taglienti a pochi centimetri dall’ova-

io sinistro. — Movimento veloce, a scatti e spasmodico all’ovaio sinistro. — Pesante
pressione durante il giorno, sopra l’ovaio sinistro. — Sterilità da atonia ovarica. —
Leucorrea uterina causata da sfinimento o da metrite cronica. — Leucorrea abbondan-
te, che non lascia macchia. — Sens. di avere i genitali esterni bagnati (illusione). —
Infiammazione del meato urinario. — Intorpidimento aggr. all’inguine. — Minaccia
d’aborto. — Aborto abituale al terzo o quarto mese. — Doglie da parto non sufficienti.

17. Apparato respiratorio: Corizza; raucedine; tosse breve e secca, la sera; tosse con
dolore e calore ai bronchi. — Sospiri a distanza di pochi minuti. — Forte desiderio di
gonfiare i polmoni, cosa che la paziente continua a fare ogni tanto senza farci caso. —
Sens. di emettere un rumore sgradevole nel torace ad ogni inspirazione profonda.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione violenta; fluttering cardiaco e alla gola. —
Polso accelerato e pieno.

20. Collo e Dorso: Dolori taglienti al collo che scendono dalla spalla sinistra all’occipite.
— Sens. di freddo tra le scapole. — Dolori taglienti: dolori tipo doglie. — Dolori che
salgono verso l’alto; dal sacro alle reni; dal lato sinistro del dorso e dell’anca. — Il
freddo inizia nella regione dorsale inferiore e sale. — Dolori spossanti nella regione
lombare prima della freddolosità.

21. Estremità: Sens. di debolezza e stanchezza alle estremità, con torpore e dolori tor-
mentosi. — Dolori reumatici che si spostano da un posto all’altro, sempre dal basso
verso l’alto. — Dolori a braccia e gambe prima del freddo; durante la febbre gli arti
sono freddi. — Nevralgia alla spalla ds. o al ginocchio ds., che passa al sinistro. —
Indolenzimento delle ossa, dolore agli arti come se le ossa fossero fratturate; i dolori
vanno e vengono improvvisamente; molto irrequieto, ma non migl. dal movimento.

22. Arti superiori: Le braccia sudano molto; mani fredde, unghie blu.
23. Arti inferiori: Dolori tormentosi all’anca. — Intorpidimento delle gambe dopo o con

gravi dolori ossei. — Gravi fitte dolorose al nervo sciatico sinistro, che causano sens.
di paralisi, soprattutto dopo il movimento; stanchezza alle gambe, soprattutto la sini-
stra. — I piedi sembrano aver camminato per un lungo viaggio; sembra che i talloni
occupino tutti gli stivali.

26. Sonno: Sbadigli, bocca semichiusa e sospiri. — Sonnolenza e depressione. — Sonno
non ristoratore e mente inquieta; sogni terribili.

27. Temperatura: Freddolosità lungo il dorso quando si cambia posizione spesso. — Il
freddo comincia alle reni e si diffonde in tutto il corpo; tremore violento con relativa-
mente poco freddo; dolori ossei; sete durante il freddo ed il caldo; unghie blu. —
Cute calda e secca con febbre; calore al viso al tatto. — Febbre prolungata, con dolori
ossei, nausea e vomito, seguita da leggera sudorazione, soprattutto su fronte e testa.
— Sudorazione, soprattutto sulla fronte; brividi di freddo quando tenta di cambiare
posizione.
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EUPHORBIA   AMYGDALOIDES

Ceppo: Euforbia Amigdaloide. O. N. Euphorbiaceae. Tintura della pianta.

Indicazioni cliniche: Allucinazioni olfattive. Debilitazione. Diarrea. Dissenteria. Dolore
all’antro. Emorroidi. Eruzioni cutanee. Faringite dolorosa. Milza, affezioni della. Spa-
smo all’ano; prolasso all’ano.

Caratteristiche: Euphorbia amygdaloides ha le stesse caratteristiche generali di Euphor-
bium, in quanto causa irritazione e sens. di bruciore nel tratto intestinale, con vomito
e diarrea e affezioni cutanee. Sintomi peculiari sono: Un’allucinazione olfattiva, «puz-
za di topo», e sens. di ebollizione alla testa e alla coscia. I dolori reumatici insorgono
con il calore. L’acqua fredda porta sollievo al dorso della gola (bruciore aggr. dall’ac-
qua fredda Caps.). I sintomi vanno da ds. a sinistra. Malessere; sens. di stanchezza e
debolezza durante e dopo aver camminato. Irrequietezza tutta la notte, si rigira nel
letto mezzo addormentato. Molti sintomi aggr. la sera; aggr. camminando; migl.
dopo aver mangiato. Per i confronti vedi sotto la voce Euphorbium.

PATOGENESI

  2. Testa: Sens. di ebollizione avanti e indietro nella testa, estesa lungo il dorso, che
scompare durante il sonno.

  5. Naso: Forte puzza di topi nel naso.
  6. Faccia: Dolore urente all’antro sinistro, esteso verso l’alto alla parete orbitale e in

testa.
  9. Gola: Bruciore nella parte posteriore della gola, migl. dall’acqua fredda, migl. dalla

prima colazione; seguita da calore in tutto il torace e nello stomaco. — Sens. urente e
pepata nella parte posteriore della gola.

11. Stomaco: Nausea; migl. passeggiando al coperto; migl. seduti fermi; migl. a cena.
12. Addome: Gravi fitte al fegato; quando si sale su una collina. — Sens. di costrizione

alla milza. — Fitta alla regione della milza. — Sens. che un lungo verme si contorca
nella regione del colon trasverso o del duodeno. — Pulsazioni all’inguine.

13. Retto e Feci: Defecazione difficile a causa di uno spasmo doloroso dell’ano, che
continua dopo l’evacuazione; feci piccole, bozzolute, viscose; con prolasso anche se
non c’è stato sforzo. — Leggero prolasso dopo la defecazione. — Feci diarroiche
maleodoranti, precedute da dolori colici e seguite da prolasso. — La diarrea ritorna ad
intervalli distanziati. — Sens. di azione del fegato, seguita da coliche ed emissione di
flatulenza, e poi diarrea maleodorante, dopodiché la sens. al fegato scompare, seguita
da leggero prolasso che rende fastidioso sedersi, e che scompare gradualmente. —
Feci mucose, acquose, marrone scuro, a volte miste a feci solide, a volte maleodoran-
ti, a volte con sangue, soprattutto al pomeriggio dal 16:00 alle 22:00. Se durano per
due o tre giorni il prolasso ritorna molto gradualmente; se invece passa in mezz’ora
l’intestino in genere prolassa di nuovo; se la diarrea dura di più compaiono gavoccioli
emorroidari, che non ritornano invece con il prolasso.

