
L.U.I.M.O. 
 

TESI DI MEDICINA OMEOPATICA 
 

“IL LYCOPODIUM CHE È IN ME” 
 

Dr. Mauro Ferdinando Perillo 
Anno accademico 2005 

 
 

 
INTRODUZIONE 

 
 Dal 1981 ad oggi realizzo la mia vita professionale in qualità di medico di 
famiglia, assistendo circa millecinquecento persone in un quartiere di Napoli dove 
povertà ed ignoranza sono le patologie più diffuse. 
Dopo un quarto di secolo speso a curare ma spesso non a guarire chi si è rivolto a 
me con fiducia, ripercorro a ritroso la storia della medicina rivivendo l’analogo 
imbarazzo cui si era trovato il Dr. Hahnemann ben due secoli prima. 
Questa Vita insegna che bisogna sempre porsi domande, mai adagiarsi su “certezze” 
di comodo, approfondire e sempre rivedere, confrontandosi, le proprie idee e le 
proprie convinzioni. 
 
 Sono stato fortunato: la curiosità di conoscere l’Omeopatia, materia di Arte 
Medica volutamente nascostami agli studi universitari da un “sistema” che 
imbavaglia e costringe la mente di uno studente di Medicina a rigidi schemi e 
protocolli di una medicina “soppressiva” esclusivamente dei sintomi, ha aperto in 
me nuovi orizzonti non soloculturali e professionali ma di evoluzione interiore. 
Devo qualcosa, paradossalmente, anche ad una famosa pubblicità televisiva che, per 
convincere della bontà di un prodotto artigianale, recitava: “provare per credere!. 
 
 La pressoché totale ignoranza di molte persone, spesso purtroppo anche di 
medici, nei riguardi dell’Omeopatia, si spiega sia con lo scarso interesse verso il 
proprio “benessere”, sia con il non volere pretestuosamente sperimentare il rimedio 
omeopatico, temendo, soprattutto i miei colleghi, di mettere in dubbio le proprie 
“certezze” professionali fino a qui raggiunte e considerate alla stregua di un credo 
inossidabile e di un traguardo ormai raggiunto [ma si porranno mai la domanda: 
“cosa c’è oltre e di meglio?]. 
Come uscirne fuori è semplice: 
mettendosi alla prova … 
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L A C H E S I S 
 
 Ed io l’ho fatto! 
Era giunto per me il momento di sottopormi per la prima volta nella mia vita a visita 
medica omeopatica e la Dr.ssa, mia Docente, mi chiede quale ragione di salute mi ha 
condotto da Lei. 
Risposta: negli ultimi quindici anni mi sono dovuto sottoporre ben tre volte ad 
asportazione chirurgica di polipi nasali, con anestesia totale da me mal sopportata; 
inoltre soffro da circa dieci anni di diverticolosi al colon sinistro. 
Peraltro, confido a visita iniziata quasi “confessandomi”, avverto una profonda 
rabbia verso i miei familiari non motivata oggettivamente. 
rabbia violenta, come se qualcosa mi soffocasse e offuscasse il cervello [e l’anima]. 
E poi melanconia accompagnata da una angoscia che ho in me da anni: il non 
ricordare molti episodi della mia prima giovinezza, un “buco” dai miei 15 anni e 
sino ai 18 anni circa: quasi tre anni di “nulla”. 
 
 La cura con Lachesis 30 LM e 35 K a seguire è iniziata a settembre 2004 
concludendosi a febbraio 2005. 
Ma già tra il secondo e terzo giorno dall’assunzione del rimedio avvenne qualcosa di 
inaudito: 
in corrispondenza del manubrio sternale, in pieno collo [premetto che non sopporto 
vestiti o camicie stretti al collo], avvertii una esplosione di sudore caldo, 
abbondante, che neanche in pieno ferragosto con 40 gradi centigradi mi era mai 
capitato di avere. 
 La cosa incredibile è che, contemporaneamente a questo sudore caldo, mi 
sentivo “slacciato” da un qualcosa che sino a quel momento mi opprimeva e 
soffocava, qualcosa che era in me, nel mio animo. 
Rapidamente mi subentrò un senso di acquiescenza, di ragionevole calma. 
Anche sul piano fisico qualcosa di incredibile era cambiato: 
i dolori che ben conoscevo della diverticolosi al colon erano trasmutati nei miei 
vecchi dolori di colite che portavo dietro dai miei diciott’anni e che, poi, avevano 
lasciato il posto ai “nuovi” dolori della diverticolosi: i sintomi del mio intestino 
stavano facendo un viaggio nel tempo a ritroso! 
Il mio processo di guarigione è iniziato così, con  
Lachesis … 
 
 
 

C A L C A R E A    C A R B O N I C A 
 

 I sintomi sia mentali che fisici migliorarono al punto che avevo persino ripreso 
ad indossare pullover a collo alto, ma oltre un certo punto non miglioravo. 
La Dr.ssa decise di intervenire sul mio miasma prevalente, la psora, intervenendo 
decisamente sulla mia base costituzionale. 
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La mia energia vitale avrebbe avuto uno “scossone” storico grazie al rimedio 
“calcarea carbonica”; in tutta la mia vita non potrò più dimenticare il terzo 
pomeriggio dalla assunzione di Calcarea Carbonica 200–M–XMK: in una sorta di 
sogno vigile mi “vedo” di spalle, con la mia maglietta preferita di allora che non 
ricordavo neanche più di averla posseduta, di quando avevo 15–16 anni!  Mi “vedo” 
come in una fotografia scattatami di spalle e contemporaneamente avverto una 
spiacevole sensazione di solitudine, di inerzia, come se mi ripetessi mentalmente: “E 
ora che faccio?  E ora che faccio?!. 
Il risveglio, in quel pomeriggio, mi ha cambiato la vita in tutti i sensi: nel mentale ho 
riscoperto la solitudine della mia prima giovinezza ed ora cerco, tra i miei familiari 
più cari, gli amici, i miei stessi assistiti il più caldo e intenso affetto che in questa 
Vita si può desiderare. 
La rabbia e l’ansia di precipitarmi in tutte le cose quotidiane, già ragionevolmente 
regredite con l’assunzione di Lachesis erano ora definitivamente placate da 
Calcarea Carbonica. 
Forse il “buco” nella memoria della mia prima giovinezza era un sistema di 
“difesa” che la mia psiche aveva innestato per nascondermi la tristezza di quegli 
anni; Calcarea Carbonica mi ha restituito tre anni di vita che temevo persi 
irrimediabilmente. 
 
