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PREMESSA
Calcoli, tipologie, simillimum

Sia in terapia allopatica che in quella fito-omeopatica si distinguono ben cinque categorie (o dire-
mo meglio tipologie di calcoli). Mentre però per il medico tradizionale la composizione chimica del calco-
lo può essere utile solo parzialmente al fine di consigli dietetici ben altra importanza hanno queste tipolo-
gie per il terapeuta che utilizza le bioterapie grazie alla sua base culturale-olistico-costituzionalistica.

Le prime tre categorie più frequenti sono i calcoli fosfatici (fosfato di calcio e/o fosfo-ammonio
magnesico, detti anche fosfati tripli), i calcoli uratici ( di acido urico) e quelli di ossalato (ossalato di cal-
cio). Meno frequenti quelli di cistina e di xantina.  Già il colore ed il Ph urinario ci possono orientare sulle
caratteristiche della concrezione litiasica.

1- I calcoli fosfatici sono di colore bianco, molli, lisci e si formano in urine alcaline di soggetti vegetariani,
con frequenti flogosi urinarie e colon irritabile. Costituzionalmente si formano nei pazienti appartenenti
alla costituzione fosforica anche se dal punto di vista psichico prevale la depressione e la mancanza di
creatività, con una paradossale tendenza ad atteggiamenti monotoni sicotizzanti (tipologia omeopatica
che da Calcarea Phosphorica virano in Kali-Natrum phosphoricum, Phosphorus, Phosphoricum acidum).
Ma anche Natrum muriaticum e Silicea, Causticum, Sepia.
2- I calcoli uratici sono rossastri, variegati, presenti nelle urine acide soprattutto di soggetti carnivori con
associati disturbi cardiocircolatori, soprattutto ipertensione arteriosa. Sono generalmente tipologie sulfu-
riche (Sulfur, Sulfur Iodatum) o carbosulfuriche (Calcarea carbonica, Calcarea sulfurica, Bryonia) o sulfo-
fluoriche (Lachesis, Aurum, Platinum). E’ presente nella maggior parte dei pazienti un carattere estrover-
so, fantasioso, crativo che vicissitudini della vita su base psichiche (frustrazioni, dispiaceri a lungo patiti,
privazioni, lutti) portano alla tipologia Lycopodium. Altre volte sono soprattutto eziologie fisiche, legate
per lo più allo stile di vita (intossicazione, sport eccessivo, limitata assunzione di liquidi, eccessiva dieta
carnea, sudorazioni, disidratazioni da clima caldo secco o caldo umido, diaree, vomito) che conducono
alla tipologia Lycopodium, Nux Vomica.
3- I calcoli di ossalato di calcio sono di colore nero-brunastro, duri, dall’aspetto di una mora, si formano
in urine alcaline. Insorgono soprattutto in tipologie sulfuriche magre o muriatiche scompensate. I sogget-
ti diventano molto sensibili alle opinioni altrui, spesso sono velleitari, autoritari (Lycopodium, Bryonia, Na-
trum sulfuricum, Aurum)
4- I calcoli di cistina sono giallastri, cerei, insorgenti in urine acide di soggetti psichicamente ben equili-
brati e razionali tendenti all’aumento ponderale con intolleranza glucidica ed alle dislipidemie. Sono sog-
getti come quelli “degli acidi urici” carnivori che rimuginano e perseverano nei loro atteggiamenti tipici
dei carbo-sicotici (Calcarea carbonica, Thuya).
5- I calcoli di Xantina sono bruni, lisci, ovali, friabili, insorgenti in urine acide di soggetti irrequieti, iperat-
tivi, con crisi d’ira, manifestazioni dispeptiche e turbe epatobiliari. Le tipologie sono molto spesso quelle
riferite ai calcoli uratici, soprattutto Lycopodium e Nux vomica.

RIEPILOGO  “A”

A) CALCOLI  AD URINE ACIDE

1- URATI (colore rossastro) soggetti carnivori, sulfurici scompensati, peggiorati dal caldo umido e caldo
secco.
2- CISTINA (colore giallastro) soggetti generalmente carbonici sicotizzati



3- XANTINA (colore bruno) soggetti sulfurici scompensati con dispepsie epatobiliari.

