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Introduzione 

 

“Nell’ambito della medicina omeopatica sono pietre angolari: didattica, ricerca, 

assistenza medica dimostrata ogni momento dopo preparazione umile. Disponibilità, 

magnanimo nell’umiltà, fedele nell’ardore che deve far crescere negli altri….queste 

devono essere le caratteristiche del docente di medicina omeopatica. Ricerca della 

verità: questo deve essere il nostro obiettivo. Trasformare la scienza in sapienza: 

questo è il nostro scopo. Aprire la mente oltre il come delle cose, verso il perché delle 

cose. Come ci ha insegnato Hahnemann verso la trascendenza…. . Sono necessari 

anni di dubbi, anni di esperienza, anche anni di sconfitta. Ricerca scientifica che deve 

essere però soggetta alla morale. Amore della libertà, però nell’esercizio della libertà 

stessa. Divulgare la passione per l’uomo, ma per l’uomo nella sua interezza. Indagare 

l’uomo nella sua realtà. La scienza materialistica, organicistica, laboratoristica, non 

può essere quella del medico omeopatico. Cultura piena, totale, non parcellare. 

Andiamo incontro alla verità, per amore della verità, non per amore di noi stessi. 

Amiamo perciò questa verità.” (Prof. Antonio Negro – introduzione lezioni alla 

LUIMO). 
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La conoscenza dell’uomo 

 

La conoscenza dell’uomo, questo e’ uno dei compiti più importanti del medico 

omeopatico. L’uomo è un essere che ha una caratteristica: il pensiero e non solo, ha 

anche la caratteristica di poter comunicare, di persistere, di continuare ad essere, di 

trascendere. Che cos’è la malattia? Chi è l’uomo? Come possiamo curare l’uomo se 

non sappiamo chi è l’uomo e che cosa è la malattia? Per sapere che cosa è la malattia 

però dobbiamo sapere che cosa è la salute. Che cos’è la salute? Che cos’è la 

guarigione? Questi concetti sono tutti connessi tra loro, si susseguono l’uno all’altro. 

Metodo: metodo di conoscenza, processo mediante il quale io cercherò di trovare la 

verità. Il metodo deve essere un processo logico, si deve procedere gradualmente e ci 

devono essere principi che danno certezza di verità. Questa ricerca non deve essere 

solo in forma di ragionamento, altrimenti sarebbe solo di dialettica, ma deve 

riguardare anche la realtà oggettiva perché l’uomo malato è un qualcosa di palpabile, 

visibile. Ogni metodo scientifico deve essere avallato dalla sperimentazione. 

Osservazione, verifica e sperimentazione sono necessari. La medicina deve costituire 

un metodo. La medicina omeopatica costituisce un vero metodo, principi clinici e 

terapeutici sperimentati ed insegnati da Hahnemann sostengono tutta la sua dottrina. 

Un concetto basilare è la “Legge di Similitudine”. Hahnemann non è lo scopritore in 

senso stretto della legge, giacché anche Ippocrate diceva che la malattia poteva essere 

causata dagli opposti o dai simili, ma Hahnemann scopre questo principio attraverso 

numerose sperimentazioni condotte con il massimo rigore. Sperimentazioni di 

sostanze (ricavate dai tre regni della natura) sull’uomo sano ed attenta osservazione 

dei sintomi da queste provocate sullo stesso; queste sperimentazioni lo portano anche 

al concetto di “Individualità”. Da questa prima fase di ricercatore, Hahnemann passa 

a quella di clinico e applica l’esperienza di attento osservatore della sintomatologia 

provocata dalla tossicosi sperimentale, al malato. Queste sostanze medicamentose, 

perfettamente conosciute da lui, per averle sperimentate, gli permettono, per 
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similitudine, di somministrarle ai malati con conseguente guarigione. La medicina 

tradizionale inizia con l’insegnamento dell’anatomia, vale a dire di ciò che appare ai 

nostri sensi, poi del funzionamento degli organi, quindi delle alterazioni degli organi 

e infine ci viene data una serie di informazioni ed ipotesi che possono servire per 

aiutare l’organismo a risolvere i problemi. Dimentica però di insegnarci che l’uomo è 

