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 Il Protocollo Clinico Biopatografico 

 

Momento fondamentale e caratterizzante dell’attività del medico omoeopata è 

l’approccio con il paziente. 

Questo infatti, per chi voglia esercitare la propria professione secondo i dettami della 

dottrina hahnemaniana, non può consistere, come nella medicina convenzionale, nella 

mera ricerca, tramite segni e sintomi, di una lesione organica, quale stigmate 

cristallizzata di un processo patologico,  che consenta di emettere una diagnosi di 

malattia inquadrabile secondo la nosografia ufficiale. 

Significherebbe per l’omeopata, prendere una parte per il tutto, considerando la malattia 

come entità autonoma, estrapolata dall’unità individuale della persona malata e quasi da 

essa indipendente. 

Tale atteggiamento mentale rispecchia la tendenza tracciata dai progressi della ricerca 

medica, dapprima focalizzata sull’aspetto anatomo-patologico della malattia e 

successivamente su quello biochimico e genetico, che finisce per problematizzare un 

“quid” sempre più microscopico e perciò inevitabilmente sempre più parziale, 

all’interno di processi morbosi in realtà estremamente complessi. 

E’ un modo di procedere, quello della medicina ufficiale, sebbene illusorio rispetto 

all’utilità terapeutica che se ne può derivare e perciò anche il più delle volte frustrante, 

che tuttavia consente al medico di allontanare sempre di più da sé l’oggetto di 

osservazione, deviando la sua attenzione da quanto è sicuramente più difficile affrontare, 

sia scientificamente che emotivamente: l’ammalato nella sua essenza, realtà simile e 

risonante con lui stesso. 

Fa parte infatti dell’esperienza quotidiana di ogni medico constatare che ogni paziente 

porta con sé, celato dietro un malessere espresso da sintomi fisici, il proprio disagio 

esistenziale e che per questo, consciamente o inconsciamente, si aspetta di instaurare, 

con la persona che verrà fatta depositaria della propria fiducia, una relazione 



significativa sul piano del vissuto. 

Il maestro T.P. Paschero riassume così questo concetto: “Ciò che deve essere curato nel 

malato è l’ansia mentale e la sua componente somatica, ossia l’angoscia come ricerca 

del senso della vita. Latenti o manifesti, esistono sempre l’ansia o l’angoscia nel 

sentimento d’insicurezza, d’invalidità e d’abbandono, che hanno radice nei profondi 

strati dell’anima umana”(1). 

Chi ha praticato in prima persona la medicina allopatica sa di aver sorvolato ogni volta 

necessariamente su tutte le espressioni di sofferenza non direttamente riconducibili alla 

patologia organica, per l’incapacità di darne una valutazione, un inquadramento e meno 

che mai di proporne una cura, con l’inevitabile disappunto del paziente, che vede negato 

spesso il valore del suo modo personale di sperimentare il disagio e che non riceve in 

risposta l’attenzione attesa. 

Impostando invece il colloquio come richiesto dalla clinica omeopatica, si riscontra 

subito il gradimento (e spesso anche la sorpresa) della persona che si vede accettata nella 

sua complessità e peculiarità. Si stabilisce infatti una relazione già in parte terapeutica 

(cosa c’è di più simile all’uomo dell’uomo stesso?) grazie all’atteggiamento empatico, 

che è volto a comprendere la persona nella sua totalità, poiché per l’omeopata ciò che è 

da curare è una perturbazione dinamica della Forza Vitale, che piega e limita la libertà di 

espressione e di crescita dell’individuo, secondo le proprie inclinazioni, verso la piena 

realizzazione esistenziale. 

Il sintomo fisico è pertanto solo uno degli aspetti di un vasto quadro, determinato da un 

influsso negativo, che definiremo miasmatico, su tutta l’economia vitale della persona, 

che comprende la sua capacità di adattarsi all’ambiente circostante, le sue modalità 

reattive agli stimoli più diversi, le capacità intellettive e di memoria, l’emotività con le 

modulazioni del tono dell’umore e la disposizione d’animo verso il prossimo, la forza di 

volontà, le abitudini di vita, ecc. 

Ognuno di questi aspetti esprimerà la tendenza della perturbazione dell’Energia Vitale 



nel senso del difetto, dell’eccesso o della perversione, indicando il Miasma prevalente, 

Psora, Sicosi o Sifilis, nell’attualità del paziente. 

Una diagnosi corretta deve poi tenere anche conto degli antecedenti della storia clinica 

che possono rivelare gli aspetti più nascosti, meno evidenti e che possono ancora 

lasciare traccia nel presente o comunque rappresentare qualcosa con cui bisognerà fare i 

conti per ottenere la vera guarigione. 