Euphorbia amygdaloides
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14. Apparato urinario: Urina calda durante la minzione.
17. Apparato respiratorio: Raucedine. — Calore al torace; si irradia dallo stomaco. —

Sens. che i polmoni rimangano parzialmente gonfi.
19. Apparato cardiovascolare: Leggera pulsazione nella regione cardiaca.
20. Collo e Dorso: Strana sens. di eccitazione alla regione della colonna vertebrale, a

volte estesa dall’occipite ai lombi.
22. Arti superiori: Dolori reumatici al braccio ds., sopra l’olecrano, riscaldandosi e su-

dando. — Dolori reumatici ai gomiti e relative articolazioni.
23. Arti inferiori: Sens. di eccitazione ai vasi linfatici della gamba ds., a volte, dal piede

all’inguine, come se avvertisse la circolazione, e dopo, in misura minore, alla gamba
sinistra; avvertita principalmente dal piede al ginocchio, solo in posizione seduta,
aggr. la sera. — Improvviso dolore acuto al centro della tibia ds., che è sensibile al
tatto.

25. Cute: Pustola sotto il lobo dell’orecchio ds.. — Vescichette dure bianche e pruriginose
al malleolo interno e al piede ds..

27. Temperatura: Brividi di freddo alle 23.00, sens. che si aggrava spogliandosi; durano
fino al giorno dopo e non sono seguiti da calore o da sudorazione.

EUPHORBIA   COROLLATA

Ceppo: Euforbia. O. N. Euphorbiaceae. Tintura e triturazione della radice.

Indicazioni cliniche: Colera. Colera infantum. Colerina. Diarrea. Gastrite. Mal di mare.

Caratteristiche: E. corol. causa disturbi al tratto gastrointestinale, come le altre Euforbie,
ma con delle peculiarità soprattutto nella sequenza e nel tipo di vomito: (1) nausea
mortale, (2) improvviso e potente vomito del cibo nello stomaco, (3) vomito di grandi
quantità di acqua e muco, (4) quindi di liquido chiaro tipo acqua di riso, (5) abbon-
danti evacuazioni acquose dagli intestini. Tali sintomi sono accompagnati da grande
ansia, prostrazione mortale e sudore freddo. Gli attacchi si ripetono a brevi intervalli.

PATOGENESI

  1. Psichismo: Molta ansia. — Vuole morire.
11. Stomaco: Improvvisa nausea mortale e prostrazione, non preceduta da dolore. —

Improvviso e potente vomito di cibo, poi acqua mista a muco, quindi liquido tipo
acqua di riso; seguito quasi immediatamente da diarrea. — Infiammazione di stomaco
ed intestino.

12, 13. Addome, Retto e Feci: Grande sommovimento degli intestini, seguito immediata-
mente da abbondanti evacuazioni acquose.

19. Apparato cardiovascolare: Polso morbido; scende a 40.
24. Sintomi generali: Debolezza mortale e spossatezza. — Sente come un attacco di mal

di mare. — I sintomi svaniscono in poco tempo.
27. Temperatura: Cute fredda imperlata di sudore. — Mani, piedi, e naso freddo. —

Diaforesi.

Euphorbia amygdaloides - Euphorbia corollata
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EUPHORBIA   CYPARISSIASIS

Ceppo: Erba cipressina. O. N. Euphorbiacee. Tintura della pianta fresca.

Indicazioni Cliniche: Erisipela. Miliaria. Vescicole.

Caratteristiche: Gli effetti di E. cyparis sono stati osservati su soggetti che estirpavano le
piante e applicavano il succo su mani e volto. Essa ha un’intensa azione irritante sulla
cute e produce al contempo freddolosità.

PATOGENESI

  6. Faccia: Guancia ds. molto infiammata, coperta da vescichette sparse piene di siero
bianco; infiammazione erisipelatosa più marcata nella regione molare, livida o rosso
scuro, che lascia la pelle irritata.

22. Arti superiori: Polso ds. leggermente infiammato e coperto abbondantemente da
eruzioni miliari.

27. Temperatura: Sens. frequente di freddolosità che induce la paziente a mettere uno
scialle sulle spalle sebbene sia piena estate.

EUPHORBIA   HETERODOXA

Ceppo: Alveloz. O. N. Euphorbiacee. Una resina soffice, non solubile in alcol o acqua.
Triturazione.

Indicazioni cliniche: Cancro.

Caratteristiche: La resina è stata usata in maniera allopatica come applicazione esterna in
caso di cancro ed ha causato dolori terribili. Al contrario, invece, in attenuazioni
omeopatiche allevia i dolori urenti del cancro, che rappresenta la nota chiave nel suo
impiego. Confronta Euphorbium.

EUPHORBIA   HYPERCIFOLIA

Ceppo: Euforbia. O. N. Euforbiacee. Tintura della pianta intera.

Indicazioni cliniche: Stipsi. Cefalea.

Caratteristiche: Il Dott. True ingerì l’infusione e la tintura di Euph-hy. e da entrambe
ottenne i seguenti sintomi: Cefalea nella parte anteriore della testa, dolore focalizzato
alla corona, con calore sopra gli occhi e pienezza e oppressione all’epigastrio; seguite
da languore e spossatezza. Stipsi.

Euphorbia cyparissiasis - Euphorbia hypercifolia
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EUPHORBIA   IPECACUANHAE

Ceppo: Euforbia ipecacuana. O. N. Euphorbiacee. Radice polverizzata.

Indicazioni cliniche: Gastrite. Vomito.

Caratteristiche: E. ipecac. è un emetico più attivo di Ipecacuanha.

PATOGENESI

11. Stomaco: Vomito attivo e di lunga durata con sens. di calore, vertigine, vista indistinta
e prostrazione.

EUPHORBIA   LATHYRIS

Ceppo: Catapuzia. Ricino selvatico. O. N. Euphorbiacee. I sintomi sono gli effetti dell’av-
velenamento da semi. Si fa una tintura dalla pianta intera.

Indicazioni cliniche: Colera. Diarrea. Dissenteria.

Caratteristiche: I sintomi principali di E. lath. sono: conati di vomito e vomito e feci con
sangue con occhi lucidi, volto arrossato; addome ritirato. L’intero corpo è rigido e
gelido. Disagio.

PATOGENESI

  3. Occhi: Occhi lucidi. — Sguardo fisso. — Pupille dilatate con occhi spalancati.
  6. Faccia: Pallore mortale. — Guance calde e arrossate.
11. Stomaco: Conati di vomito e vomito. — Improvviso vomito violento e feci con san-

gue.
12. Addome: Addome ritirato all’interno.
13. Retto e Feci: Copiose, frequenti; purgamento violento. — Feci con sangue.
19. Apparato cardiovascolare:- Polso piccolo, irregolare.
27. Temperatura: Pallore e superficie fredda. — Cute calda e urente; guance calde ed

arrossate.

EUPHORBIA   PEPLUS

Ceppo: Calenzuola piccola. Porcellana lattaria. O. N. Euphorbiacee. Effetti del succo e
dell’applicazione locale delle foglie.

Indicazioni cliniche: Ectima. Erisipela. Faringite dolorosa.

Euphorbia ipecacuanhae - Euphorbia peplus
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Caratteristiche: L’applicazione del succo e delle foglie instaura un’infiammazione intensa
e dolorosa, erisipelatosa, flemmonosa, pustolosa, con intenso dolore urente. In uno
dei casi osservati, un ragazzo applicò il succo dello stelo ad una gengiva infiammata.
In un altro caso, un ragazzo applicò una poltiglia delle foglie a un occhio nero.
Burnett si provocò una faringite dolorosa masticando l’erba e guarì con 3x un caso di
faringite dolorosa semplice con gonfiore e deglutizione dolorosa.