qualcosa di più dell’uomo che abbiamo sezionato, dell’uomo che ci hanno insegnato 

a studiare solo fisiologicamente. E’ questa la prima cosa che la medicina omeopatica 

cerca di correggere: Hahnemann ci insegna a considerare in primo luogo tutta una 

serie di energie, che animano l’uomo, come una serie di trasformazioni che riusciamo 

si e no a capire. Hahnemann ci insegna chi è l’uomo, che cosa sono la malattia e la 

guarigione. L’uomo è soprattutto un qualcosa di spirituale che utilizza energie, è 

un’entità non solo psicofisica ma anche psicoanimica. Va visto non come la materia 

in sé ma come ciò che anima questa materia e quindi la psiche. Dinamismo dell’uomo 

e forze che lo costituiscono, questo va valutato. Noi non possiamo studiare l’uomo 

senza vita, bensì dobbiamo studiarlo nella vita, considerarlo nella sua unità in 

qualunque momento della sua vita. 

“L’omeopatia è la vera medicina, la vera rivoluzione nel concetto di medico, si tratta 

di un vero metodo. Ciò che cambia il medico allopatico, che cessa di essere tale, e 

diventa omeopatico è il criterio: osservazione e riflessione. Il criterio dell’omeopata è 

molto diverso: cambio di attitudine di fronte alle cose (es. malato) e fenomeni 

(es.malattia). Le riflessioni sulla malattia per l’allopatia sono basate su supposizioni 

su entità avverse alla vita umana (entità di natura concreta, di natura soggettiva). 

Esistono le malattie? Si e no. Esiste il morbillo senza bambino? No, perché se 

togliamo il bambino non esiste il morbillo. Quello che esiste è l’uomo nella malattia o 

nella salute. Quindi malattia non è sostantivo ma aggettivo del sostantivo uomo. 

Prima dobbiamo accertare se l’uomo è sano o malato, cioè se esiste in salute o in 

malattia. Anche se si pensa che sia la noxa che fa la malattia, è l’uomo che fa la 

malattia. Il bambino è quello che fa il suo morbillo? Sicuramente si. Tutto ciò che fa 

l’uomo per essere in stato di malattia è una serie di reazioni personali in concordanza 
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con il suo modo di essere, di reagire. La predisposizione ossia la facoltà presente 

nell’organismo umano di lasciarsi influenzare da cause morbose si deve anche ad un 

altro fattore: la vulnerabilità. La vulnerabilità è la qualità di soffrire di deterioramento 

nella costituzione, nella conformazione di tutte le cose, di tutti gli esseri. E’ 

necessario comprendere la vulnerabilità dell’uomo in tutte le sue parti, in tutti i suoi 

aspetti: solo così potremo essere veri medici omeopatici.”. (Prof. P. S. Ortega – 

lezioni alla LUIMO).  

Che cos’è la salute? La salute è il benessere fisico, mentale e sociale (e non solo 

l’assenza di malattia) (questa è la definizione dell’OMS, che la medicina omeopatica 

accetta pienamente). Nello stato di salute l’uomo ha una guida che Hahnemann 

chiama “perfettissima” (che significa questa perfettissima? Forza vitale). La salute è 

una lotta quotidiana, proprio per questo il principio vitale è sempre all’erta, sempre 

pronto a riparare l’organismo fin dove la vulnerabilità non lo impedirà. Compito della 

forza vitale è far si che l’uomo sia equilibrato. Per avere uno stato di malattia è 

necessario che ci sia uno squilibrio, una perturbazione della forza vitale. Se la forza 

vitale non è sufficiente da sola a ristabilire questa armonia, questo equilibrio, 

dobbiamo aiutarla. Il nostro intervento deve essere il più simile possibile a quello 

della natura. Un rimedio non è un rimedio omeopatico se non stimola la forza vitale. 

