
SEMEIOTICA ED APPROCCIO OMEOPATICO

Cosi’ come ha insegnato e scritto Pierre Schmidt, l’arte di interrogare il paziente é alla base del-
l’approccio omeopatico.

Sempre validi restano i “canoni” di Costantin Hering: ascoltare, prendere nota, interrogare, coor-
dinare.

L’intuizione, come ha giustamente sottolineato Hui Bon Hoa, spesso deve prendere il sopravvento
sul ragionamento. 
Rimane però un fatto indiscutibile: la diagnosi si basa sulla totalità dei sintomi presentati dal malato. Nel-
la semeiotica omeopatica occorre registrare  un numero minimo di sintomi di massimo valore. La semeio-
tica é infatti quella scienza che si occupa della conversione della malattia (turba dell’energia vitale) in sin-
tomi e segni. Questi segni individuali sono quelli che Hahnemann chiamava eclatanti, particolari, straordi-
nari e caratteristici. Sono segnali sia psichici che  fisici  in quanto nella concezione psicosomatica di Hah-
nemann l’unità malato –malattia  restava indissolubile. Il padre dell’omeopatia  accordava poi un valore
privilegiato ai segni eziologici, considerati segnali terapeutici di straordinaria importanza, superiori ai sem-
plici sintomi. 
I segni eziologici vengono al primo posto nella scala gerarchica della visita –interrogatorio   omeopatica.
L’eziologia (detta anche  causalità o noxa patogena fisica, psichica o chimica) ci riporta sulla via maestra
della scientificità tossicologica - curativa dei rimedi, scoperta da  Hahnemann . 
In un soggetto sano un rimedio o sostanza o farmaco (minerale, vegetale, animale) é in grado di produr-
re a forti dosi un quadro patologico tipico e personalizzato che viene guarito dallo stesso rimedio  e nello
stesso paziente se somministrato in dosi infinitesimali, diluite e dinamizzate.
I sintomi patognomonici della malattia provocati dal rimedio (materia medica) e quelli individuali del ma-
lato (interrogatorio, materia medica, repertorio) devono perfettamente corrispondere se si vuole arrivare
al vero simillimum omeopatico. 
Se l’eziologia é varia perché dovuta all’impatto ambientale anche il terreno é altrettanto variegato costi-
tuzionalmente, impregnato di diatesi, sfaccettato di tipologie. La difficoltà dell’approccio omeopatico ri-
siede proprio nell’evidenziare i “colori individuali della tipologia” che sono legati in gran parte al terreno
ereditario genetico (soprattutto nell’infanzia); ma anche alle trasformazioni subite dal paziente nel corso
della vita (soprattutto nei soggetti anziani). La stessa causa psichica, per esempio un lutto familiare, o chi-
mica (intossicazione alimentare) o virale ci offre quadri sintomatologici ben diversi da paziente a paziente.
Tutto ciò in virtù della biodiversità che esiste in natura. Biodiversità che può essere indagata e curata,
quando possibile, solo ed esclusivamente con l’omeopatia o la fitogemmoterapia.
Solo quando l’eziologia é devastante, va ben oltre le resistenze individuali del paziente, é necessario privi-
legiare l’indirizzo omeopatico tossicologico in tutti i casi. Era proprio quello che faceva Hahnemann nelle
pandemie influenzali e nel colera, malattie nelle quali il genio epidemico é talmente forte e peculiare da
sovrastare abbondantemente le sfaccettature individuali. 
Nel colera Camphora (lipotimia), Ve r a t rum album (sudorazione fredda, diarrea), Cuprum (diarrea con
crampi muscolari) venivano alternati frequentemente in tutti i pazienti.  Solo in quelli in cui emergevano
le caratteristiche tossicologiche dell’Arsenicum (aggravamento notturno, freddolosità , diarrea scarsa,
bruciante e fetida, vomito, febbre…) venivano trattati con Arsenicum Album. Cosi’ come nell’influenza
che colpisce alla stessa maniera tutti i pazienti occorre trovare il rimedio tossicologico (il genio del rime-
dio) corrispondente indipendentemente dal fatto che il paziente sia Lycopodium o Pulsatilla. In quella cir-
costanza morbosa il suo simillimum non risponde. Direi che in queste condizioni il suo simillimum é un al-
tro. Ben diverso il quadro nelle malattie croniche. Le correlazioni tra noxa patogena e reattività individua-
le (terreno immunologico del paziente) si fanno più complesse ed intriganti. La forza vitale individuale en-
tra in lotta con la perturbazione eziologica. Ne scaturisce una guerra intestina che viene combattuta a va-
ri livelli (cute, mucose, organi interni) con conseguenze patologiche molto differenti a seconda della dia-
tesi individuale (psorica, psoro-tubercolinica, sicotica, luesinica). É in questi quadri cronici che lo studio
del terreno del paziente, dalla sua reattività ci é di grande aiuto senza tuttavia trascurare l’eziologia, ossia
quel quid che ha portato, nel tempo, a cronicizzare lo stato morboso. Anche qui i sintomi più peculiari e
straordinari sono di valore assoluto, sono i veri segnali non verbali della malattia del paziente, “vestono i
colori” della tipologia - simillimum. Offrono al medico, quando presenti, delle vere e proprie scorciatoie,
dei sentieri guida affidabili. Diventano caratteristici quando si accordano bene con il rimedio patogeneti-
co  che prescriviamo. Il valore dell’intensità di un sintomo, le modalità di aggravamento o miglioramento,
la sede…. questi sintomi caratteristici della reattività individuale sono stati chiamati “sintomi guida” da
Hering, “sintomi indicatori” da Jahr, “sintomi segnaletici” da Nash, “stigmate obiettive” da H.Duprat….
sfumature linguistiche che denotano l’importanza da parte di tutti i grandi omeopati per questi segnali
semeiologici.



