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ABELMOSCHUS
Dr. de Legarreta (Messicano, ha realizzato la sperimentazione di questo rimedio) lo raccomanda in dosi
giornaliere alla 3DH come protezioe contro le punture d’insetto.
ACONITUM NAPELLUS
Tutte le affezioni, di qualunque natura e in qualsiasi sede, dovute a un colpo di freddo, specie un colpo di
freddo secco.
Un inizio di malattia acuto, improvviso e violento, con febbre, richiede Aconitum.
La sua sfera è nell´inizio delle malattie acute e non deve continuare dopo che siano intervenuti
cambiamenti patologici.
Agitazione mentale, angoscia e paura, soprattutto della morte. Agitazione fisica: il malato si gira e si rigira
costantemente nel suo letto.
Parestesie varie, torpore e formicolio.
Nevralgie con queste particolari sensazioni: acute, intollerabili, strazianti, mettono il paziente in agitazione e
in angoscia.
MODALITÀ
Peggiora < durante la notte, verso mezzanotte, calore
Migliora > aria aperta , traspirazione.
ALLIUM CEPA
Nevralgia del moncone.
Dolori fantasma da amputazione (Am-m, Asaf, Hyper, Staph, Symph).
Dolori nevralgici, come un filo sottile, seguenti amputazioni o lesioni dei nervi.
Neurite traumatica cronica.
APIS MELLIFICA
Inizio molto brusco e violentissimo dei sintomi, sia dei colori, come dei versamenti o delle altre
manifestazioni.
Dolori pungenti brucianti come fuoco o come aghi arroventati.
Miglioramento col freddo in generale e con applicazioni fredde;
Aggravamento col calore soprattutto da applicazioni calde, ma anche restando in una stanza calda o a
letto.
Estrema sensibilità al tatto.
Congestione cutanea locale, edema e versamento sieroso.
Assenza di sete (Puls., Gels.) con questa particolarità che nella febbre è presente durante il brivido e
sparisce dopo.
Anafilassi da puntura d'ape (Carb-ac).
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ARNICA MONTANA
Arnica ha riprodotto, nelle sperimentazioni, tutti i sintomi che si osservano dopo un colpo o una caduta, dai
più lievi, che si limitano ad una leggera ecchimosi, ai più gravi che provocano uno stato di shock.
Le due grandi caratteristiche di Arnica saranno dunque i due sintomi cardinali di ogni traumatismo violento:
sensazione di ammaccatura, di contusione in tutto il corpo;
stato di prostrazione, di shock, più o meno pronunciato.
Si prescrive:
1. In ogni trauma recente e in tutte le possibili sequele di un trauma per quanto antico questo sia.
2. Nelle conseguenze degli sforzi muscolari, che altro non sono che traumi attenuati (Rhus tox. –
Aconitum).
3. Nelle emozioni profonde, gli eccessi di lavoro intellettuale che costituiscono per le cellule cerebrali dei
veri traumi.
AZIONE SULLA PELLE E IL TESSUTO CELLULARE SOTTOCUTANEO
Ecchimosi dopo il più leggero colpo o anche spontaneamente.
Piaghe da decubito (non come uso esterno).
AZIONE SUI MUSCOLI
L’Arnica è il grande rimedio di ogni contusione e di tutti i sintomi prodotti da quel traumatismo attenuato che
è lo sforzo, ed è per questo che troviamo nella sua sintomatologia tutti i tipi di dolori muscolari:
Lombaggine
Afonia degli oratori
Dolori di ammaccatura delle pareti e dell’utero dopo il parto
Dilatazione del cuore degli sportivi (Rhus tox. – Aconitum)
AZIONE SUI VASI
Epistassi dopo colpo, anche leggero, sul naso
AZIONE SUL SISTEMA NERVOSO
Trauma cranico.
Shock dovuto ad un traumatismo.
Insonnia in seguito a traumi, sforzi muscolari prolungati, superlavoro intellettuale, emozioni depressive,
delusioni.