Chi deve portare a guarigione è sempre la vis medicatrix naturae; il medicamento 

aiuta la natura, la natura è quella che realizza la guarigione. La guarigione ideale, ci 

insegna Hahnemann, è la restaurazione rapida, dolce e duratura della salute. Se una è 

la forza vitale che ci anima, unico è il rimedio che ci guarisce quando la nostra vis 

vitalis è alterata, rimedio unico che insegna, nella sua scientifica e scrupolosa 

sperimentazione pura sull’uomo sano, la realtà del processo curativo sino alla 

guarigione. Il rimedio omeopatico è capace di produrre nell’uomo sano una malattia 

artificiale. Hahnemann, nel par. 105 dell’Organon, per guarire la malattia naturale, 

parla di ricerca della forza patogenetica dei medicamenti, per potere, per la cura 

sceglierne uno tra essi, che, col suo complesso sintomatologico, possa costituire una 

malattia artificiale più simile che sia possibile alla totalità dei sintomi caratteristici 
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della malattia naturale da guarire. In omeopatia la conoscenza del rimedio è 

conoscenza dell’uomo. 
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Il Protocollo Clinico Biopatografico  

 

La medicina omeopatica si basa sull’incontro di tre elementi fondamentali: medico, 

paziente e rimedio. E’ importante ai fini dell’ esercizio professionale avere un criterio 

molto chiaro sulla tecnica della “presa del caso”. Questo aspetto della pratica della 

medicina omeopatica richiede un disciplinato tirocinio. Il Protocollo Clinico 

Biopatografico, cartella clinica strutturata in modo particolare e secondo le 

indicazioni dei grandi Maestri dell’omeopatia, fornisce uno schema della “presa del 

caso”. 

Quale atteggiamento adottare di fronte al paziente? 

“Dobbiamo evitare le idee preconcette: dobbiamo metterci “in bianco”, cioè come 

una “ pellicola vergine” pronta a captare tutto ciò che dice il paziente.”(Prof. P. S. 

Ortega – lezioni alla LUIMO). 

Dobbiamo entrare in stretta relazione con lui, fare empatia, stabilire un colloquio di 

fiducia, di certezza, costruire un ponte ideale che unisca medico e paziente; 

cerchiamo di essere semplici, di trattare il paziente con semplicità. 

“Dobbiamo affrontare il paziente non sempre nello stesso modo, bensì in modo 

consono al suo essere. Il medico deve essere il miglior attore, si deve adattare sempre 

al paziente e perciò cambiare secondo il paziente.” (Prof. P. S. Ortega- lezioni alla 

LUIMO). 

“La creatività è arte medica. Ma quando è arte? Quando siamo rigorosi. Quindi non 

su un piano statico ma dinamico. Il rapporto con il paziente dovrebbe essere di 

duplice forza: positiva ed intellettiva. Si deve decodificare, altrimenti il medico porta 

il paziente a rispondere per ragionamento; sappiamo invece che non si deve fare 

deduzione, bensì linguaggio spontaneo, naturale (il “come se”). Dobbiamo prima noi 

esserci completamente decodificati, esserci immersi nella natura, per poter poi 

veramente capire gli altri.” (Dr.ssa A. Rodriguez – lezioni alla LUIMO). 
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“E’ necessario venire a sapere tutti i particolari, ma senza fare domande dirette al 

paziente; la domanda diretta induce il paziente a rispondere si o no senza fare 

attenzione alle sfumature, le sole in grado di permettere al medico la 

personalizzazione del problema. Si parli il meno possibile, ma si faccia parlare 

sempre il paziente.” (J.T.Kent - Lezioni di omeopatia) 

Sentire, rilevare, meditare: questi tre verbi, dice Hahnemann, deve usare il medico 

omeopatico. Appare evidente che i concetti di medico e di paziente sono 

completamente sovvertiti. Quest’ultimo da elemento passivo diventa protagonista 

attivo della propria guarigione, cui partecipa con l’impegno di una maggiore 

responsabilità nella gestione della propria vita e con una migliore capacità di spiegare 

al medico le sue sofferenze e i suoi sintomi, in modo non astratto, ma preciso ed 

individualizzato. Quanto al medico egli si sente soprattutto uno strumento della 

natura, destinato a migliorare sé stesso e ad affinare le sue capacità di interpretazione 

del complesso gioco eredità-ambiente-individuo e delle leggi che presiedono alla 

salute e alla malattia. 