Particolare attenzione perciò va posta alla metodologia di acquisizione di tutte le 

informazioni utili, della quale lo stesso Hahnemann traccia le regole nell’”Organon”. 

Nel par.83, egli afferma che “Tale esame individualizzante di un caso di malattia” non 

richiede nient’altro che “imparzialità e sensi sani, attenzione nell’osservare e fedeltà 

nell’annotare del quadro della malattia” (2). 

Il Protocollo Clinico Biopatografico fornisce uno schema della “presa del caso clinico” 

secondo i dettami espressi da Hahnemann a seguire (3), offrendo la possibilità di 

inquadrare nella sua struttura tutte le notizie utili e necessarie esposte dal paziente 

spontaneamente o sotto la sollecitazione del medico. 

La prima pagina, ad esempio, permette di  annotare le generalità del paziente, il motivo 

della visita, ossia il disturbo principale lamentato, e gli altri eventualmente concomitanti 

e propone, a seguire, un prospetto riassuntivo delle prescrizioni effettuate visita per 

visita, per avere una sintesi immediata dell’andamento della terapia. 

Vi è poi la sezione riguardante l’assunzione di farmaci e simili, che di per sé  può 

alterare talmente il quadro clinico da costringere il terapeuta a procrastinare la 

prescrizione di un rimedio (4). 

Seguono quelle sull’igiene, le abitudini di vita e gli ostacoli alla guarigione, che, 

secondo Hahnemann, a volte bastano a configurare dei quadri simulanti malattie 

croniche, ma facilmente risolvibili con l’abbandono delle pratiche nocive (5) oppure 

altre volte “piegano” la Psora latente nel corso degli anni ad esplodere in malattia 

cronica. 



A questo punto può essere annotato l’esame obiettivo, approfondito alla ricerca dei segni 

rivelatori degli effetti della perturbazione dinamica, che potrebbe aver già determinato 

alterazioni organiche. 

Largo spazio è concesso poi all’anamnesi familiare ed alla storia biopatografica, che 

consentono di recuperare le tracce dell’influsso miasmatico sul paziente fin dall’eredità 

genetica, ed attraverso lo sviluppo, analizzato per settenari, ricalcando le principali tappe 

evolutive dell’esistenza (in questa parte del protocollo si annoteranno anche le 

vaccinazioni subite). 

E’ proprio grazie a questo quadro d’insieme, che mette particolarmente in rilievo 

l’individuale reattività del paziente, che sarà possibile fondare l’emissione non solo della 

diagnosi miasmatica ma anche della prognosi del caso. Ad esempio, a tale proposito 

Hahnemann dice: “La guarigione di grandi malattie croniche di dieci, venti, trenta e più 

anni (se prima con un eccesso di cure allopatiche non sono state mal abborracciate o 

magari, come così spesso, addirittura rovinate fino all’inguaribilità) si può dir eseguita 

rapidamente se la si effettua in uno, due anni” (6). 

Si giunge quindi alla sezione dedicata ad i sintomi attuali, che vengono divisi in mentali-

morali, generali e fisici modalizzati. Hahnemann stesso nell’”Organon” raccomanda di 

annotare una sotto l’altra le osservazioni del malato o del familiare così come vengono 

enunciate senza interrompere il flusso del pensiero di chi parla, riservandosi poi di 

completare le stesse aggiungendo le precisazioni emerse dall’indagine più approfondita 

sulle modalità. 

E’ così che il sintomo stesso assumerà la forma, la colorazione che ne esprime appieno il 

valore di tramite analogico fra l’identità morbosa e l’indentità  medicamentosa, poiché 

“in una malattia…non si può discernere niente altro che i segni di malattia” (7). 

Nel Protocollo Clinico Biopatografico i sintomi o meglio le serie sintomatologiche di 

maggior peso potranno essere estrapolate “a latere”, individuando così la Sindrome 

