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Motivo della visita

Si è presentato alla mia osservazione cir-
ca quattro mesi fa un paziente di 48 an-
ni per cefalea ricorrente e valori presso-
ri alterati.

Diagnosi medica

Sotto la mia prescrizione, il paziente ha
eseguito analisi di laboratorio che han-
no evidenziato valori lipemici alterati:
colesterolo: 320, trigliceridi: 420, sinto-
mi di insufficienza epatica con gamma
gt elevate.
All’ecografia epatica riscontro di una
notevole steatosi.
Elettrocardiogramma ipertrofia ventri-
colare sx ed al torace notevole aumen-
to dell’ala cardiaca.
Il quadro clinico confermò la diagnosi di
ipertensione arteriosa essenziale già prece-
dentemente elaborata dal medico curante.

Consenso informato

Ho accennato di iniziare il trattamento
omeopatico dopo l’acquisizione del con-
senso informato.

Visita omeopatica

Esame fisico e costituzionale

Si tratta di un 48enne agente di com-
mercio, altezza 1,80 m. peso kg 85, con
familiarità spiccata per accidenti vasco-
lari (nonni deceduti per ictus ed emor-
ragia cerebrale).
Il paziente ha sempre goduto di ottima
salute. Ammala raramente.
Soggetto con massa muscolare ben svi-
luppata, alta statura.
Buon mangiatore. All’esame fisico for-
ma del viso e delle mani quadrata, ma-
ni edemantonse ed arrossate alla vista
ed al tatto, cute rossa e calda.
Denti ed unghie quadrate; articolazioni
rigide.
Buona tonicità muscolare, braccio ed
avambraccio non in linea ma con un an-
golo minore di 180 gradi.
Il paziente presenta inoltre piccole for-
mazioni lipomatose specialmente a li-
vello delle braccia ed avambraccia e so-
prattutto a livello addominale di recen-
te insorgenza. Tipo tendenzialmente
sportivo con predilezione per tennis e

palestra che ha praticato fino a questi
ultimi mesi, ma che ora ha smesso per
una sensazione di affaticamento.
Dal punto di vista climatico sopporta be-
ne  sia il caldo che il freddo ed alla mia
domanda come si sente in un clima umi-
do risponde con decisione che l’umidità,
la pioggia e il cielo coperto, lo depri-
mono e che in questa occasione insor-
gono fastidi (dolori articolari e musco-
lari).
Ama stare in compagnia, predilige il ma-
re dove può praticare sport. Ultimamente
la sessualità ha avuto un calo di poten-
za e di desiderio soprattutto in alcune
fasi malinconia che sono comparse ul-
timamente.

Costituzione

Si tratta quindi di un soggetto di costi-
tuzione sulfurica prevalentemente de-
terminata da:
1. cute arrossata e calda
2. masse muscolari ben sviluppate
3. amante dell’attività fisica e del lavo-
ro
4. notevole resistenza fisica e mentale
5. buon mangiatore e bevitore
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1 Tubo dose a settimana

Sintomatici

1 - Nux vomica 5 CH omeodrop spray:
due Puff due volte al giorno, agitando
il flaconcino prima della somministra-
zione per 1 mese.
2 - Crataegus oxyacanta i dh gtt: 100 gtt
al giorno in acqua fuori pasto per 30
giorni.

II visita

Il paziente è tornato al controllo circa
10 giorni dopo la fine della terapia, no-
tando un aumento della diuresi con una
notevole diminuzione della sensazione
di gonfiore, sia soggettivo che oggetti-
vo.
Anche la digestione era migliorata e dal
punto di vista generale il paziente ha no-
tato un notevole miglioramento del to-
no dell’umore. All’esame obiettivo il fe-
gato non era più palpabiel sotto l’arco,
l’addome trattabile e la P.A. dopo sva-
riate misurazioni si era attestata
(150/85).
La seconda prescrizione così effettuata:
Dolisodose natrum sulfuricum: 30-200-
MK-XMK
1 Tubo dose ogni dieci giorni

Olea Europea 1 dh gtt
100 gtt al giorno per 30 giorni
Chelidonium 5 CH omeodrop
2 Puff due volte al giorno per un mese
(per continuare il drenaggio epatico)

Commento

Questo soggetto è quindi un sulfurico
intossicato. Lo scopo della terapia è, dal
punto di vista omeopatico, di riportarlo
al suo stato di Sulfur in salute.
Ho consigliato al paziente di ripresen-
tarsi in terza visita con nuove analisi di
laboratorio e una nuova ecografia epa-
tica.
Tesi di diploma del Dr. Severini Danie-
le, anno 1999-2000, sede di Roma.

6. forma del viso e delle mani quadrate
con presenza di peluria e capelli ben rap-
presentati.

Diatesi

A mio avviso la diatesi che è presente in
questa fase della vita del paziente è quel-
la SICOTICA.
Dopo lunghi anni di psora compensata
dalla presenza del sulfur (rimedio che
avrebbe dovuto assumere negli anni
passati insieme a nux vomica ed ai dre-
naggi epatici), ora la formazione delle
lipomatosità, la sensibilità all’umido e la
stessa ipertensione arteriosa conducono
a questa diatesi.