Il Protocollo Clinico Biopatografico nella sua prima pagina permette di registrare le 

generalità del paziente, il motivo della visita, l’eziologia, le varie prescrizioni 

succedutesi nel tempo. Segue una sezione riguardante i farmaci assunti, l’igiene, le 

abitudini di vita…., un’altra ancora dedicata all’esame obiettivo e alle indagini 

cliniche strumentali. L’aspetto del paziente, il suo atteggiamento, la sua gestualità, la 

sua postura, il suo modo di parlare, il suo sguardo, la professione svolta, l’ambiente 

in cui vive e da cui proviene, la sua vita igienica intesa come igiene mentale e fisica, 

una eventuale eziologia intesa come qualsiasi fatto che può essere intervenuto (non 

sempre però emerge questa eziologia; inoltre è necessario ricordare che la causa della 

malattia del soggetto è quasi sempre un conflitto con sé stesso, o con i suoi simili, o 

con la vita, incapacità di amare, etc. ……. . Da qui si evince la necessità e la capacità 

del medico di andare in profondità), tutto concorre a delineare un iniziale “profilo” 

del paziente. Noi generalmente quando ci avviciniamo ad un paziente cerchiamo una 

causa che molto spesso è una causa occasionale; invece dobbiamo accostarci al 
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paziente considerandolo nella sua unità, valutando i sintomi nella loro totalità. 

Bisogna conoscere l’essenzialità del paziente. In un paziente che da sempre si cura 

omeopaticamente vedremo i sintomi puri (sarà più facile allora prescrivere il 

simillimum), mentre in un paziente che per anni si è curato allopaticamente vedremo 

non solo i sintomi propri del paziente ma anche quelli causati dai farmaci presi. Ogni 

sintomo del paziente, anche il più semplice, ci deve fare meditare. 

Sul Protocollo, poi, largo spazio è dedicato all’anamnesi familiare e alla storia 

biopatografica.  

La nostra condizione di salute o di malattia è il risultato di una inter-reazione tra la 

nostra potenzialità costituzionale e l’ambiente inteso come vasto elemento che 

include tutto ciò che proviene dal mondo esterno. La costituzione, secondo 

l’antropologia Hahnemanniana, è sempre in evoluzione ed è l’ espressione di un 

dinamismo che è dentro di noi miasmaticamente ereditato. Non ci si può fermare 

nello studio del paziente all’esame dei sintomi odierni senza osservare la sua 

ereditarietà o meglio la causa fondamentale del suo male per giungere al rimedio 

cosiddetto costituzionale. La causa fondamentale del suo male è spesso dovuta ad un 

miasma cronico. Tutti noi nasciamo segnati da una qualità: signatura miasmatica. 

Dice Hahnemann: l’uomo nasce inficiato da una eredità che io debbo riconoscere. 

“Un soggetto è già malato dentro sé stesso perché noi portiamo il nucleo della nostra 

dissoluzione.” (Prof. T. P. Paschero – lezioni alla LUIMO). 

“Noi, dice il Prof.Negro, dovremmo fare la clinica dei sani, non dei malati: ecco la 

vera prevenzione. E’ importante riconoscere quel quid, quel tallone d’Achille che 

ognuno di noi ha.” (Prof. A. Negro – lezioni alla LUIMO) 

Da qui l’importanza di uno studio costituzionale biotipogenetico del paziente. 

Un’anamnesi familiare attenta, una storia biopatografica ben condotta ci indirizzano 

verso il miasma del soggetto. L’esame dell’attualità poi evidenzierà una convergenza 

o una separazione con la storia biopatografica.  

La raccolta della storia biopatografica prevede la suddivisione in settenari, fino 

all’attualità. E’ importantissimo evidenziare, in questi intervalli di tempo, 
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l’evoluzione dei sintomi per capire poi la vera attualità del paziente. Questi intervalli 

hanno un particolare significato: rappresentano le principali tappe evolutive 

dell’uomo. Le prime annotazioni riguardano il periodo intra-uterino, la tipologia del 

parto, dell’allattamento, lo sviluppo psico-motorio. 

“Si ha memoria di ciò che avviene durante la vita intrauterina. Di ciò che abbiamo 

memorizzato per sempre, di felice o no, anche se il ricordo non è chiaro, sarà ricordo 

di una sensazione, impressione: talvolta si può aver bisogno di far ritornare un po’ 

questo vissuto per comprendere.” (Dr.ssa Anaisse – lezioni alla LUIMO). 