Questi sintomi chiave, cosi ben valorizzati da Allen, rappresentano una “categoria di sintomi generali e
locali particolarmente caratteristici dal momento che circoscrivono il campo ad un numero molto ristretto
di rimedi, e al limite ad uno solo” (Demarque).
Dall’interrogatorio occorre poi passare alla vera e propria visita omeopatica.

TABELLA RIASSUNTIVA

Eziologia
Noxa patogena causalità
Fisica, chimca, infettiva, psichica

Terreno del paziente
Costituzione + Diatesi
Corredo ereditario + sistema immunitario del soggetto che si modifica nel corso degli anni

Sintomatologia
Da confrontare con il quadro patogenetico del rimedio riportato dalle Materie Mediche e dal Repertorio.
Le note chiave costituiscono degli indicatori sintetici del rimedio.

Acuta Cronica
Più frequentemente é più Più frequentemente é più

importante l’eziologia                     importante il terreno del paziente

Spesso però nella pratica clinica non siamo cosi’  fortunati ad imbatterci nelle “note chiave” ed
occorre pertanto una ancora più attenta analisi del caso.

I sintomi psichici vengono nella gerarchizzazione omeopatica subito dopo le note chiave, specie
nelle malattie croniche. Più che Hahnemann in verità fu Kent che insistette nella distinzione, per lui fon-
damentale, tra sintomi generali e locali, preferendo al massimo grado quelli generali soggettivi, ossia i
sintomi psichici: il vero e proprio mentale, il “vissuto” del paziente. 

É certamente vero che nella gerarchizzazione  e valorizzazione dei sintomi il “mentale” é ad un
gradino superiore rispetto al “somatico”. Ciò non giustifica tuttavia certe perversione del kentismo soste-
nute dai “fissati della psiche” che definendosi unicisti ed hanhemanniani  puri hanno portato l’omeopa-
tia su una strada eretica allontanandosi dalle direttive del suo fondatore. Sono stati proprio i kentisti “du-
ri e puri” coloro che hanno portato alla morte della medicina omeopatica nel Nord America. 

Come si fa a separare la psiche dal corpo? Come può una malattia psichica che perduri nel tem-
po, non avere ripercussioni somatiche? E come può viceversa una malattia organica non avere a sua volta
delle ripercussioni sullo stato mentale del paziente? Quando quest’ultimo, nelle malattie croniche, si pre-
senta al medico é importante stabilire il “primum movens” del processo: ossia se é “nato prima l’uovo o
la gallina”.

Del resto che il kentismo sia una “strada eretica” lo dimostra il semplice fatto che é proprio l’o-
meopatia una disciplina che agisce a tutto campo, una vera e propria medicina psicosomatica. Se questo
é vero, perché dare importanza solo ai segni mentali?  Negli USA il kentismo é stato importante solo nel-
le mani di pochi e grandi medici, ossia nell’1-2 % dei casi. In tutti gli altri quel tipo di unicismo settario
resta un arma a doppio taglio capace solo di far del male sia al paziente che al medico, ma soprattutto
alla causa omeopatica. Per fortuna che nel cuore della vecchia Europa (Francia e Germania) ci si é sempre
tenuti sulla strada maestra, camminando con i piedi per terra senza troppi voli pindarici. Soprattutto in
Italia, grazie al medico del secolo Nicola Pende, é sempre stata rilevante l’importanza della costituzione,
della morfologia del soggetto, di certi segni obiettivi locali, di alcuni sintomi obiettivi  sempre locali, ma
rimarcati e caratteristici. Né concentrandosi troppo sul paziente ci si é dimenticati della malattia, della
causa eziologica, della tossicologia, della sperimentazione omeopatica. Su queste basi l’omeopatia ha ret-
to ed ha progredito indipendentemente dalle diluizioni, anche se certamente le alti dosi sono più efficaci
nelle malattie croniche, pertinenti la ricerca del simillimum, fine ultimo di tutti gli omeopati.