L’Arnica T.M. per via esterna è controindicata dalla presenza di una lesione APERTA; si userà invece
Calendula T.M. o Echinacea T.M.
BELLADONNA
È un rimedio ACUTO. Il paziente entra di colpo, senza prodromi, nella malattia che raggiunge rapidamente il
massimo della sua intensità.
È un rimedio VIOLENTO. Il malato soffre molto e invoca sollievo.
È un rimedio IMPROVVISO. Fin dal momento in cui il paziente migliora, tutto sparisce rapidamente, la
guarigione sopravviene presto come la malattia.
ROSSO. Ritroviamo questo carattere nella zona del corpo interessata dalla patologia.
CALDO. Per le congestioni locali c’è sensazione di calore non solo soggettiva, ma obiettiva.
Belladonna è un grande rimedio nervoso, cefalico, acuto, rapido, violento, rosso e caldo.

Guida all’uso dell’omeopatia per il pubblico

http://www.infomeopatia.it

BELLIS PERENNIS
É il rimedio indicato nei traumatismi profondi, nei grandi interventi chirurgici, addominali e
ginecologici; nei traumi degli organi pelvici, i con sensazione di dolenzia, ammaccatura.
Se ‘è un emorragia interna conseguente a un trauma questo è il rimedio giusto.
Utile per disturbi della colonna vertebrale delle persone che hanno lavorato troppo in campagna,ortolani,
coloro che lavorano curvi, viaggiatori che stanno a lungo seduti,viaggiatori e piloti di aerei transcontinentali,
dattilografe.
Cancro dopo traumatismo della mammella.
BRYONIA
Tutte le volte che un malato sta meglio restando tranquillo, mentre soffre molto di più al minimo
movimento, Bryonia è il primo rimedio al quale si deve pensare.
Qualunque sia l’organo o il tessuto colpito, qualunque sia il nome della malattia, questa caratteristica ha un
valore di primo ordine.
Questa persona detesta la compagnia, desidera la solitudine, il riposo, la tranquillità.
Aggrava < dal minimo movimento, collera, calore in applicazione esterna,
Migliora > pressione, poggiato sulla zona dolente, applicazioni fredde.
CALENDULA OFFICINALIS
Utile per ferite aperte, ulcere, abrasioni, ascessi, ustioni, tagli, lesioni oculari, comprese quelle della cornea,
tessuti lacerati, ferite, comprese quelle da arma da fuoco e da taglio, strappi muscolari, lacerazione del
perineo, ferite del cuoio capelluto e suppurazione dopo intervento chirurgico.
Ferite infette, tagli, lacerazioni frastagliate, suppuranti, amputazioni.
Si usa Internamente in diluizione omeopatica, esternamente in T.M.
Per via esterna si usa nelle medicazioni post intervento chirurgico, abrasioni, lacerazioni della pelle, ferite
aperte, dopo operazioni ginecologiche, come cicatrizzante in soluzioni al 10% in acqua fisiologica sterile o in
crema.
Ustioni. Utilizzo esterno in T.M.
Emostatico dopo estrazione dentale.
CALCAREA PHOSPHORICA
Il fosfato di calcio in particolare lo si trova: nel tessuto osseo.
CALCAREA PHOSPHORICA NELLE DISFUNZIONI DELL’ACCRESCIMENTO
Poiché è abbondante soprattutto nel tessuto osseo si comprende bene che la sua carenza o l’irregolarità
della sua distribuzione causano:
disturbi della crescita ossea (queste sono infatti le sue indicazioni principali);
formazione ritardata dei calli ossei.
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CAMPHORICUM ACIDUM

CANTHARIS VESICATORIA
PELLE
La sua azione sulla pelle indica Cantharis nelle scottature che vanno fino alla vescicazione.
Si usa Internamente in diluizione omeopatica, esternamente in T.M.
Erisipela, con vescicole o grosse pustole piene di acqua e dolore bruciante.
Le eruzioni di Cantharis bruciano come fuoco quando le si tocca anche leggermente.
CARBO VEGETABILIS
ADDOME
Meteorismo marcato. Gas sopraombelicale, va verso l’alto.