PATOGENESI

  6. Faccia: Dopo una settimana, erisipela flemmonosa sotto l’occhio sinistro, che si estende
verso il basso ed in avanti. — Cinque o sei pustole sulla fronte, una su ogni ala nasale,
una alla radice del naso, una sul gomito sinistro, tutte con dolore urente. — La parte
inferiore del naso è arrossata, gonfia, infiammata e lucida. — Labbra screpolate, leg-
germente gonfie, coperte da piccole pustole; un’altra grande pustola compare sul
labbro superiore tra la bocca ed il naso.

  8. Bocca: Bocca tanto infiammata che il medico riteneva fosse dovuta a rimedi mercu-
riali. — Dopo pochi giorni dolore insopportabile, che costringe il paziente ad urlare e
ad agitarsi in modo indescrivibile; il paziente non riesce a dormire o a bere.

  9. Gola: Faringite dolorosa; gola gonfia con deglutizione dolorosa.
20. Collo e Dorso: Più pustole si formano sul lato sinistro del collo, diventano foruncoli

duri e scompaiono lentamente senza scoppiare.

EUPHORBIA   PILULIFERA

Ceppo: E. Pilulifera. O. N. Euphorbiacee. Tintura.

Indicazioni cliniche: Asma. Gonorrea. Insolazione. Leucorrea. Traumatismi.

Caratteristiche: Nel Medical Press del 3 maggio 1893, il Dr. George Foy dà un resoconto
di questa medicina. Gray nel 1817 la cita come rimedio per la sifilide e per i morsi
velenosi. Marsset, parigino, fece sperimentazioni con l’estratto acquoso su cavie. Non
venne prodotto nessuno degli effetti irritanti comuni a quasi tutte le Euforbiacee, ma
una potente azione sul cuore: prima un allarmante polso veloce e poi freddo improv-
viso. È stata usata dai medici della vecchia scuola nell’asma, asma da fieno e bronchi-
te, generalmente in dosi notevoli. Nell’Universal Homeopathic Annual, pg. 57, il Dr.
Cartier dà il seguente resoconto: «Euphorbia pilulifera ha dato risultati eccellenti in
casi di leucorrea acre, aggravata dal minimo movimento, utile specialmente per don-
ne pallide, delicate e sensibili (Jacaranda). Nella gonorrea, quando si presentano
dolori intensi durante la minzione, dolori urenti che costringono il paziente a sedersi
o a stare fermo; desiderio violento di urinare (Cannabis, Cantharis). Asma umida con
prostrazione ed irrequietezza. Emorragie causate da insolazione o traumatismo.»

Euphorbia peplus - Euphorbia pilulifera
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EUPHORBIUM

Ceppo: Euphorbium officinarum. L’essudato resinoso o succo di Euphorbia resinifera espor-
tato dal Marocco. Euphorbia resinifera è una pianta simile al cactus delle Euphorbia-
cee.

Indicazioni cliniche: Blefaro-congiuntivite. Cancro. Cataratta. Cefalea. Coccigodinia. Cram-
pi dello scrivano. Crosta lattea. Catarro tubarico. Denti, affezioni. Dermatite vescicolo-
sa. Erisipela vescicolosa. Febbre da fieno. Gangrena. Influenza. Malattie ossee. Occhi,
infiammazioni degli. Odontalgia. Peritonite. Pirosi. Raffreddore acuto. Sciatica. Sifili-
de. Tosse. Ulcere. Verruche. Vista, disturbi della.

Caratteristiche: È uno dei rimedi delle malattie croniche di Hanhemann. È il membro
principale del gruppo delle Euphorbiae dovrebbe essere studiato insieme a Croton
tiglium e Ricinus. Come questi ultimi, esso produce irritazione gastrointestinale e
irritazione cutanea di tutti i gradi. Colpisce anche occhi, denti e ossa. Dolori urenti alle
ossa è un’indicazione e, insieme a Euphorb. heterodoxa, è un rimedio per i dolori del
cancro. (In un caso disperato di sarcoma delle ossa pelviche da me curato, niente
riusciva a dare sollievo maggiore ai dolori delle dosi ripetute di Euphorb. 6.) Dolora-
bilità al coccige. Carie. Vecchie ulcere sonnolenti. Hartmann dice che Euphorb. spesso
è di grande aiuto nella gangrena delle parti interne, «specialmente quando segue
un’infiammazione dello stomaco o intestini, ecc., e la temperatura corporea è in con-
tinua diminuzione, con presenza di forte torpore e insensibilità delle parti affette.»
Gangrena degli anziani. Erisipela bullosa. Il bruciore, caratteristico delle Euphorbiae
in genere, è molto marcato in questo caso. Tra le sensazioni peculiari vi sono: sens.
che i denti vengano tutti avvitati insieme. Spasmi al dente come se dovesse essere
strappato. Sapore di grasso rancido in bocca. Bruciore alla gola come da carbone
caldo. Come se uscissero fiamme dalla bocca e dalla gola. Sens. in mezzo al torace
come di aver ingoiato cibo caldo. Come se il lobo sinistro del polmone sia aderente.
(Munnionghoff registra un caso in cui la paziente ebbe due attacchi notturni violenti
di tosse. Si verificarono non appena essa toccò il letto sdraiandosi, e continuarono per
tutto il tempo che vi rimase. Altri sintomi erano: Dolore alla tempia ds., piedi freddi e
dolore al tallone. Dopo l’insuccesso di molti rimedi Euphorb. off., una goccia in un
bicchiere di acqua, da sorseggiare ogni tanto, diede sollievo immediato; ma il pazien-
te doveva continuare il rimedio se no la tosse ritornava). Improvviso trasalimento a
letto come da shock elettrico. Come se vi fosse una corda sottile sotto la pelle. Prostra-
zione come con le altre Euphorbiacee, ma Euphorbium ha, in più, crampi periodici,
crampi dello scrivano e convulsioni con perdita di conoscenza. Molti sintomi sono
aggr. la notte ed al mattino. Il riposo aggr.; il movimento migl. Debolezza paraliz-
zante alle articolazioni aggr. cominciando a muoversi. Dolorabilità al coccige, aggr.
alzandosi da posizione seduta. Il calore aggr.; le applicazioni fredde migl. Il tatto
aggr.

Relazioni: Antidotato da: Camph., Op., grosse quantità di succo di limone. Antidota: Ars.,
Nux v. Segue: Graphit., Lach., Puls., Sep., Sulph. Confronta: Colch., Elat., Ant-t., Ve-
rat.; anche le piante Euforbiacee - Acalyph., Crot-t., Jatroph. c., Mancin., Mercurialis,
Ricinus, Yucca fil, e le varie Euforbie.

Euphorbium
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Apprensione ansiosa. — Serio e taciturno. — Calmo, riflessivo; cerca la
quiete, sebbene abbia voglia di lavorare.

  2. Testa: Vertigini, che fanno cadere lateralmente. — Vertigini stando in piedi o cammi-
nando all’aria aperta. — Dolore pressante a fitte. — Dolore, come da contusione
all’occipite; aggr. al mattino; coricati; dal calore; migl. dal movimento e rinfrescando
la testa. — Sens. di avvitamento a tutto il cervello.