L’importante é come ha detto Denis Demarque, omeopata a cui fa riferimento la nostra scuola



omeopatica di Bologna, é osservare tutto quello che si presenta con chiarezza nel malato per procedere
poi ad una precisa gerarchizzazione dei sintomi e dei segni.

TABELLA RIASSUNTIVA

Gerarchizzazione e valorizzazione

1 - Eziologia - Terreno del paziente

2 - Note chiave (se presenti)

3 - Sintomi Mentali

4 - Sintomi Somatici

5  -Modalità reattive
(quando  queste sono molto peculiari vanno considerate come vere e proprie note chiave)

6 - Similitudine tossicologica
(valido per i metalli pesanti, le piante tossiche ed i veleni di serpenti)

Denis Demarque ha evidenziato la differenza tra i segni caratteriologi abituali del malato e che
non rappresentano una forma morbosa ed i sintomi psichici patognomonici che seguono fedelmente la
legge dell’omologia. I primi preesistono allo stato di malattia, sono cioé ereditari, tuttuno con la tipolo-
gia.

Pulsatilla: dolce, migliorata dalla consolazione, mite, remissiva, golosa, lacrimosa, egoista.
Phosphorus: leale, socievole, grande solidarietà e compartecipazione alle sofferenze altrui, neces-

sità di essere amato.
Arsenicum Album: grande desiderio di vedere le cose ordinate fino alla pulizia maniacale, metico-

losità, avarizia.
L’analisi caratteriologica dice Demarque, meriterebbe di essere distinta come una “quarta riserva”

della materia medica, anche se in verità fa parte del terreno del paziente, delle sue predisposizioni legate
al corredo costituzionale - diatesico. La struttura caratteriologico-morfologica del paziente ci offre delle ti-
pologie che vengono prima della malattia vera e propria. L’eziologia (la causa fisica, psichica, chimica)
farà ammalare queste tipologie nel modo loro più congeniale, seguendo fedelmente la legge del simile.
In sintesi la tipologia é platonica, ossia predeterminata mentre lo stato di malattia é dovuto all’eziologia
che é un elemento acquisito aristotelico. Dal connubio eziologia - terreno tipologico nascono tutte quelle
sfaccettature sintomatologiche che emergono dallo stato di malattia. 

Nelle malattie croniche Pulsatilla resterà  il rimedio abituale del nostro malato (nato Pulsatilla) fin-
ché i sintomi resteranno nella sfera del genio patogenetico di Pulsatilla: cefalea, geloni, dispepsia, turbe
mestruali…. 

Il rimedio sarà sempre efficace tranne nei casi di “blocco diatesico” o di “lesione grave” (eziologia
severa che sovrasta ogni stato reattivo individuale).

Se invece la paziente Pulsatilla dopo una vaccinazione (eziologia) diventa inappetente, dimagrisce
molto, diviene molto freddolosa, suda alla nuca e ai piedi, si ammala facilmente alle vie respiratorie…. se
insomma offre questo quadro patologico non possiamo più darle Pulsatilla per farlo stare bene. I sintomi
non rientrano nella patogenesi di Pulsatilla. 
La paziente é diventata Silicea. Alla stessa stregua se dopo la vaccinazione diventa più grassa (specie al
bacino), sospettosa, fissata, meteorica….  dobbiamo trattarla con Thuya.
I segni caratteriologici sono dunque importanti per inquadrare il paziente, per sapere chi é e quale è  sta-
ta la sua storia. Su queste basi si deve però sempre fare la “foto attuale” dello stesso. É quel peculiare
stato di malattia che dobbiamo curare seguendo la legge dell’analogia. Questo ci ha insegnato chiara-
mente Denis Demarque, maestro a cui la nostra scuola é dedicata.

Aldo Ercoli
Coordinatore e responsabile

Scuola SMB Italia  di Bologna 