Distensione sopraombelicale (Lycopodium, sotto; China, tutto l´addome), postprandiale, aggravata
coricandosi, con dolori crampoidi, sonnolenza.
Eruttazioni costanti, rancide, di sapore grasso, che danno sollievo momentaneo
Addome disteso enormemente con eliminazione eccessiva di gas fetidi.
CICUTA VIROSA
In omeopatia è il rimedio delle convulsioni con perdita di coscienza,qualunque ne sia la causa : isterismi,
indigestione, vermi, traumi cranici, eruzioni soppresse, meningite, gestosi, iperpiressia.
Le convulsioni sono anche notturne, durante il sonno, cloniche, toniche, epilettiformi, e il paziente è sempre
senza conoscenza.
Le scosse iniziano dall´alto (Cuprum, dal basso) e si diffondono verso il basso.
Cicuta è aggravata da traumi, traumi cranici, scosse, rumori, toccamenti,freddo, eruzioni soppresse.
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CIMICIFUGA RACEMOSA
TESTA
Dolore con rigidità e dolore nuca, forti dolori oculari, dal vertex alla nuca.
SCHIENA:
DOLORE NUCALE < dalle correnti.
Rigidità e contrazioni alla nuca e schiena.
SINTOMI GENITALI
Dolori da parto (Caul, Puls).
Dolori del secondamento, con grande sensibilità ed intolleranza al dolore.
COLOCYNTIS
E´ un rimedio dei dolori spasmodici, crampoidi, che sopraggiungono in seguito a una rabbia "trattenuta",
che implica un sentimento di indignazione.
Localizzazione addominale e genitale, e dei tronchi nervosi periferici (trigemino, sciatico e crurale).
CONIUM MACULATUM
Sistema nervoso: vertigini, tremori, rallentamento psicomotorio, incoordinazione motoria, paralisi
Sistema linfatico: ipertrofia e sclerosi dei linfonodi.
Stato generale: intensa astenia.
DISTURBI DA: eccessi sessuali, o continenza prolungata; dispiaceri; traumi soprattutto della colonna
vertebrale (esiti tardivi), ghiandolari o delle parti molli.
FLUORICUM ACIDUM
Tessuto osseo: formazione di fistole e necrosi ossee che interessano prevalentemente le ossa lunghe.
Cute: anelasticità, ispessimenti, eruzioni di vario tipo, ulcerazioni e disturbi trofici degli annessi (unghie e
peli).
Pareti venose: alterazioni del tessuto elastico con conseguente lassità, ectasia ed insorgenza di varici.
QUADRO COSTITUZIONALE
Persona materialista, uomo di mondo, si gode la vita fino in fondo, non si preoccupa di migliorare lo spirito,
l´autocoscienza, la disciplina ecc. Gli piace aiutare gli altri materialmente. Non concepisce aiuto di altro tipo.
Energia grezza che si manifesta precocemente nella vita con una forza trascinante verso i rapporti
sessuali. Spesso inizia a 13-14 anni il bisogno di avere rapporti ogni giorno.
Matrimonio in età giovane, ma di breve durata. Frequentemente cambia relazioni, ma senza soddisfazione.
Si addormenta immediatamente, si risveglia dopo 3-4 ore con pensieri erotici ed erezioni.
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HAMAMELIS VIRGINIANA
Hamamelis è stato chiamato l’Aconitum delle vene. La sua grande caratteristica è la congestione venosa
ed emorragica soprattutto passiva. È il principale rimedio delle vene.
Emorragie venose, nelle quali il sangue scorre in modo regolare e senza alcuno sforzo espulsivo.
Emorroidi sanguinanti.
Flebite (Pulsatilla).
Varici. Internamente come diluizione omeopatica, esternamente in T.M.
Varici alla gola, che conferisce alla regione una colorazione bluastra, con difficoltà a deglutire e secrezione
di muco ematico.
Contusioni.
HECLA LAVA
Azione marcata sulle mascelle.
Di grande utilizzo in esostosi, ascessi gengivali, dentizione difficile.