Minima di Valore Massimo, ossia il “quadro dell’essenza intrinseca della malattia, cioè 



della sofferenza della Forza Vitale, riflesso al di fuori…l’unica cosa che possa 

determinare la scelta del rimedio più adatto” (7). Come a dire che la totalità dei sintomi, 

esprimendo il dinamismo morboso, per analogia al genio del rimedio, permette di 

risalire alla sostanza necessaria alla guarigione. “Un antipsorico, scelto il più possibile 

propriamente omeopatico, anche nella minima dose e nel più alto grado di potenza” 

effettua, secondo Hahnemann, “una vigoria curativa continuata così a lungo, e una 

guarigione finale, solo in virtù di una specie di contagio con una malattia da medicinale 

cronica molto simile (che metta in minoranza la malattia originaria)” (8) per il principio 

da lui già espresso nell’Organon: “di due malattie croniche diverse di specie ma molto 

simili nelle loro manifestazioni ed azioni ed in ogni sofferenza e sintomo causati da esse, 

appena si trovano insieme nell’organismo, la malattia più forte (che è sempre quella 

effettuata dalla malattia artificiale) annulla la più debole (quella naturale).” (9) 

Va sottolineato il riferimento non solo alle “manifestazioni”, cioè ai segni evidenti per 

esempio sulla pelle (l’organo che limita l’essere umano rispetto all’ambiente esterno) ma 

anche alle “azioni” delle due specie di malattia, ossia alle modalità dell’estrinsecarsi 

della perturbazione dinamica attraverso i meccanismi fisiopatologici (le alterazioni delle 

vie di regolazione metaboliche, ormonali, immunitarie, neurologiche, ecc.). 

Non basta perciò, come insegna il Dr. P.S. Ortega (10), estendere indiscriminatamente la 

ricerca aggiungendo sempre più notizie; è necessario selezionare “la totalità” utile che 

meglio rappresenti il momento vissuto dal paziente ed effettuare poi un’analisi 

miasmatica per verificare se il rimedio scelto corrisponda come “tonalità” al quadro 

risultante, che comprende anche i sintomi che il medico riesce a definire, percependo ciò 

che dal passato ancora altera la reattività del paziente stesso all’ambiente in cui è 

immerso ed alle circostanze della vita.  

Ai controlli successivi poi, il medico ha la possibilità di annotare le modifiche 

nell’intensità dei sintomi, la loro eventuale scomparsa od il ritorno di quelli del passato e 

quindi seguire il generale andamento in positivo od in negativo della storia clinica. 



Il caso clinico della Sig.ra M. V. 
 

Il 09/10/06 è stata visitata presso la LUIMO la signora M.V. di 64 anni, casalinga, che 

era giunta alla nostra attenzione per la prima volta nel febbraio 2005 per una serie di 

patologie che andavano dalla diverticolosi del colon sinistro all’ipercolesterolemia, ad 

un nodulo tiroideo isolato.  

Come si evince dal Protocollo Biopatografico, era fumatrice di circa 20 sigarette al dì, 

era in terapia con L-tiroxina, antiaggreganti, statine, lassativi ed aveva inoltre già 

sperimentato la medicina ayurvedica. 

Aveva portato a termine tre gravidanze; l’ultimo figlio, di 32 anni era nato prematuro; in 

occasione di tale gravidanza le era stata diagnosticata una discopatia in sede lombare. 

Sofferente di stipsi fin dalla giovane età, fra i 36 ed i 42 anni aveva iniziato a patire forti 

dolori tiranti addominali attribuiti a diverticolite per cui assumeva antispastici. Le era 

stata riscontrata, nella stessa epoca anche una calcolosi renale. 

Fra i 43 ed i 49 anni, in seguito a metrorragia, aveva subito un’ isterectomia totale. 

Aveva iniziato ad assumere statine dopo il riscontro di un’ aterosclerosi carotidea. 

Per il recidivare del lacerante dolore addominale, nel corso degli anni si era sottoposta a 

ripetute retto-colonscopie, durante le quali erano stati asportati alcuni polipi del colon, 

ed anche ad una colonscopia virtuale, essendo risultato l’ultima volta l’esame 

endoscopico impraticabile a causa della presenza di aderenze in addome. 

Negli ultimi anni aveva affrontato con collera e rancore la sofferenza derivatale dalla 

separazione della figlia dal marito, sviluppando contemporaneamente un prurito esteso 

ad addome e braccia, accompagnato dall’eruzione di macchie cutanee che evolvevano da 

rosse a marroni per poi scomparire. Risentiva inoltre negativamente del temperamento 

del marito, scarsamente affettuoso, quando non addirittura indifferente. 

Si era definita ansiosa riguardo ai compiti da svolgere (ansia di anticipazione), irascibile 

(reagiva urlando, durante le discussioni in famiglia) ma anche sensibile  e disponibile, 



ordinata; molto loquace, diceva di trarre giovamento dalla conversazione. 

Riguardo all’alimentazione, riferiva di desiderare sia i cibi dolci che salati, soprattutto 

fritti. 