Terapia

Simillimum
Natrum sulfuricum, farmaco caratteri-
stico che oltre all’ipertensione arteriosa,
ha il gonfiore alle estremità ed all’ad-
dome, l’insufficienza epatica, lingua
sporca, e neoformazioni cutanee ed in
altri distretti organici.
Ho prescritto quindi:

Prima prescrizione omeopatica è stata:
Dolisodose natrum sulfuricum: 7-9-15-
30 CH
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Motivo della visita

La paziente di 30 aa, si rivolge a me per
una sindrome allergica che dura da 15
anni. Questa sindrome è iniziata all’età
di 15 anni con la comparsa di piccole
bolle pruriginose e sequenze di starnu-
ti. Riferisce a 17 anni shock anafilatti-
co (mentre si trovava in un pescheto).
Dopo lo shock la sintomatologia peg-
giora con la comparsa di crisi di asma
(durante le quali sta ferma sul davanza-
le della finestra cercando aria), rinite, fo-
tofobia, algie oculari.
Oggi l’asma è scomparsa, ma perdura la
rinite, gli starnuti, l’algia oculare, e so-
prattutto la paziente si lamenta perché
non riesce a dormire la notte in quanto
con il naso chiuso è costretta a respira-
re con la bocca aperta che si secca e che
la fa svegliare.

Anamnesi familiare

Madre di 56 anni in buona salute. Padre
di 63 anni in buona salute. Un fratello
di 36 anni in buona salute con recenti
problemi di rinite allergica. Una sorella
di 22 anni in buona salute.

Anamnesi fisiologica

Nata a termine da parto eutocico. Nor-
male sviluppo psicomotorio. Menarca a
11 anni. Ciclo normale per durata ed in-
tervalli, sempre molto doloroso con vo-
mito in prima giornata.
Anamnesi patologica remota

Ricorda le normali malattie esantemati-
che dell’infanzia. Frequenti tonsilliti con
placche sempre curate con antibiotici.
Nessun intervento chirurgico. A 17 anni
diagnosi di endometriosi fatta con eco-
grafia pelvica. Assume anticoncezionali
dall’età di 24 anni (con scomparsa della
sintomatologia dolorosa legata al ciclo).
Diagnosi medica

Alla visita si constata la presenza di la-
ringite cronica, rinite, iperemia delle
mucose e lieve congiuntivite.

Consenso informato

Allegato in fotocopia in ultima pagina
della presente tesi.

Visita omeopatica

Costituzione: alla visita omeopatica la
paziente risulta carbonica per il 60% e
fosforica per il 40%. La mano è larga e
quadrata, la forma del viso allungata,
poco sviluppato l’apparato muscolare
anche se frequenta regolarmente una pi-
scina. Mi riferisce di essere fondamen-
talmente pigra, di essere calma e tran-
quilla, di amare i dolci e di soffrire di
stitichezza.
Diatesi: psorica.
Simillimum: pulsatilla, questa scelta è
dovuta a ciò che riferisce: facilità al
pianto, bisogno di una spalla su cui pian-
gere, problemi di circolazione (gambe
pesanti e gonfie d’estate).
Sintomatici: allium cepa, sabatilla, alu-
mina, 7ch.

Terapia omeopatica

Pulsatilla 30 CH 5 globuli a digiuno per
10 giorni seguiti da 20 giorni di riposo.
Il tutto ripetuto 2 volte. Poi pulsatilla
200 CH omedrop 2 puff al giorno per 7
giorni seguito da 3 settimane di riposo.
Due cicli. Poi psorinum 30 CH omeodrop
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5 puff al giorno 2 volte la settimana per
4 settimane. Di nuovo pulsatilla 200 CH
omeodrop 2 puff al giorno per 7 giorni
e 3 settimane di riposo. Dopo un mese
1 tubodose di pulsatilla 200 CH.

Valutazioni

Abbiamo seguito la paziente per 18 me-
si. Notevolmente migliorata la sintoma-
tologia allergica, presenta un migliora-
mento anche a livello mentale. Dopo la
seconda dose di Pulsatilla 30 CH si è no-

tata la comparsa di chiazze di orticaria
sul torace, sul collo e sulle gambe. Que-
sta orticaria è durata per circa 2 mesi.
La paziente ci aveva riferito alla anam-
nesi che la sua allergia era iniziata 15
anni prima con bolle prurigonose. Ab-
biamo continuato la terapia con dosi più
alte di Pulsatilla e con il diadesico pso-
rinum per cercare di pulire a fondo il ter-
reno della nostra paziente.
La risposta è stata positiva con scom-
parsa di tutti i sintomi sia respiratori che
dermatologici.

L’anno successivo è venuta al controllo
riferendo il perdurare del benessere sia
fisico che mentale.
Possiamo dire (con non poca meraviglia)
di aver risolto un problema trattato dal-
la medicina allopatica con antistamini-
ci, cortisonici ed altri pagliativi. Noi con
l’omeopatia siamo riusciti a fare un per-
corso inverso e ritornando alle origini
della malattia; con il risultato notevole
che la paziente è a tutt’oggi clinicamente
guarita.