  3. Occhi: Infiammazione degli occhi, con prurito e secchezza delle palpebre e dei canti.
— Infiammazione cronica degli occhi. — Lacrimazione urente, e agglutinazione not-
turna delle palpebre. — Secrezione abbondante di muco nei canti. — Opacità corne-
ale. — Vista annebbiata. — Miopia. — Diplopia; vedendo una persona che gli cammi-
na davanti, vede la stessa persona camminargli dietro.

  4. Orecchio: Otalgia all’aria aperta.
  5. Naso: Prurito soffocante al naso, esteso al cervello, con abbondante flusso di muco

dalle narici posteriori. — Starnuti frequenti.
  6. Faccia: Gonfiore erisipelatoso della guancia, con eruzione di vescicole giallastre (pie-

ne di umore giallastro), e dolori penetranti. — Gonfiore doloroso, arrossamento e
infiammazione del volto, con vescicole giallastre che secernono un liquido giallo
denso. — Pallore delle guance con gonfiore tipo edema. — Dolore urente al volto.

  7. Denti: Odontalgia pressante a fitte, o con dolore penetrante, aggravata dal contatto o
dalla masticazione, oppure all’inizio di un pasto, con tremore e dolore alla testa ed
agli zigomi. — Denti fragili.

  8. Bocca: Secchezza della bocca, senza sete. — Salivazione con tremore, sens. di vomi-
to imminente e punture allo stomaco. — Saliva salata.

  9. Gola: Dolori urenti dalla gola (come da carbone caldo) allo stomaco, accompagnati
da calore (come se fuoriuscissero fiamme), ansia, tremore e pirosi.

11. Stomaco: Gusto rancido, amaro, sgradevole. — Forte sete di bevande fredde. —
Rigurgiti vuoti. — Singhiozzo. — Pirosi con calore, ansia e tremore. — Vomito (con
diarrea). — Dolore, come da contusione, allo stomaco. — Rilassamento e flaccidità
dello stomaco, con ritrazione dell’addome. — Crampi e contrazioni allo stomaco. —
Punture e sens. di attanagliamento nello stomaco. — Dolore urente allo stomaco ed
all’epigastrio. — Infiammazione dello stomaco.

12. Addome: Costrizione dolorosa all’addome. — Colica spastica, flatulente, con dolore
come se i tessuti venissero separati, o da pressione verso l’alto, generalmente migl.
sostenendo la testa sul ginocchio e sul gomito. — Sens. di vuoto nell’addome come
dopo un emetico (mattino). — Dolore urente all’addome. — Dolori laceranti agli
inguini, come quelli che seguono una lussazione.

13. Retto e Feci: Feci dure. — Stimolo urgente di evacuare, con prurito al retto (feci
collose). — Diarrea liquida, con tenesmo. — Feci prima sottili, poi nodose. — Sens.
di bruciore all’ano e dolore come da escoriazione all’addome.

14. Apparato urinario: Stimolo di urinare, con minzione difficile, scarsa e goccia a
goccia. — Sedimento bianco nell’urina. — Bruciore e prurito nella parte esterna del-
l’uretra tra una minzione e l’altra. — Emorragia dall’uretra.

15. Organi sessuali maschili: Dolori lancinanti al glande. — Prurito voluttuoso al pre-
puzio. — Dolori laceranti ai testicoli. — Dolore urente allo scroto. — Erezioni costan-
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ti, senza desiderio sessuale. — Emissione di liquido prostatico dal pene rilassato.
17. Apparato respiratorio: Tosse breve e secca, stimolata da un formicolio urente alla

trachea e al torace. — Tosse secca, notte e giorno, come da oppressione, con espet-
torazione frequente al mattino. — Attacchi di tosse violenta che inizia appena il
paziente tocca il cuscino e continua per tutto il tempo che rimane a letto.

18. Torace: Respirazione difficile e respiro breve, con dolore tensivo ai muscoli del tora-
ce. — Respirazione oppressa, come se il torace non fosse abbastanza ampio, con
tensione ai muscoli pettorali, soprattutto quando si gira il corpo sul lato ds.. — Sens.
di distensione spastica del torace. — Sens. che uno dei lobi del fegato sia aderente. —
Sens. che il lobo sinistro del polmone sia aderente. — Dolore ai muscoli del torace. —
Dolori pressori e lancinanti allo sterno. — Dolori lancinanti al lato sinistro del torace,
durante il riposo, attenuati dal movimento. — Sens. di calore in mezzo al torace,
come se si fosse ingerito del cibo caldo. — Dolori urenti al torace.

20. Collo e Dorso: Sudorazione al collo. — Crampi dolorosi alla colonna vertebrale, al
mattino a letto, stando supini.

22. Arti superiori: Tensione paralizzante all’articolazione della spalla, durante il riposo,
migl. camminando. — Strie scarlatte sul braccio, prudono se toccate. — Trazioni
crampiformi alla mano, dopo avere scritto.

23. Arti inferiori: Dolore da lussazione alle anche. — Dolore urente la notte alle ossa
delle cosce. — Grande debolezza delle gambe. — Contrazioni crampiformi alle dita
dei piedi. — Sudorazione fredda delle gambe al mattino. — Dolore al tallone (ds.)
camminando all’aria aperta. — I piedi si addormentano spesso in posizione seduta.

24. Sintomi generali: Dolori laceranti, pressori o a fitte negli arti, soprattutto a riposo,
attenuati dal movimento. — Dolori reumatici aggr. a riposo. — Dolori a fitte e tensivi
nei muscoli. — Dolori urenti in diverse parti del corpo, soprattutto negli organi inter-
ni. — Dolori da cancro. — Debolezza paralizzante alle articolazioni, con difficoltà ad
alzarsi da una sedia, o quando il paziente inizia a muoversi. — Grande rilassamento
e stanchezza. — La maggior parte dei sintomi aggr. durante il riposo, in posizione
seduta e al tatto. — Bruciore alle ossa. — Carie.

25. Cute: Prurito urente e tormentoso, che provoca un grattarsi quasi costante. — Strie
color porpora sulla cute. — Foruncoli. — Ulcere non dolorose. — Gangrena fredda.
— Foruncoli sanguinosi. — Verruche.

26. Sonno: Sonnolenza durante il giorno, accompagnata da frequenti sbadigli. — Sonno-
lenza postprandiale. — Sonnolenza comatosa durante il giorno. — Difficoltà a dormi-
re la sera, con tremore e trasalimenti. — Si sveglia spesso. — Dorme con le braccia
sopra la testa.

27. Temperatura: Tremore e mancanza di calore vitale, soprattutto nelle affezioni degli
organi interni. — Tremore all’inizio di un pasto e camminando all’aria aperta (non
fredda). — Tremore e intirizzimento, con freddo alle mani e calore delle guance,
senza sete. — Sudorazione al mattino, con calore, senza sete.
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EUPHRASIA

Ceppo: Euphrasia officinalis. Eufrasia. O. N. Scophulariacee. Tintura della pianta intera.