Manifestava avversione per i vestiti ed i colli stretti, soprattutto se di lana, e preferenza 

per l’estate, il mare, il sole. 

Lamentava astenia mattutina, perché ogni notte fra le 3 e le 4 si svegliava per 

un’abbondante sudorazione fredda al collo che la costringeva ad alzarsi e cambiarsi, 

senza che riuscisse poi a riprendere il sonno, con desiderio di frescura. 

La tormentavano inoltre i dolori di origine artrosica, come quello alla gamba sinistra, 

accompagnato da pesantezza dell’arto, che migliorava in posizione prona, ed il gonfiore 

addominale dovuto all’alvo stiptico. 

Nel corso di un anno e mezzo per tali disturbi era stata curata con alcuni rimedi quali 

Lachesis, Calcarea Carbonica, Ignatia, traendone notevole giovamento sia nella sfera 

mentale che fisica: il rapporto con il marito era molto migliorato, la paziente si diceva 

molto più serena e volitiva, non manifestava più la rabbia iniziale e l’attitudine a 

rimuginare sui dispiaceri del passato; le sudorazioni notturne erano scomparse, i sintomi 

intestinali molto migliorati, solo i dolori di origine artrosica e sciatalgica permanevano 

immodificati. 

Durante la visita dell’ottobre 2006 la paziente si mostra molto preoccupata perché 

durante un’ecografia di controllo le è stata riscontrata una cisti di circa 4 cm localizzata 

al corpo-coda del pancreas. 

Come sintomi attuali denuncia disturbi mnesici, inziati col dimenticare i nomi e poi 

spesso anche ciò che sta facendo, gonfiore al seno, persistenza dell’insonnia e dei dolori 

tiranti lombo-sacrali che vanno da destra a sinistra e gonfiore addominale. E’ inoltre 

ricomparso il rush cutaneo che appare all’improvviso, con le macchie rosse pruriginose 

che diventano marroni e poi scompaiono. 

Precisa poi di tollerare l’esposizione al sole perché pensa che possa giovare ai suoi 



dolori artrosici ma di non sopportare il caldo, in realtà. Gradisce invece i bagni di mare. 

La sindrome minima di valore massimo risulta perciò: 

� Debolezza della memoria per i nomi 

 � Debolezza della memoria per quello che sta per fare 

 � Risveglio ed insonnia dopo le 3-4 del mattino 

 � Peggiorata dal caldo 

 � Seno gonfio 

 � Dilatazione dell’addome 

 � Eruzioni rosse 

 � Dolore tirante lombo-sacrale 

che individua come rimedio Sulphur, che le viene prescritto alla diluizione 6 LM. 

Al controllo di gennaio 2007 la paziente si dice molto serena, ha riconquistato l’accordo 

col marito, ha soltanto avversione a stare sola perché i suoi figli ormai non vivono più 

con lei e la casa le sembra vuota. Stavolta dice di rimanere insonne fino alle 4 del 

mattino, per cui è sempre stanca al risveglio. Ha avuto una crisi ipertensiva con 

improvviso calore salito dall’addome al collo e fame d’aria. Le sono ritornati inoltre i 

sintomi della diverticolosi ed il prurito. 

Come già in passato le viene prescritto Lachesis (6 LM). 

Il 27/11/07 la paziente torna a controllo dallo specialista esperto in patologia 

pancreatica, già precedentemente consultato, che evidenzia una riduzione da 4 a 2 cm 

del diametro della cisti, che egli stesso confessa di non riuscire a spiegare.  

Il caso clinico della signora M. V. costituisce un ottimo esempio dell’utilizzo del 

Protocollo Biopatografico. 

Partendo dalla storia clinica della paziente, è possibile analizzarne l’evoluzione 

miasmatica. 

Riguardo alla giovane età ci è noto un unico sintomo, la stipsi, per cui possiamo pensare 

ad un’espressione della psora, che, secondo quanto sostiene il Dr. T.P. Paschero, è il 



miasma prodotto da vecchie repressioni della corrente efferente dell’energia vitale. 

Considerando infatti funzione essenziale dell’organismo la liberazione della sua energia, 

cioè sul piano psichico l’espansione dell’io, la sua integrazione nella totalità del mondo 

e sul piano organico la tendenza ad espellere i prodotti catabolici verso gli emuntori, 

qualsiasi violazione a questa che non è altro che la legge di guarigione, produce uno 

stato diatesico permanente di suscettibilità allergica che Hahnemann chiama psora e che 

determina solo fenomeni funzionali e non patologici (11). 