Nodosità, carie dell' osso, ecc.
Osteiti, periostiti, osteosarcoma; rachitismo.
Tumori in genere delle ossa.
Necrosi ossea.
Ulcerazione delle ossa nasali.
Dolore, nevralgia facciale da carie dentali e dopo estrazioni.
Mal di denti, con gonfiore delle mascelle.
Ascesso gengivale.
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HYPERICUM PERFORATUM
Lesioni di nervi e midollo spinale. L´Arnica montana dei nervi
Rimedio delle contusioni del sistema nervoso, soprattutto a livello delle estremità delle membra (ferite
delle dita con schiacciamento, lacerazione, sradicamento della carne) o della colonna vertebrale, testa,
particolarmente caduta sul coccige.
In seguito alle operazioni a livello della testa, come ad esempio in seguito all´utilizzo del forcipe.
DOLORE LUNGO I NERVI.
Previene il tetano (Led).
Convulsioni dopo ferite, spec. colonna vertebrale, testa (Nat-s).
Disturbi dopo FERITE DA PUNTA, lacerazioni, morsi di animali; dopo operazioni.
Disturbi dopo shock, spavento, mesmerismo.
Dolori fantasmi (All-c, Staph).
< tempo nebbioso.
Può essere dato subito dopo una lesione ma anche dopo molti anni.
KALIUM BICHROMICUM
SCHIENA
Dolore coccigeo < sedendo, durante il coito, prima di urinare. Dolore in piccole aree.
LEDUM PALUSTRE
Indicato nella ecchimosi da trauma dove segue bene Arnica (sarebbe lo specifico dell’occhio nero) e nelle
emorragie a livello dei visceri, in particolare polmoni e utero.
Ledum Palustre è il grande rimedio delle ferite da strumenti a punta e delle punture d’insetti, zanzare in
particolare. Ferite di questo tipo sono provacate da oggetti appuntiti, denti di animali come gatti, cani, ratti, o
insetti come zanzare, api.
Dato subito dopo il morso aiuta a prevenire il tetano.
Un sintomo caratteristico è che la parte ferita è fredda al contrario della normale sensazione di calore
dovuta all’infiammazione.
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LYSSINUM

NATRUM SULPHURICUM
Disturbi mentali conseguenti ad un trauma della testa (tendenza al suicidio,epilessia, ecc.).
Cefalea migliorata dall’aria fresca e acqua fredda (benché sia aggravato in generale dall’umidità).
Periodicità molto marcata: può essere annuale, stagionale (piogge); soprattutto legata al cambiamento di
tempo.
La caratteristica principale di Natrum Sulphuricum è aggravamento con l’umidità.
Questo aggravamento si estende fino alla psiche e il malato non è mai così triste come quando piove.
La sua azione sul fegato è una delle più importanti, perché è un insieme colagogo e coleretico.
Congestione del fegato con sensazione di pesantezza dolorosa e a volte fitte acute.
Diarrea prandiale, soprattutto dopo colazione.
Asma infantile peggio con l’umidità, e che sopravviene verso le ore 4-5.
OPIUM
ADDOME
Duro, gonfio, timpanico.
Colica, timpanismo, ileo post-chirurgico (Raph).
RETTO
SEVERA COSTIPAZIONE, NESSUN DESIDERIO DI DEFECARE (Alum).
Le feci tornano indietro.
Diarrea da spavento o gioia.
Costipazione dei neonati.
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RAPHANUS SATIVUS
ADDOME
SENSAZIONE DI ACCUMULO E IMBRIGLIAMENTO DI GAS NELL'ADDOME.
Timpanismo. Colica, si sente stringere intorno all'ombelico.
Gas non va avanti ne indietro, rimane bloccato nella parte superiore del torace.
RHUS TOXICODENDRUM
Agisce sugli elementi fibrosi, legamenti articolari, tendini, aponevrosi...
Disturbi da movimenti bruschi ed esagerati: storte, sforzi, o affaticamento muscolare, dove è rivale
d’Arnica, per esempio nell’ipertrofia di cuore causata da eccessi sportivi.