La vita simbiotica madre-figlio è molto importante. Dobbiamo risalire alle nostre 

origini. Questo ritorno al passato potrebbe evidenziare tracce lasciate da sofferenze 

diverse, come da desideri non soddisfatti. 

“La frustrazione affettiva agisce come soppressione psico-ormonale dell’uomo già 

nella sua infanzia.” (Prof. T. P. Paschero – lezioni alla LUIMO) 

Se le emozioni non vengono esteriorizzate subito (es. la collera, la gioia….) noi le 

immagazziniamo per poi sviluppare patologia futura attraverso la ripetizione degli 

avvenimenti. 

Nei primi sette anni di vita,oltre alla socializzazione, all’apprendimento, particolare 

importanza deve essere data alle malattie esantematiche, che possono confermare la 

nostra diagnosi biotipogenetica miasmatica, alle vaccinazioni praticate ed agli 

eventuali effetti collaterali. Il secondo settenario (7-14 aa.) rappresenta un’età molto 

delicata, va vagliata con speciale attenzione. E così via, di sette anni in sette 

anni……fino all’attualità. 

La sezione successiva infatti è rappresentata dall’attualità, con suddivisione dei 

sintomi in mentali, generali e fisici. Da essi si estrapola la “Sindrome Minima di 

Valore Massimo”, cioè i sintomi caratteristici che identificano la profonda 

individualità psicofisica del caso e si raffrontano con le patogenesi dei medicamenti 

descritte nella Materia Medica per trovare il “simillimum”. La scelta del rimedio è 

basata sullo studio approfondito della Materia Medica e l’applicazione clinica della 

legge dei simili individualizzata sul malato. I sintomi mentali hanno un ruolo 
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gerarchicamente superiore ma bisogna operare considerando i sintomi mentali, 

generali e fisici ben modalizzati sempre in intima correlazione. I sintomi riflettono la 

sofferenza dell’uomo. Ogni sintomo è parte di un contesto generale. La parte di 

disaccordo, di disarmonia dell’individuo con la sua totalità: questo rappresentano i 

sintomi. Fondamentalmente il sintomo è espressione di un’inadeguatezza, minima o 

significativa, all’ambiente, intendendo per tale tutto ciò che a diversi livelli circonda 

l’individuo. Questa sofferenza può essere abituale, al punto di non infastidire più il 

soggetto o, addirittura, di non essere percepita dal soggetto stesso. Dobbiamo noi 

medici renderci conto dei sintomi del paziente e, allo stesso tempo, far sì che il 

paziente riesca a definire il sintomo. 

“Dobbiamo valutare tutto ciò che il paziente dice, ma stare all’erta soprattutto per 

vedere quando il paziente parla della sua intimità. A volte il paziente dice il contrario 

di quello che è; l’interrogatorio va fatto sempre in funzione di ciò che ci dirà il 

paziente della sua intimità.” (Prof. P. S. Ortega – Lezioni alla LUIMO) 

Dobbiamo far sì che il paziente dica ciò che non si accorge di dover dire, che faccia 

vedere quel particolare che dimostra ciò che veramente gli sta succedendo.  

La congruenza di un sintomo con gli altri ci permette di vedere le anomalie del 

quadro totale, il nesso che c’è tra un sintomo e l’altro. Congruenza tra sintomi, tra 

sintomo ed individuo, entrambe queste congruenze vanno cercate. L’antichità e la 

chiarezza, l’invariabilità o la trasformazione, la persistenza nel tempo sono altre 

caratteristiche del sintomo da considerare.  

La vita dell’uomo è costituita da una serie di piccoli avvenimenti o cose che 

avvengono quotidianamente e da avvenimenti straordinari. Questi ultimi (in base alla 

nostra predisposizione) faranno cambiare il corso della nostra vita: faranno sì che il 

soggetto si mostri in un altro modo, che i sintomi cambino.  