Indicazioni cliniche: Blefarite. Cancro al naso. Cataratta. Catarro nasale. Cheratite ulce-
rosa. Colica. Condilomi. Congiuntivite. Flittena. Fotofobia spasmodica. Ghiandole in-
grossate. Influenza. Irite. Lacrimazione. Morbillo. Oftalmopatie. Parotite. Prolasso anale.
Prostata, affezioni prostatiche. Ptosi. Pustolette. Raffreddore. Rigidità delle labbra.
Rinite. Scrofola. Sicosi. Stafiloma. Tosse. Tracoma.

Caratteristiche: Secondo Grauvogl, il fatto che «un punto nero nella corolla della pianta
ha l’aspetto di una pupilla» era segno per gli antichi che Euphrasia fosse una medicina
per gli occhi, e le sperimentazioni omeopatiche hanno confermato in pieno tale repu-
tazione di vecchia data. I sintomi oculari compaiono in grande numero e varietà e
l’irritazione si estende alla cute attorno all’occhio e al naso, provocando catarro nasale
e affezioni alla parte esterna del naso. Hering cita «cancro piatto alla parte ds. del
naso» tra le malattie da lui curate. Il catarro rimane per tempo prolungato nel torace,
causando raucedine e tosse con abbondante espettorazione. «Vomito da muco secco»
e «vomito della prima colazione schiarendosi la gola da flemma maleodorante» sono
stati curati con Euphr. Tosse dopo la scomparsa di emorroidi. Nel tratto digestivo si
riscontrano: Colica, emorroidi e condilomi all’ano. Sensazioni: di avere polvere o
sabbia negli occhi; di avere un pelo sugli occhi; che il labbro superiore sia di legno;
rigidità della guancia sinistra; della lingua. Ames, di Rockland, Ohio, ha riportato il
caso di un anziano di 79 anni al quale prescrisse Euphr. 3x per la lacrimazione e gli
starnuti, che gli diede sollievo anche di un problema alla prostata di cui soffriva da
diverso tempo e che lo costringeva ad alzarsi la notte per urinare. Questo indusse
Ames a prescrivere Euphr. in altri casi di problemi alla prostata, con buoni risultati.
Come lozione per gli occhi Euphr. è molto efficace. Ho visto casi di opacità della
cornea scomparire con il suo uso prolungato. Tra i sintomi notevoli di Euphr. c’è
«sbadigli frequente camminando all’aria aperta». C’è sonnolenza senza potere dormire;
frequenti risvegli la notte, come per paura. Stare coricati aggr. la corizza; migl. la
tosse. Camminare causa fitte e prurito agli organi sessuali femminili; camminare al-
l’aria aperta causa sbadigli. Aggr. dopo il sonno. Molti sintomi aggr. la notte ed al
mattino; la tosse migl. la notte. Migl. a letto, uscendo dal letto. L’aria fredda ed il
vento causano lacrimazione. Aggr. al tatto.

Relazioni: Antidotato da: Camph., Puls. Compatibile: Acon., Calc., Con., Nux-v., Phos.,
Puls., Rhus., Sil., Sulph. Confronta: Aeth., All-c. (lacrime blande; di Euphr. corrosive),
Apis, Arg-n., Ars., Hep., Kali-bi., Kali-i., Merc., Merc-c., Puls.; Grat., Dig., Tab. (Bo-
tan).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Taciturno ed avverso alla conversazione; assente. — Indifferenza ipo-
condriaca. — Indolenza. — Malinconia.

  2. Testa: Confusione e dolore come da contusione alla testa (con corizza) la sera, au-
menta coricandosi. — Cefalea pressante, con fotofobia e caldo, specialmente alla
fronte; con sens. che la testa debba scoppiare. — Fitte alle tempie e alla fronte. —
Battiti in testa, percepibili all’esterno.

  3. Occhi: Dolore agli occhi. — Sens. tormentosa agli occhi. — Rossore ed infiammazio-
ne degli occhi. — Infiammazione e rossore dell’occhio da ferita. — Infiammazione
della cornea. — Oscuramento e pellicola sopra la cornea (dopo traumi meccanici). —
Oscuramento bluastro della cornea. — Infiammazione ed ulcerazione dei margini
delle palpebre, con cefalea. — Cicatrici da ulcere e macchioline nella cornea. —
Flusso abbondante di lacrime corrosive, che impediscono di vedere, soprattutto quan-
do il soggetto è esposto al vento. — Gonfiore ed agglutinazione delle palpebre. —
Gonfiore della palpebra inferiore. — Bruciore agli occhi, come da sabbia. — Dolori
lancinanti agli occhi (globi), stimolati dalla luce troppo forte. — Eruzione di pustolette
miliari attorno agli occhi. — Secrezione abbondante di muco, a volte con sangue, da
occhi e palpebre. — Secchezza e pressione agli occhi. — Compressione nelle palpe-
bre. — Contrazione ad occhi e palpebre che fa strizzare gli occhi. — La luce sembra
scura e tremula. — Fotofobia, specialmente alla luce del sole e del giorno.

  4. Orecchio: Otalgia, con dolori penetranti nella regione del timpano.
  5. Naso: Pustole purulente nelle ale nasali. — Escoriazione e sensibilità dolorosa delle

narici. — Epistassi. — Corizza fluente, di giorno; ostruzione del naso, la notte. —
Violenta corizza fluida, con abbondante secrezione di muco (dalle narici anteriori e
posteriori), confusione eccessiva in testa, lacrime corrosive agli occhi e fotofobia. —
Abbondante corizza fluida, con tosse ed espettorazione al mattino.

  6. Faccia: Rigidità delle guance parlando e durante la masticazione con sens. di calore e
dolori urenti. — Viso arrossato. — Eruzione miliare sul volto, con sens. di bruciore e
rossore, bagnandosi il volto. — Labbro rigido, come se fosse di legno. — Fitte nella
mascella e nel mento.

  7. Denti: Fitte dolorose ai denti inferiori. — Abbondante sanguinamento delle gengive.
  8. Bocca: Balbuzie e frequenti interruzioni mentre parla. — Difficoltà di parola, in se-

guito a rigidità paralitica della lingua e delle guance. — Sens. di schiocco che sale alla
gola.

11. Stomaco: Gusto nauseante. — Nausea e amaro in bocca dopo aver fumato. — Rigur-
giti dal sapore del cibo. — Singhiozzo.

12. Addome: Pizzichi all’addome a fitte brevi. — Strizzamento, pressione e bruciore
lungo l’addome. — Colica, alternata alle affezioni oculari.

13. Retto e Feci: Evacuazioni dure e scarse. — Pressione all’ano stando seduti; emorroidi.
— Vecchi condilomi piatti nell’ano con grave bruciore; aggr. la notte.

14. Apparato urinario: Frequente ed abbondante emissione di urina chiara.
15. Organi genitali e sessualità maschile: Ritrazione spasmodica dei genitali (com-

pressione sulle ossa del pube) la sera a letto. — Dolori lancinanti e prurito voluttuoso
al glande ed al prepuzio. — Condilomi - Ritrazione e formicolio ai testicoli. — Escre-
scenza sicotica, prurito, punture con dolore urente al tatto.
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16. Organi genitali e sessualità femminile: Mestruazioni puntuali, ma durano soltanto
un’ora.