Le principali manifestazioni di Rhus toxicodendron sono:
rigidezze articolari dolorose soprattutto al mattino a letto (reumatismo «rugginoso»);
dolore lombare, soprattutto dopo essersi bagnati, dopo uno sforzo, o dopo la malaugurata soppressione di
un’abbondante traspirazione;
Sciatica
Sogna di fare esercizi faticosi.
Ma bisogna che tutti questi dolori presentino le modalità tipiche del rimedio:
miglioramento > movimento, calore.
aggravamento < riposo, all’inizio del movimento, ma diminuiscono e spariscono continuando a muoversi,
freddo soprattutto il freddo umido,
RUTA GRAVEOLENS
Lesioni a tendini, periostio
Distorsione grave con strappo del periosteo dell´osso a livello dell´inserimento dei tendini.
Nello stato acuto della distorsione.
Infiammazione dei tendini , con particolare selezione del ginocchio e del polso.
Contrazione dei tendini (Caust).
Fatica oculare con mal di testa, nelle persone che effettuano lavori minuziosi come la cucitura, computer,
etc… (Senega, Nat mur). La conoscenza di questi tre farmaci pu" mettere in salvo dall´uso non necessario di
occhiali molti casi di astenopia o debolezza di accomodazione.
Rigidità con dolori contusivi e debolezza, la rigidità, obbliga a muovere le gambe o a camminare.
Morbo di Dupuytren (Plb).
Cisti dei tendini.
Aggrava < freddo umido, sforzo,
Migliora > movimento, cambiando posizione.
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SILICEA
SUPPURA FACILMENTE
La più piccola piaga cutanea, mucosa o ossea, tende a suppurare (Hepar Sulphur).
«Ogni suppurazione che persiste richiede Silicea»: ascessi che si vuotano male o danno luogo a fistole
interminabili: cutanee, lacrimali, anali, ossee.
STAPHYSAGRIA
Suscettibilità con propensione ad indignarsi e ad arrabbiarsi senza riuscire a sfogare i propri sentimenti.
Dal momento in cui vi è un ambiente di risentimento, di litigio, appare l´indicazione di questo rimedio.
Ferite da strumenti taglienti.
SULPHURICUM ACIDUM
Sono persone frettolose che, a causa della loro precipitazione nell´agire (Argentum nitricum), perpetuano
gli incidenti.
ECCHIMOSI, LIVIDI. Complementare ad Arnica o quando Arnica fallisce.

SYMPHYTUM OFFICINALIS
Ferite di ossa e occhi.
Fratture che non si consolidano correttamente, favorisce la saldatura delle ossa.
Fratture scomposte; moncone dell´arto estremamente sensibile dopo l´amputazione, osso estremamente
sensibile nel punto della frattura.
Traumi degli occhi da oggetto smussato (ad esempio, una palla da tennis).
Danni alle membrane sinoviali, ai tendini ed al periostio.
Dolori dell’arto fantasma (All-c, Hyper).
Lesioni del periostio.
Indicato anche nei tumori ossei, sia primari che metastasi secondarie.
E’ il rimedio per le lesioni della parte ossea dell’orbita oculare.
URTICA URENS
Orticaria. Ognuno di noi ha già avuto la sgradevole esperienza di una puntura di ortica.
Peggiora con il contatto con l´acqua o con il freddo (Apis mellifica: orticaria migliorata con il freddo).
Dolori reumatici delle articolazioni. Questi sintomi ritornano regolarmente ogni anno.
Agalattia. aumenta la quantità di latte nelle nutrici.
Ustioni. Nelle ustioni di 1 e 2 grado, in diluizione omeopatica per bocca ed in T.M. per uso esterno in
soluzioni al 10%.
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VIPERA BERUS
ESTREMITA
Il paziente è obbligato a tenere le gambe sollevate.
Quando gli é permesso di farle penzolare, sembra come se volessero scoppiare ed il dolore è insopportabile
Vene varicose e flebite acuta.
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