Occorre discernere i sintomi peculiari, eccezionali, straordinari, valutare cosa 

significa il presente rapportato al passato, porre particolare attenzione alle congruenze 

ed ai cambi, ma non bisogna mai scrivere una sintesi, altrimenti si deduce, invece è 

necessario verificare e riverificare.  
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Avremo così conosciuto veramente il paziente, se, come e cosa soffre, la capacità 

della sua vitalità, la capacità della sua forza di ritornare alla salute. Noi dobbiamo 

operare in conformità alla “legge dei simili” nello studio, nella diagnosi e nel 

trattamento del “terreno umano malato”.  

E’ necessario quindi cercare e trovare una relazione tra malato e rimedio, è 

importante usare un rimedio che corrisponde alla totalità dei sintomi del paziente, che 

corrisponde ad una realtà creativa, vitale del singolo individuo. Quel particolare 

rimedio deve essere scelto perché i suoi sintomi dati dalla patogenesi presentano 

somiglianza con i sintomi che caratterizzano il terreno umano malato; se il rimedio 

non ha somiglianza con questa totalità, la prescrizione non è corretta. 

“Rimedio unico scelto alla luce chiarificatrice dello studio dei sintomi completi 

emozionali, affettivi, mentali, generali e funzionali che in toto rappresentano 

l’immagine della “vera” malattia del singolo malato.” (Prof. A. Negro – prefazione 

Omeopatia Medicina del Terreno). 

Ognuno di noi ha un ritmo biologico personale, anche nella risoluzione della malattia. 

Il rimedio omeopatico agisce secondo il ritmo biologico individuale; il medico 

omeopatico è anche il medico che “sa aspettare”. 

Il Protocollo Clinico Biopatografico ci permette anche di seguire il paziente nei 

controlli successivi, di seguire la sua evoluzione verso la guarigione secondo la legge 

di Hering. Le diverse sezioni facilitano infatti l’aggiornamento dei dati, la 

visualizzazione dell’andamento dei sintomi (nel senso di un miglioramento >, di un 

peggioramento <, o di scomparsa) e dell’eventuale ritorno di vecchi sintomi, la 

consultazione nel tempo, il confronto tra lo stato attuale e quello precedente. 

“L’unica vera certezza che il paziente è in via di guarigione è un cambio nel suo 

modo di vita, di essere, nella sua attitudine vitale, nella volontà che esercita per 

crescere. Quando osserviamo che il suo miglioramento consiste non già nella 

semplice scomparsa dei sintomi bensì nel benessere che gli procura la possibilità 

creativa che ha dentro di sé, la possibilità di dedicarsi con tutta l’energia a sfruttare al 

massimo le sue capacità positive fisiche, mentali, affettive, spirituali…., la possibilità 
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di seguire ciò che si sente capace di fare per vocazione, allora siamo consapevoli che 

il paziente cresce, si fortifica e acquista coscienza di sé stesso. Affermazione di sé 

come artefice del proprio destino e non come prodotto di ciò che lo circonda. “(Prof. 

T. P. Paschero –lezioni ALLA LUIMO). 
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Esempio di Utilizzo del Protocollo Clinico Biopatografico in un 

caso clinico 

 

Uomo di 34 anni, coniugato, medico. Di media statura, robusto, vigoroso, sguardo 

vivo e brillante. 

 

Motivo della visita:  rinite cronica atrofica 

Farmaci assunti:  antibiotici per otite 

Vaccinazioni:  di legge senza reazioni particolari 

Alimentazione-Igiene:  alimentazione irregolare con tendenza al consumo di spezie 

 caffè: 2 al dì 

 tabacco: 3 sigarette al dì. (20 al dì per 10aa.) 

 vita sedentaria, avverte però la necessità del movimento 

 

 

Storia biopatografica 

 

Madre 64 anni, commerciante, dolce, remissiva – diabetica (ipoglicemizzanti os.). 

Nonna materna diabetica, deceduta a 86 anni per vecchiaia. 

Nonno materno deceduto a 71 anni per ictus. 

 

Padre 68 anni, commerciante, autoritario ma sensibile – calcolosi biliare. 

Nonna paterna deceduta a 82 anni per vecchiaia. 

Nonno paterno deceduto a 92 anni per frattura femore. 

 

Secondogenito 

Una sorella 35 anni, insegnante, autoritaria. 
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0 – 1 anno 

Nato a termine di parto eutocico, allattamento artificiale, normale sviluppo psico-

fisico.  