17, 18. Apparato respiratorio e torace: Dispnea, mancanza di respiro. — Fitte sotto lo
sterno, soprattutto durante l’ispirazione. — Tosse soltanto durante il giorno, con muco
al torace, che non si distacca; muco spesso striato di sangue, sottile; espettorazione
solo la mattina. — Tosse fluida durante il giorno, secca la notte. — Tosse, soprattutto
di giorno, con espettorazione difficile. — Tosse, con respiro sospeso. — Tosse al
mattino, con abbondante espettorazione di muco e corizza fluente. — Difficoltà di
respirazione, anche stando seduti.

20. Collo e Dorso: Dolori crampiformi e pressori al dorso.
22. Arti superiori: Insensibilità di braccia e mani. — Dolori crampiformi e pressori nelle

mani e nelle dita. — Attacchi di gonfiore indolore alle articolazioni delle mani o delle
dita, movendole. — Crampo doloroso al metacarpo. — Torpore delle dita.

23. Arti inferiori: Fitte nelle gambe a riposo. — Fitte all’anca ed all’articolazione del
ginocchio camminando. — Tensione come da contrazione dei tendini della parte
posteriore delle cosce e del tendine di Achille, camminando. — Sens. di pesantezza e
dolore crampiforme ai polpacci, dopo essere rimasti a lungo tempo in piedi. — Suc-
cussioni (scosse, come scosse elettriche) che salgono lungo la coscia, seguite da
torpore paralitico della parte. — Scricchiolii della parte esterna della caviglia del
piede sinistro, camminando.

24. Sintomi generali: Crampi dolorosi a tutto il corpo. — Prurito alle estremità, come da
zanzara, con sens. di torpore. — Formicolio come da mosca in uno dei due arti, dal
basso in alto in linea retta, con insensibilità della parte. — Aggravamento dei sintomi
la sera. — Grande sonnolenza durante il giorno, come da stanchezza agli occhi. —
Violenti dolori lancinanti in varie parti, che impediscono di dormire. — Fitte, prurito
e dolori penetranti (tutta la notte).

25. Cute: Conseguenze di ferite, contusioni e traumi. — Condilomi, che prudono cammi-
nando, bruciano se toccati.

26. Sonno: Sbadigli, camminando all’aria aperta. — Si sveglia spesso (come per paura) a
partire dalle 3:00 di notte fino alle 6:00, poi cade in uno stato di stupor dal quale si
sveglia con molte lamentele. — Sogni spaventosi, con risvegli frequenti e trasalimenti
per la paura.

27. Temperatura: Brividi di freddo in tarda mattinata. — La freddolosità predomina. —
Abbondante sudorazione notturna.
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EUPIONUM

Ceppo: Dalla distillazione del catrame di legno si ottiene un olio volatile, che si separa in
un olio pesante e uno leggero; quello più pesante è Kreosote, quello leggero è
Eupion. C5 H12.

Indicazioni cliniche: Amenorrea. Cefalea. Crampi. Dolori inguinali. Emorragie. Epistassi.
Ghiandole gonfie. Leucorrea. Menorragia. Mestruazioni vicarie. Nevralgia. Odontal-
gia. Prurito. Sogni. Sudori notturni. Tosse. Tubercolosi. Tumori.

Caratteristiche: Gli effetti di Eupi., che è stato sperimentato da Wahle a Roma (egli
sperimentò anche la Paraffina) sono molto somiglianti a quelli di Kreasote, ma non
sono affatto identici. Un grande numero di sintomi colpisce gli organi sessuali femmi-
nili e alcuni di tali sintomi sono molto caratteristici. Mestruazioni troppo in anticipo e
troppo abbondanti, dal flusso sottile e fluido. Durante il periodo vi è grande irritabili-
tà, cefalea e freddolosità; pulsazione indolore alla testa, sens. di barcollare nella parte
superiore del corpo; tutto diventa scuro per la paziente. Si verifica epistassi tra un
flusso mestruale e l’altro. I dolori taglienti all’addome cessano quando inizia il flusso.
Segue leucorrea gialla, che colora la biancheria di giallo. Leucorrea con grave lombal-
gia; deve poggiarsi a qualcosa per avere sollievo; quando la lombalgia cessa compare
il flusso. Pulsazioni su tutto il corpo mentre sta seduta tranquillamente. Emorragie dal
naso e dagli intestini. Dolori a fitte alla testa e ad altre parti. Occhi deboli e vista
oscurata. Pressione alle orecchie come se fosse insufflata aria con forza e per lungo
tempo. I denti sono serrati quando le mascelle sono chiuse; al mattino sens. che i
denti siano attaccati a del materiale soffice. Lingua coperta da noduli sollevati. Dolore
alla regione inguinale. Molti gonfiori ghiandolari dolorosi all’inguine. Dolore periodi-
co spasmodico un cm. sopra il retto. Palpitazione con polso lento. Comparsa di noduli
all’interno della guancia ds., al lato sinistro del collo e nell’avambraccio sinistro. Sen-
sazioni: di lussazione articolare; come se i muscoli fossero strappati dalle ossa; come
se cute e muscoli fossero troppo corti. Crampi ai polpacci insieme a disturbi uterini o
al torace. Le piante dei piedi sono insensibili come se avesse camminato sugli spilli;
punture ai talloni. Freddo a tutta la parte ds. del corpo. Sudorazione colliquativa.
Sudorazione al minimo sforzo; mangiando; tutta la notte (con tubercolosi). Molti sin-
tomi aggr. al mattino molti compaiono la sera e la notte. La tosse si ripresenta ogni
inverno. Soffiare il naso aggr. Tossire e starnutire aggr. i dolori all’addome. Le bevan-
de calde aggr. il mal di denti. Il riposo migl. la cefalea e i dolori all’addome; aggr. gli
altri sintomi. Chinarsi all’indietro migl. la lombalgia. Chinarsi in avanti migl. il dolore
all’addome.

Relazioni: Diagnosi differenziale: Graph. ha antidotato l’effetto sulle palpebre; Lach. (il
dolore cessa quando compare il flusso). Leucorrea non fetida: Lil-t. (escoriante;
bearing down; depressione con eccitazione sessuale). Leucorrea fetida: Kali-ar. (fluida;
dolore dietro il pube; anemica freddolosa); Kreos. (ematica, intermittente e aggr. con
l’ovulazione); Sec. (emaciazione; mestruazione abbondanti con sangue scuro); Thlas.
(ematica, lascia macchie persistenti sulla biancheria e aggr. prima e dopo le mestrua-
zioni; mestruazioni anticipanti e abbondanti).
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PATOGENESI

  1. Psichismo: Allegria, umore gioioso. — Irritabile, si arrabbia facilmente. — Memoria
molto debole.

  2. Testa: Vertigini; tutto appare scuro girando il dorso da ds. a sinistra; tutto le gira
intorno sedendosi a letto. — Ottundimento alla testa come se fosse troppo piena. —
Pulsazioni dolorose alla testa, migl. coricandosi. — Nella parte superiore sinistra
della fronte dolore come se si stia formando una cisti. — Dolori urenti alla fronte, con
pressione sulle palpebre ed occhi umidi come da lacrime. — Calore al vertice; sens.
che i capelli vengano tirati, con cefalea; lacrimazione e stiramento dei muscoli del
collo. — Fitte che si irradiano dal vertice verso gli arti, all’addome ed ai genitali, che
causano una dolorosa sens. di strizzamento. — Fitte dolorose dall’occipite lungo i
muscoli cervicali fino alla parte posteriore del torace ed in mezzo al torace ad ogni
respirazione; fitte alla scapola sinistra. — Macchie dolorose sulla testa come se si
stiano formando dei foruncoletti.