 Sul piano fisico il cambiamento è stato ugualmente drammatico: se, prima di 
assumere Calcarea, avevo sempre caldo [la notte dovevo mettere i piedi fuori dalle 
coperte!] ora un freddo interiore ma anche corporeo mi aveva convinto ad usare un 
cappello ogni qualvolta uscivo, giacconi pesanti, e ben coperto nel letto. 
Una debolezza fisica evidente, stanchezza e riottosità ad affrontare la giornata 
lavorativa, convinsero la Dr.ssa a proseguire con … 
 
 
 

S U L P H U R 
 

 Una dose di Sulphur 200 K ad aprile del 2005 ed io sono, per la terza volta, 
ri–cambiato, assaporando la gioia di alzarmi al mattino, vivacità nel lavoro, 
rinvigorita forza fisica sino al punto di frequentare una palestra [proprio io che odio 
la ginnastica, pur riconoscendone i notevoli meriti]. 
 
 
 

“IL LYCOPODIUM CHE È IN ME” 
 

Lachesis, Calcarea Carbonica e Sulphur hanno ricondotto la mia energia 
vitale nella giusta direzione, mi hanno restituito la ragione dei sentimenti, maggiore 
autoriflessione riguardo il mio vivere quotidiano, ed hanno collaborato affinché io 
credessi sempre più convinto nella bontà della medicina Omeopatica. 
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Nel settembre 2005 Lycopodium 6 LM ha definitivamente rimesso nel giusto 
equilibrio la mia psiche ed il mio corpo, facendomi conoscere pienamente i limiti e le 
potenzialità racchiuse in me. 

 
D O M A N D A : 
 
E i polipi nasali? 

Non li avevo pensati quasi più! 
 
 Quando a dicembre 2005, a seguito di un controllo otorinolaringoiatrico per 
un senso di otturazione alla narice sinistra mi è stato diagnosticato l’ennesimo 
polipo nasale [il quarto in quindici anni] un mio carissimo medico amico, prima 
ancora che mio Docente, mi ha rassicurato: 
“anche Noi abbiamo il bisturi!  È omeopatico e ti guarirà!”. 
 
 Teucrium marum verum 7 CH per circa tre settimane, ed il miracolo di 
vedermi una sera cadere il polipo soffiandomi il naso con un fazzoletto! 
Ai miei amici medici scettici ho raccontato l’episodio e la loro perplessità mista a 
curiosità si leggeva sul volto … 
Mi auguro che dalla perplessità alla decisione di investigare seriamente la Medicina 
del Dr. Hahnemann ci arrivino molto presto, in modo da ben curare innanzitutto se 
stessi [“medice cura te ipsum!”] e poi le persone che a loro si rivolgono con la 
fiducia e la speranza di una guarigione vera e duratura. 
 
 
 

RIFLESSIONI TRA SOGNO E REALTÀ  
 

 Premetto di considerarmi una persona discretamente pragmatica e coi piedi 
ben puntati su questa Terra; tuttavia la notte prima del mio cinquantunesimo 
compleanno mi sono rivisto, come nel sogno dopo l’assunzione di Calcarea 
Carbonica, questa volta camminare con un passo lieve sotto un Cielo azzurro terso 
tenendo in braccio alcuni libri.  Stavo incamminandomi in una stradina laterale di 
V.le Gramsci [un tempo viale Elena] verso la sede della L.U.I.M.O. sentendomi 
libero medico in un libero mondo, avendo finalmente gettato via quel fardello di 
ricette mediche di cassa mutua, di prescrizioni anche solo telefoniche di Novalgina e 
Bentelan, certificazioni di ogni genere [dall’INPS alle palestre ai rientri 
scolastici …]. 
Ebbene, nonostante il pragmatismo o forse per il Lycopodium che è in me, credo nel 
cambiamento avvenuto da quando [il Cielo?] mi ha fatto avvicinare agli studi 
omeopatici. 
 Sono ora un medico vero, perché completo di quelle nozioni scientifiche che, 
partendo dall’allopatia e sposatesi con l’omeopatia, mi consentono di affrontare 
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serenamente e consapevolmente la speranza di guarigione mia, dei miei cari e di 
tutte le persone che da me si fanno assistere da circa un quarto di secolo. 
Provo rabbia, quella sì giustificata, al pensiero che in dieci anni di formazione 
universitaria al Policlinico di Napoli mai nessun docente, mai nessuna materia di 
esame anche solo “complementare” abbia minimamente sfiorato l’argomento 
Omeopatia. 
La mia antica specializzazione in Cardiologia l’ho mandata in soffitta, dato che 
cuore–arterie–vene–capillari sono solo “pezzi” di un corpo, e rimpiango di essere 
comunque giunto tardivamente a completarmi come Medico. 
Ma, come recita il noto proverbio: “meglio tardi che mai”. 
 
Napoli, 8 febbraio 2006 
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