A 40gg gastroenterite acuta con ricovero e terapia con carrube. 

 

1 – 7 anni 

Ordinato, meticoloso, manteneva intatti i suoi giochi. Suo gioco preferito: andare nel 

negozio dei genitori per rapporto con la gente (“non giocavo come gli altri, per me il 

gioco consisteva nell’andare nel negozio dei miei”). 

Magro ma con appetito. 

Pertosse, varicella, rosolia, morbillo. 

Studioso, diligente, indipendente. Ottimo il rapporto con i genitori. 

Parotite a 7anni con residua otite (antibiotici). 

Enuresi fino a 7/8 anni non trattata. 

 

7 – 14 anni 

Buono il rapporto con i compagni di scuola, con i quali gioca anche volentieri. 

Diligente fino alla seconda media. Studia pianoforte perché gli piace molto ma poi 

abbandona (“forse se avessi avuto un pianoforte mio avrei continuato”). 

Dopo i 12 anni, senza motivi particolari, non frequenta più il negozio dei genitori; 

preferisce “bighellonare” con gli amici. 

Studia solo di notte. 

Allegro, ricercato dagli amici verso i quali si mostra molto disponibile. Non confida 

però niente di suo. Timido, arrossisce spesso. 

 

14 – 21 anni 

Studia solo l’indispensabile. 

Primi contrasti con i genitori; ribelle, rivoluzionario. 

Ha un alto senso del sociale. 
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Sempre ordinato, meticoloso, ma ancora più ostinato, autosufficiente. 

A 19 anni incidente in moto, dopo un mese ricomparsa otite perforante. 

A 21 anni incidente in macchina con frattura bacino. 

 

21 – 28 anni 

Ogni estate con l’acqua di mare ritorna periodicamente l’otite (liquido giallastro di 

odore nauseante). 

Servizio militare a 28 anni. 

Si sposa a 28 anni. 

A 28 anni compare per la prima volta rinite con scolo fluente al mattino, chiaro 

biancastro di odore nauseante. 

 

28 – 35 anni 

A 29 anni due verruche asportate chirurgicamente. 

 

 

Attualità 

 

Sintomi mentali 

 

Timido, riservato (non si confida, non cerca aiuto), < consolazione. 

Ordinato, meticoloso, esigente. 

Presuntuoso: fa da sé le cose perché gli altri non sono in grado. Autosufficiente. 

Ostinato, autoritario. 

>occupazione (attivo tutto il giorno, sente il bisogno di agire sempre). 

Necessità di programmarsi la giornata per paura che gli manchi il tempo per fare 

tutto. 

Impaziente. 

Non tollera la contraddizione ma ha anche disposizione a contraddire. 
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Diminuita capacità di concentrazione. 

Si commuove quando lo gratificano. 

 

 

Sintomi generali 

 

Insonnia. Si addormenta tardi. 

Caloroso.   >aria aperta.   <umidità. 

>10-12 h a.m.      <18 h p.m.     >20-2 h p.m. 

<dopo pasti copiosi con acidità e bruciore stomaco. 

Intolleranza per abiti stretti, cravatta, braccialetto, orologio. 

 

 

Sintomi fisici 

 

Herpes recidivante ali naso. 

Corizza fluente al mattino con scolo chiaro biancastro di odore nauseante. 

Se stitichezza: nervoso, sensazione di gonfiore e pesantezza addominale. 

 

 

Considerazioni 

 

Dal punto di vista miasmatico parlerei di psora-sicosi, con netta predominanza 

sicotica. Nella storia biopatografica ho riscontrato anche una diatesi di III° per 

diabete. 

La timidezza, l’ostinazione, la riservatezza---> nel senso che non si confida, non 

cerca aiuto (a differenza della riservatezza sicotica cioè di colui che è riservato nel 
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senso che mantiene segreta ogni cosa perché diffida, pensa che gli altri non siano 

sinceri con lui), li ho considerati psorici. 

Meticolosità, necessità di occupazione, attività esagerata, dinamismo molto attivo, 

impazienza, presunzione, <vespertino, <umidità, enuresi, varicella, parotite, verruche, 

tutti segni sicotici. 