  3. Occhi: Occhi deboli come se avesse pianto. — Sens. che qualcosa penda sugli occhi
e deve asciugarli continuamente. — Pressione sugli occhi come se i globi siano spinti
fuori. — Dolori urenti e pressori all’occhio con abbondante lacrimazione. — Gonfiore
della palpebra superiore ds. camminando la mattina, aggr. durante una passeggiata
all’aria fresca; anche la palpebra inferiore gonfia e poi la sinistra (Graphites 6 ha
velocemente rimosso tale sintomo). — Lacrimazione aggr. all’aria fresca, migl. al
chiuso. — Tutto appare pallido, come se ci fosse un velo sottile davanti agli occhi.

  4. Orecchio: Pressione alle orecchie come se venisse insufflata aria con forza per lungo
tempo, anche le parti esterne sono colpite. — Fitte e dolori laceranti all’orecchio
sinistro, estesi alla regione temporale sinistra.

  5. Naso: Narice sinistra con fissurazioni sanguinanti. — Starnuti; ogni volta che si soffia
il naso ricomincia a starnutire. — Starnuti con corizza fluente al mattino. — Sanguina-
mento; sangue sottile e fluido; quando si soffia il naso. — Flusso mestruale intermit-
tente con epistassi. — Dolorabilità alla parte superiore del naso ispirando la sera.

  6. Faccia: Sulla parte inferiore dell’ interno della guancia ds. un nodulo duro delle
dimensioni di un pisello. — Labbro superiore fissurato e doloroso. — Labbra e gola
sempre aride, ma senza sete. — Labbra dolenti.

  7. Denti: I denti si serrano insieme quando la mandibola è chiusa. — Al mattino, sens.
che i denti siano profondamente attaccati a materiale soffice, senza dolore; migl.
mangiando. — Denti dolenti come se fossero lenti, gengive gonfie, scorbutiche; aggr.
con minestra calda. — Odontalgia, insensibilità ai molari cariati, compare non appena
si corica, migl. alzandosi e movendosi. — Fastidio ai denti anteriori; sens. di avere le
gengive gonfie e che i denti (che sono ben saldi) debbano cadere. — Lacerazione a
tutti i denti al mattino al risveglio; la lacerazione si estende alle tempie; alla fronte; al
naso. — Gengive gonfie. — Dolori laceranti e a strappi nelle gengive.

  8. Bocca: Arrossamento di tutta la lingua, che è coperta di pustolette rosse come uova di
aringa. — Punta della lingua secca, la parte posteriore è coperta da patina sottile
bianca. — Parte anteriore della lingua ruvida come una grattugia. — Insensibilità alla
lingua come se si fosse scottata con del grasso. — Bocca pastosa e appiccicosa al
mattino presto. — Gusto acido dopo avere mangiato; putrido.
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  9. Gola: Al mattino molto muco bianco di pessimo sapore in gola, espettorato dopo
leggeri parossismi di tosse. — Sens. di muco in gola senza essere in grado di espetto-
rare. — Sens. di secchezza all’ugola.

11. Stomaco: Eruttazioni: sapore di cibo. — Vomito di cibo. — Nausea: fino alle 3:00;
alzandosi; con molta sete e mestruazioni abbondanti, e tremore in tutti gli arti; dolori
lancinanti sotto la mammella sinistra. — Conati di vomito che emanano dalla parte
inferiore dell’addome; muco verde scuro insapore. — Gonfiore e sens. di pienezza
allo stomaco, con freddo interno la sera. — La regione dello stomaco viene avvertita
dolente e distesa; dolore sotto entrambe le coste brevi.

12. Addome: Frequenti borborigmi. — La emissione di flatulenza migl. il dolore. —
Dolori aggr. dalla tosse, dagli starnuti e dal soffiarsi il naso. — Nei muscoli del lato
sinistro dell’addome, dalle ossa pelviche verso il basso in modo obliquo, tensione
dolorosa come quella che la paziente avvertiva durante la gravidanza. — Contrazioni
e contorsioni migl. chinandosi; un giorno prima delle mestruazioni. — Dolori taglien-
ti durante le mestruazioni, quando i dolori cessano il flusso è sempre abbondante;
sangue rosso e molto sottile. — Al lato sinistro dell’addome, immediatamente sopra la
cresta iliaca, quando cammina, alza il braccio o tossisce, un grave dolore che quasi
toglie il respiro, non avverte niente quando è a riposo, dopo alcune ore i dolori
scendono all’addome e poi passano. — Alla cresta iliaca, anteriormente a sinistra, fitte
camminando. — Dolore pressorio e strizzamento all’inguine sinistro a riposo.

13. Retto e Feci: Dolori spastici pochi centimetri sopra il retto, che si irradiano in alto ed
in basso, si estendono alle labbra con tale gravità che la paziente non riesce a sedersi,
migl. dopo il sonno, ma insorgono lombalgia e nausea. — Dolori spasmodici perio-
dici un centimetro sopra il retto, estesi alla vagina, dove causano una contrazione
dolorosa spasmodica. — Lacerazione e stiramento al retto, aggr. durante l’evacuazio-
ne (naturale). — Prurito dopo evacuazione naturale. — Sforzi e stimoli vani di eva-
cuare. — Tenesmo; migl. dopo l’emorragia; ciò debilita la paziente. — Feci con
sangue tre o quattro volte al giorno. — Feci dure e secche con molto sforzo. —
Sangue nero in feci non dolorose. — Stipsi: evacuazioni ogni tre o quattro giorni, con
grande sforzo e prolasso dell’utero.

14. Apparato urinario: Stimolo frequente, scarsa urina; peggiore stando in piedi che
stando seduti. — Urine frequenti ed abbondanti; colore limone; nocciola prima delle
mestruazioni. — Urina calda emessa senza dolore.

