
E’ possibile che nel soggetto di Costituzione Carbonica
possa essere presente il Miasma Luesinico?

Prima di iniziare il presente articolo è opportuno fare qualche puntualizzazione sulla teoria delle Costituzioni. La scuola italiana
costituzionalista, facendo riferimento agli studi di Nicola Pende, illustre medico universitario della prima metà di questo seco-
lo, imposta le differenze costituzionali degli individui studiandoli dal punto di vista endocrinologico. La scuola italiana pone
l’accento sulle differenze tra soggetto carbonico e sulfurico stabilendo che il “carbonico” è un soggetto ipotiroideo e ipocorti-
cosurrenalico con scarse capacità reattive, mentre il sulfurico è un normotiroideo e ipercorticosurrenalico, con grosse capa-
cità reattive. Questa divisione in carbonico e sulfurico corrisponde anche alla suddivisione in “carbonico astenico” e in “carbo-
nico stenico”. Esaminando la nostra divisione costituzionale risalta subito la differenza con la scuola francese che suddivide gli
individui in carbonici, fosforici e fluorici mentre la scuola italiana li suddivide in carbonici, sulfurici, fosforici e fluorici. Un’altra
grossa differenza tra la scuola francese e quella italiana è che noi, facendo riferimento all’aspetto endocrinologico dell’indivi-
duo, siamo assertori della mutevolezza della sua impronta costituzionale dal momento che l’assetto endocrinologico di ogni
persona può cambiare nel tempo per molteplici fattori esterni, come ad esempio in seguito a varie malattie o in seguito all’a-
buso di alcuni farmaci.
Dopo questa precisazione prendiamo in esame la mia ipotesi di una possibile presenza del miasma luesinico in un soggetto
di costituzione carbonica.,mi rendo conto che questa mia supposizione esula dai dettami classici omeopatici perché è difficile
pensare che il miasma luesinico con le sue connotazioni di aggressività e distruzione possa riscontrarsi in un carbonico, cioè
in un soggetto le cui caratteristiche principali sono la tranquillità e la regolarità.
E’ da sottolineare che tale ipotesi non è nata da elaborazioni teoriche o filosofiche ma è scaturita dall’esperienza clinica, cioè
dall’osservazione di innumerevoli pazienti studiati secondo mia abitudine dal punto di vista costituzionale e miasmatico. Re-
centemente ho avuto la possibilità di verificare la validità di questa mia idea in una ricerca scientifica clinica realizzata in colla-
borazione con alcuni colleghi neuropsichiatri infantili dell’Università degli Studi di Roma, presentata al XXX Congre s s o
di……………..e pubblicata in Francia sui Cahiers de Biothérapie………In questo studio ho dimostrato che alcuni bambini
con sintomatologia tipicamente luesinica, cioè con gravi disturbi del sonno ed aggressività accentuata, migliorano con terapia
omeopatica incentrata su rimedi della serie carbonica.
Stabilita, con questo lavoro scientifico, la veridicità della mia ipotesi mancava però il passaggio successivo cioè la sua inter-
pretazione fisiopatologica. In altre parole c’era la necessità di capire perché la diatesi luesinica possa essere presente in un
soggetto di costituzione carbonica. Questo articolo è il tentativo di arrivare ad una dimostrazione teorica.
Alcuni anni fa ho avanzato l’idea che è possibile porre un parallelismo tra l’omeopatia e le teorie di H. Laborit (vedi Cahiers de
Biothérapie………). Infatti, a mio parere, la situazione che il famoso neurologo francese chiama “fase di sottomissione” corri-
sponde alle caratteristiche immunitarie e psichiche dell’individuo di Costituzione Carbonica, la “fase di Adattamento” di Labo-
rit corrisponde alle caratteristiche del soggetto Sulfurico ed infine la “fase di Fuga” corrisponde alle caratteristiche dell’indivi-
duo Fluorico.
Vediamo di precisare prima di tutto cosa intende Laborit quando parla di “sottomissione” ? E’ la situazione in cui l’individuo
subisce l’ambiente esterno.
E noi sappiamo che questa è proprio la caratteristica del Carbonico che, a differenza del Sulfurico, non ha una buona reatti-
vità immunitaria per respingere gli stimoli patogeni che gli vengono dall’esterno.
Questa constatazione sull’aspetto immunitario del carbonico che è costretto a subire l’ambiente esterno trova corrisponden-
za anche a livello psicologico infatti il carbonico, più di altri individui, può trovarsi nella condizione di essere incapace di gestire
gli stimoli esterni cioè di dargli un giusto significato e una corretta collocazione.
Qui per stimoli esterni intendiamo logicamente “emozioni”. Possiamo quindi dire che nel carbonico può esistere una grossa
difficoltà ad elaborare le emozioni rispetto alle quali si sente indifeso ed incapace di reagire. E allora come si difende? Con la
“razionalizzazione eccessiva”. Tale razionalizzazione esagerata del carbonico in definitiva può essere considerata una forma di
difesa verso le variabili apportate dal mondo esterno che se spinta all’accesso porta ad un “irrigidimento” della personalità. Lo
scopo finale del carbonico è di “eliminare ogni emozione”.
Infatti le emozioni sono da lui vissute con “angoscia di distruzione” in quanto le sente dotate di capacità distruttiva della sua
omeostasi interna.
E’ da notare che gli stimoli, le emozioni, hanno potere disintegrante sul carbonico quanto più sono “sentite” dagli altri, cioè
quanto più si avvicinano al pensare comune.
Per questo motivo i carbonici tendono ad uniformarsi a tutto ciò che è socialmente accettato e diventano veri “moralisti” rifiu-
tando con forza ogni cambiamento morale. In pratica rigettano ogni variazione al “comune sentire” in quanto apportatrice di
stimoli emotivi difficili da gestire.
E’ da aggiungere che il carbonico, oltre alla razionalizzazione e all’irrigidimento, può reagire con un altro atteggiamento  psi-
chico ai tentativi di cambiamento del suo “SE” operati dalle emozioni che gli arrivano dall’esterno: con la “fuga”.
Come nasce questo altro tipo di risposta del carbonico? Da un classico meccanismo di difesa. Dobbiamo ricordare che se-
condo la psicologia esistono tre meccanismi di difesa: a) difesa attiva – b) difesa passiva – c) difesa di negazione.
Sottolineiamo che la difesa attiva è caratterizzata dall’ansia, quella passiva dalla depressione mentre la negazione è caratteriz-
zata dalla fuga. Quest’ultima forma di difesa interviene quando con le prime due non si è più in grado di contenere le emozio-
ni e di darle una adeguata risposta. Qui non è inutile sottolineare che la difesa attiva e passiva, caratterizzate rispettivamente
dall’ansia e dalla depressione sono manifestazioni nevrotiche mentre la fuga è una evidente espressione psicotica e quindi
luesinica.
Ritornando all’omeopatia è quasi superfluo ricordare che la fuga è un chiaro segno di “miasma luesinico”, ed ecco già una
parte della risposta al quesito iniziale se è vero che è possibile riscontrare il Luesinismo nei soggetti di Costituzione Carboni-
ca. Quindi la fuga, espressione dell’incapacità di elaborare una risposta agli stimoli esterni, è manifestazione della impossibilità
di stabilire sane relazioni con l’esterno. In definitiva la fuga è determinata dalla paura, dall’angoscia “di andare a pezzi” sotto
l’assalto di stimoli esterni che non si è in grado di elaborare.
Per essere più precisi la fuga può avere la connotazione di un vero e proprio allontanamento fisico dallo stimolo esterno op-
pure può manifestarsi sotto forma di “aggressività” verso la situazione o verso la persona apportatrice della variabile che per il
carbonico ha valenza distruttiva del suo equilibrio.