L’otite recidivante purulenta è segno di II°, anche se il fatto che fosse diventa 

perforante mi fa parlare anche di III°. La stessa corizza, proprio per lo scolo 

nauseante, è segno di II°, ma l’atrofia è un segno di III°. 

 

Prescrizione: Nux Vomica XMK 

 

Che cosa nella totalità dei sintomi del paziente mi ha principalmente indirizzato verso 

Nux Vomica? 

Gran lavoratore sedentario, più mentale che fisico, >occupazione con necessità di 

programmarsi la giornata per paura che gli manchi il tempo per fare tutto, è infatti 

anche impaziente e meticoloso, esigente, autosufficiente, presuntuoso--->nel senso 

che fa da sé le cose perché gli altri non sono in grado (il suo alto senso critico ed il 

suo perfezionismo lo portano a non essere mai soddisfatto), ostinato--->nel senso 

della costanza di fare le cose bene, di continuare (è una ostinazione che non dipende 

dagli altri, a differenza per es. dell’ostinazione di Sepia, che è sempre contro tutto e 

tutti), autoritario--->si è parlato molto della “dittatorialità” di Nux Vomica ma la 

dittatorialità di Nux Vomica è più che altro autorità: si deve alla sua impazienza (a 

differenza per es. della dittatorialità di Lycopodium: comanda con aria di 

comandante, ma il Lycopodium dittatore lo è perché manca di fiducia in sé stesso). 

Non sopporta la contraddizione ma ha anche disposizione a contraddire (a differenza 

per es. di Thuja che non sopporta la contraddizione ma non ha disposizione a 

contraddire perché non vuole che gli altri lo scoprano, vedano dentro di lui). 

Diminuita capacità di concentrazione. Insonnia. Non sopporta i vestiti stretti, 

l’orologio--->segno della sua ipersensibilità, iperestesia. 
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Non bastano i sintomi del rimedio,bisogna vedere anche la personalità del rimedio 

che deve corrispondere alla personalità del soggetto. Conoscere la storia dell’essere 

umano come paziente e poi conoscere i medicamenti. Ogni rimedio ha una storia, una 

vita, un essere umano che soffre; ricordiamo che ogni rimedio si basa sulla 

sperimentazione pura e noi attraverso lo studio della Materia Medica Omeopatica 

conosciamo le patogenesi dei medicamenti. Dobbiamo trovare l’armonia totale del 

medicamento, nell’omeopatia tutto è armonico. 
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Conclusioni 

 

Che cos’è la storia clinica? E’ la sintesi totale del metodo. Scienza ed arte di guarire 

secondo la legge dei simili, per arrivare all’arte bisogna avere una percezione sicura. 

Il medico sarà veramente omeopatico se lascerà da parte la propria soggettività e darà 

invece libero sfogo alla sua percezione ed alla soggettività del paziente. La storia è la 

vera individualizzazione del malato, è necessario comprendere il malato nella totalità 

della sua storia. Abilità e capacità di cogliere l’essenza del paziente per potergli poi 

prescrivere il giusto rimedio capace di indurre quel cambiamento radicale nella 

totalità e nella intimità della sua persona, da farne risvegliare l’interiorità, la 

coscienza di sé e la comprensione della realtà: queste sono le caratteristiche che deve 

avere il medico omeopatico, sempre seguendo “principi chiari e comprensibili”. 

Essere in grado di redigere correttamente una cartella clinica non è facile, ma 

l’utilizzo del Protocollo Clinico Biopatografico rappresenta sicuramente una valida 

guida, un efficace strumento di lavoro.  

Proprio per come è strutturato, non può essere considerato una semplice cartella 

clinica.  

Esso è molto di più: costituisce materia di studio, materiale per confronto 

accademico, base per ulteriori elaborazioni teoriche, punto di partenza per 

approfondimenti scientifici. 

La verità è sempre molto semplice ma proprio perché è molto semplice spesso noi ci 

allontaniamo da essa. 

Hahnemann parla sempre di unità; la prima unità da scoprire è proprio la nostra. In 

noi c’è l’unita, ma noi soprattutto per paura dividiamo. 

Iniziamo allora, con grande umiltà, così come ci insegnano i grandi Maestri, a 

conoscere e comprendere noi stessi. Solo così potremo capire e, quindi, guarire gli 

altri. 
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