16. Organi genitali e sessualità femminile: Durante la minzione un po’ di dolore tra le
labbra. — Bruciore, punture, prurito e gonfiore tra le labbra, momentaneamente migl.
dallo sfregamento, dopo urente e aggr.; dopo lavaggi con acqua fredda i genitali sono
rigidi e insensibili, con sens. di indolenzimento e scorticamento. — Prurito ai genitali;
aggr. la sera; con dolore allo sterno insopportabile se toccato. — Emorragia tra due
flussi mestruali con lombalgia. — Otto giorni dopo il ciclo, leucorrea che macchia la
biancheria di giallo a macchie delle dimensioni di una monetina; affaticamento, aspetto
emaciato; fitte alle piante dei piedi camminando; tremore in tutto il corpo (come se
fosse di gelatina) quando è a riposo. — Quando termina la lombalgia la leucorrea
insorge improvvisamente, con dolori e fitte alla fronte. — Leucorrea abbondante, le
scorre addosso, si interrompe la sera, riprende al mattino. — Mestruazioni con alcuni
giorni di anticipo, senza la leucorrea che in genere le precede. — Mestruazioni troppo
in anticipo; troppo abbondanti; un’inondazione; sens. di lacerazione al torace; quan-
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do si respira, fitte in mezzo al torace e al cuore; levano il respiro; i dolori diminuisco-
no al terzo giorno. — Flusso mestruale abbondante, sottile, fluido; con grave cefalea,
pulsazioni indolore alla testa, pressanti verso la fronte, con sens. di pienezza. —
Durante le mestruazioni contorsioni dolorose in fondo all’addome estese al retto,
intermittenti; non appena i dolori cessano il flusso ricomincia. — Interruzione delle
mestruazioni per ventiquattro ore; ritornano e continuano per ventiquattro ore, con
sens. che tutta la parte superiore del corpo dalle coste brevi alla testa oscilli; stessa
sens. più leggera ai piedi. — Al terzo giorno il ciclo si interrompe e la paziente soffre
di grave cefalea e freddolosità; il quarto giorno il flusso ritorna abbondantemente per
poche ore e la cefalea e la freddolosità cessano. — Quando le mestruazioni cessano
improvvisamente, insorgono nausea, salivazione ed irritabilità, e cessano del tutto
quando ritorna il flusso. — Mestruazioni scarse, e non compaiono gli usuali dolori
tiranti addominali. — In caso di mestruazioni soppresse Eupion 9 causa gravi dolori
addominali che emanano dal sacro, come se qualcosa spingesse infuori i genitali; i
dolori vanno e vengono ad intervalli; dopo ventiquattro ore la paziente stava bene e
il ciclo ricomparse senza problemi.

17. Apparato respiratorio: Sens. sotto la laringe come se vi fosse appiccicato qualcosa,
con tosse breve e secca. — Bruciore in un punto delle dimensioni di un fagiolo, alla
parte interna della laringe. — Formicolio alla parte superiore dei bronchi che causa
tosse secca. — Prurito al lato ds. della laringe che causa tosse continua; parossismi
che causano respiro breve che cessa dopo l’espettorazione di muco bianco insapore.
— Tosse secca, metallica, rauca come se avesse mangiato grasso rancido e bevuto
brandy dopo. — Tosse dura, soffocante, secca, con fitte al torace; torna ogni inverno.
— Tosse in parte secca e in parte fluida, con espettorazione densa gialla, verdastra o
grigia, a volte dal pessimo sapore; grande stanchezza e sete. — Tosse migl. da
bevande calde; sedendo a letto, con sudorazione.

18. Torace: Pesantezza, oppressione, fitte e formicolio al torace. — Fitte e pressione allo
sterno. — Aumento delle dimensioni delle mammelle, con dolori pressori, come se
venissero attraversate da qualcosa di doloroso, con oppressione. — Fitte sotto la
mammella ds., nella cute; aggr. coricandosi, respirando o camminando; iniziano alle
19:00 e durano fino a mezzanotte, seguite da fitte vicino al cuore e malessere e
vampate di caldo dallo stomaco.

19. Apparato cardiovascolare: Palpitazione con polso lento; crede che il cuore si senta
a distanza. — Gravi palpitazioni quattro ore prima della comparsa delle mestruazioni,
che cessano quando inizia il flusso.

20. Collo e Dorso: Nodo pulsante e urente sui muscoli del collo, a sinistra, due centime-
tri sotto il processo mastoideo, che impedisce di girare il collo. — Lombalgia un
giorno prima delle mestruazioni, migl. chinandosi in avanti, dura per tutto il primo
giorno. — Lombalgia che si alterna a leucorrea. — Lombalgia durante le mestruazio-
ni, migl. appoggiandosi a qualcosa. — Rigidità e orripilazione tra le spalle. — Pesan-
tezza pressante nelle vertebre lombari. — Dolori al dorso estesi alle pelvi; quando si
china non riesce quasi più a rialzarsi; dolore al sacro come se fosse fratturato.

21. Estremità: Stanchezza con sonnolenza e sbadigli. — Lacerazioni alle estremità e
irrequietezza delle gambe che impedisce di dormire.

22. Arti superiori: Tremore; dolore paralizzante; dolore crampoide al braccio ds.. —
Come se i muscoli colpissero l’osso (lato ascellare del braccio ds.). — Fitte paralizzan-
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ti al deltoide ds.. — Fitte dolorose ai gomiti che si irradiano alle dita. — Al centro del
palmo ds., gravi fitte che si irradiano al gomito e lasciano una sens. di intorpidimento
all’anulare ed al mignolo. — Le mani si addormentano facilmente. — Dolori da lussa-
zione alle articolazioni della mano ds.. — Le estremità delle ossa delle dita sembrano
troppo grosse.

23. Arti inferiori: Dolore tensivo in entrambe le cosce come se la cute e i muscoli
fossero troppo corti. — Dalla estremità superiore dell’anca ds., dolore tirante fino a
metà della coscia, dove termina in una fitta. — Sens. dietro la coscia come se i
muscoli venissero strappati dalle ossa, aggr. salendo, chinandosi, sedendosi ed al
tatto. — Dolore da lussazione paralizzante al ginocchio ds.. — Fitte in uno dei due
ginocchi. — Crampi ai polpacci. — Sens. di calore alla gamba sinistra anteriormente,
parte superiore (come da vapore caldo); bruciore ai polpacci. — Al mattino fitte,
bruciore e contorsioni, che iniziano ai polpacci, vanno alle dita dei piedi, più gravi ai
talloni; la sera i dolori diminuiscono nei polpacci ma le fitte continuano a irradiarsi
avanti e indietro nei talloni, e cessano gradualmente dopo un’ora. — Dolore da lussa-
zione alle articolazioni del piede ds.. — Piante dei piedi insensibili come se cammi-
nasse sugli spilli. — Fitte in mezzo alla pianta del piede il primo giorno delle mestrua-
zioni. — Fitte tiranti al tallone ds. che risalgono lungo il polpaccio.

24. Sintomi generali: Guancia ds. fredda, punta della lingua fredda, tutto il lato ds. del
corpo freddo.

25. Cute: Nodulo sull’avambraccio sinistro. — Prurito alla cute; ai genitali che penetra
l’intero corpo; aggr. la notte; migl. con il movimento.

26. Sonno: Sbadigli con freddolosità e tremore. — Sonnolenza a mezzogiorno. — Sogni
di cose disgustose; di persone nude; sogni ansiosi; che suo figlio cada nell’acqua. —
Sogni spaventosi, stesso sogno ripetuto. — Sogna di essere inseguita da un bue; di
cadere in un abisso. — Si sveglia madida di sudore.

27. Temperatura: Freddolosità con cefalea; con fitte; migl. da bevande calde. — Caldo
secco a mezzogiorno. — Sudorazione maleodorante al minimo sforzo. — Sudorazio-
ne colliquativa al minimo sforzo; mangiando; tutta la notte. — Abbondante sudorazio-
ne notturna e al mattino.
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