E’ da sottolineare  che l’aggressività è un “comportamento infantile” in quanto legato alle prime fasi dello sviluppo del bambi-
no il quale logicamente non è in grado di gestire nuove emozioni forti e quindi tende ad eliminarle. Nel bambino l’aggressività
è fisiologica ma nell’adulto è patologica poiché esprime “l’incapacità di dare una risposta”. Nell’adulto l’aggressività non è giu-
stificabile in quanto è espressione di regressione e di arresto ad una fase infantile. L’ovvia conclusione è che il soggetto in cui
prevale l’atteggiamento aggressivo è un “immaturo” che vive l’esterno come limitazione del Se cioè come qualcosa che defi-
nisce troppo apertamente i suoi confini.
Per completare il quadro psichico del carbonico e per rimarcare la sua immaturità possiamo anche far riferimento alla psicoa-
nalisi freudiana ricordando che molti segni omeopatici del carbonico corrispondo ai sintomi della “regressione alla fase anale”
di Freud. Infatti la parsimonia, la caparbietà e  la testardaggine ( che sono segni tipici del carbonico) sono per Freud espres-
sione di arresto della personalità alla fase anale. E’ da notare, tra l’altro, che Freud è arrivato a definire questi aspetti della fase
anale attraverso l’analisi delle nevrosi fobiche, che per noi omeopati hanno un evidente significato di sicosi ( e noi sappiamo
quanto sia presente nel carbonico questo miasma).
Ritornando all’argomento aggressività o distruttività sottolineiamo nuovamente che tali atteggiamenti hanno per il carbonico
funzione liberatoria, di scarica, che gli permettono di conservare la sua omeostasi e cioè in altre parole di rimanere in equilibrio
psico-fisico, cioè di star bene.
Bisogna dire che alcune volte, per forti condizionamenti sociali o morali, c’è l’impossibilità per il carbonico di dar libero sfogo
alla sua aggressività la quale pertanto viene diretta verso se stessi. Appaiono allora malattie a forte connotazione distruttiva,
come ad esempio il cancro o le patologie autoimmunitarie che sono di chiara impronta luesinica.
E qui finisce la mia interpretazione sul perché è possibile riscontrare il miasma luesinico in un soggetto di costituzione carbo-
nica. In poche parole il carbonico è un individuo incapace di rispondere adeguatamente agli stimoli esterni nocivi a cui reagi-
sce in una prima fase con una risposta di tipo sicotico (irrigidimento mentale, moralismo, caparbietà). In un secondo momen-
to, quando questi meccanismi di difesa non gli sono più sufficienti, attua una reazione di tipo luesinico, che a livello psichico si
manifesta con l’aggressività e sul piano fisico si manifesta con l’apparizione di patologie distruttive come le malattie autoim-
munitarie o i tumori.
Ecco qui spiegato il perché alcune volte nel carbonico possono apparire sintomi luesinici caratterizzati da fuga dai problemi,
aggressività verso gli altri o verso sé stessi con l’apparizione di malattie autodistruttive. Sono queste situazioni non molto fre-
quenti nel carbonico che invece, molto più spesso, manifesta patologie sicotiche (caratterizzate da benignità e cronicità) ma
la comparsa di malattie luesiniche nel carbonico può essere possibile e comprensibile.

Dott. V. Masci (Docente SMB ITALIA)
in collaborazione con:N. Aricò (Medico Chirurgo SMB ITALIA) 

Francesco Borghini (Docente SMB ITALIA)
Cinzia Crisante (Psicologa)