Col tempo, però, probabilmente favorita dall’abuso di farmaci di vario genere e dal 

fumo di sigaretta, emerge una predominanza sicotica, come evidenziato dalla nascita 

prematura del terzo figlio, dalla calcolosi renale, dalle menorragie. La sicosi, infatti, è 

definita dal Dr. P.S. Ortega “la condizione patologica dell’eccesso, della fuga, 

dell’iperplasia, dell’ostentazione, delle escrescenze tumorali, dell’acceleramento ed è 

anche, d’accordo con il Maestro, lo stato costituzionale risultante dalla soppressione 

arbitraria ed antinaturale delle secrezioni delle affezioni catarrali ed eliminatorie” (12). 

Ed effettivamente, l’evento, che sembra determinare un importante peggioramento in tal 

senso, è l’isteroannessectomia. 

E’ noto come già la menopausa fisiologica costituisca un momento particolarmente 

delicato nella vita di una donna, poiché, a causa della scomparsa di una fondamentale 

via di eliminazione, le mestruazioni, l’organismo si trova a gestire uno squilibrio che si 

estrinseca in un vasto corteo sintomatologico (13). Per l’accumulo delle tossine in 

eccesso, che decantano nei liquidi articolari e vi innescano i meccanismi 

dell’infiammazione, possono affacciarsi i disturbi di tipo reumatico. 

Per la pletora del sistema circolatorio, precedentemente regolato dal ritmo delle perdite 

ematiche mensili, si assiste frequentemente all’insorgenza dell’ipertensione arteriosa, 

alle cosiddette “vampate di calore” con i rush al volto, effetti del parossistico 

iperafflusso ematico verso la parte superiore del corpo, e con le sudorazioni, tentativi di 

eliminazione sostitutiva. 



Senza dimenticare poi i sintomi direttamente ascrivibili alla carenza degli ormoni 

sessuali femminili con il loro effetto trofico sui tessuti, come la secchezza vaginale, 

l’osteoporosi, ecc. 

E’ dal momento dell’isterectomia infatti che la signora M. V. inizia a soffrire 

d’ipertensione, sudorazioni notturne, ipercolesterolemia (con la conseguente 

aterosclerosi carotidea), dolori articolari diffusi. 

Inizia anche a presentare una reattività improntata all’irritabilità, all’aggressività ed al 

rancore. 

Le difficoltà della vita di relazione poi fanno il resto e si assiste così ad un viraggio di 

tonalità verso il rosso della sifilis, ben rappresentato dalla caratteristica colorazione 

dell’eruzione cutanea che va dal rosso al marrone. Per il Dr. P.S. Ortega il terzo miasma 

è la disritmia per eccellenza, che squilibra l’organismo nel senso della perversione e si 

esprime con l’aggressività e la distruttività (14). 

L’utilizzo dapprima di rimedi a predominanza anti-sifilitica, come il Lachesis e 

l’Ignatia, o psorico-sifilitica, come la Calcarea Carbonica, e poi psorico-sicotica, come il 

Sulphur, ha migliorato la paziente.   

Infatti, al di là della refrattarietà di alcuni sintomi fisici, la Sig.ra M. V. ci ha espresso il 

sintomo che secondo Kent è determinante in un quadro clinico: il disturbo 

dell’affettività. 

Il Dr. T.P. Paschero sostiene che ogni paziente porta con sé frustrazioni affettive, 

incomprensioni, abbandoni, come espressioni della nostalgia del seno materno, e la 

necessità di realizzarsi, di significare qualcosa per gli altri (15). Così si era presentata la 

nostra paziente, che al termine della cura ha mostrato di aver raggiunto un buon grado di 

realizzazione personale e di maturazione emotiva nel proprio processo di adattamento 

alla realtà. 

Abbiamo visto così come il Protocollo Biopatografico permetta di analizzare i quadri 

clinici volta per volta evidenziatisi nel corso di anni di cura ed il decorso della patologia 



in seguito alle terapie approntate, per verificarne la correttezza ed efficacia. 

Esso costituisce, per il medico omeopata, una valida guida per “aggiustare il tiro”, 

scegliere il rimedio che possa più profondamente incidere sul dinamismo vitale del 

paziente e conseguirne la guarigione. 

Rappresenta cioè un supporto fondamentale per la tracciabilità dell’azione terapeutica e 

consente sia un fondato proseguimento della stessa, sia la costituzione di un patrimonio 

di esperienze cliniche quantomai utili a fornire risposte alle sempre più pressanti 

richieste della medicina basata sull’evidenza ed alle esigenze della trasmissione del 

sapere medico.  
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