B) CALCOLI AD URINE ALCALINE

1- FOSFATICI (colore biancastro) insorgenti in soggetti fosforici vegetariani con tendenza alla depressione
ed a lasciarsi andare ad una vita monotona, con poche emozioni, sicotizzata.
2- OSSALATI (colore nerastro) si formano in soggetti muriatici stenici o sulfurici iodati scompensati, molto
sensibili alle opinioni altrui tanto da diventare autoritari, velleitari, dittatoriali.

RIEPILOGO  “B”

Costituzione sulfurica o carbosulfurica: calcoli uratici, xantinici
Costituzione fosforica: calcoli fosfatici
Costituzione muriatica, sulfurica, iodata: calcoli di ossalato
Costituzione carbo-sicotica: calcoli di cistina

NB: Nell’ipercalciuriuria idiopatica c’e’ un maggior assorbimento del calcio. Solo nel 25% dei casi e’ nota
l’eziologia (iperparatiroidismo, neoplasie ossee, acidosi tubulare renale). E’ una patologia genetica su ba-
se luesinico fluorica che puo’ dar vita ad ogni tipo di calcoli radiopachi ( fosfato di calcio e ossalato di cal-
cio).

CONCLUSIONE DELLAPREMESSA

Esiste una stretta relazione tra composizione chimica dei calcoli e costituzione-tipologia del sog-
getto nel quale si instaurano. E’ il paziente che genera i suoi calcoli: elementi patologici di un cattivo me-
tabolismo, alterata digestione e soprattutto alterata eliminazione delle scorie. La formazione di renella, di
ciottoli piu’ o meno grandi nei bacinetti renali rappresenta una vera e propria “stasi al deflusso”. Qualche
cosa si e’ inceppato in un organismo precedentemente sano; c’e’ difficolta’ ad eliminare certe sostanze o
per eccesso di produzione o per mancata eliminazione. Il ristagno del flusso urinario, ostacolato da calco-
li, risponde ad una diatesi prevalentemente sicotica (Thuya, Sepia, Silicea, Medorrhinum, Colibacillinum).
Di cio’ se ne dovra’ necessariamente tenere in debito conto nella profilassi delle recidive e soprattutto
nell’eradicare la tendenza alla formazione di concrezioni litiasiche.
LA DIETA  
IN ALLOPATIA ED IN MEDICINA NATURALE

Il medico specialista urologo allopatico generalmente crede poco alle restrizioni alimentari dieteti-
che. E’ convinto da una parte che non servono a niente perche’ gran parte dei sali che portano alle con-
crezioni litiasiche sono endogene, prodotti percio’ dal nostro organismo, dall’altro non crede effettiva-
mente che il paziente sia veramente capace di rinunciare completamente a certi cibi. Del resto il malato
curato con l’allopatia e’ abituato a convivere con questi compromessi dal momento che ci sono i farmaci
di sintesi a risolvere i problemi acuti. 
Il medico naturopata ha invece un rapporto medico paziente, generalmente dotato di un carisma e
rispetto, tale da far accettare al paziente le proibizioni dietologiche suggerite dal sanitario.   Per quanto
concerce i calcoli fosfatici che si formano nei soggetti geneticamente predisposti solo nell’urina alcalina in
allopatia viene consigliato di acidificare l’urina con forti dosi di cloruro d’ammonio. La persistenza di un
urina fortemente alcalina suggerisce l’esistenza di un focolaio infettivo urinario. Ne’ il medico ritiene  di
applicare delle restrizioni dietetiche data la larga distribuzione del fosforo negli alimenti. In medicina na-
turale si inquadrano questi calcoli con l’omonima costituzione fosforica alle prese  con problemi di colon
irritabile, dismicrobismo intestinale, flogosi recidivanti delle vie urinarie. Dal momento che si tratta di sog-
getti vegetariani che alcalinizzano ulteriormente il Ph urinario si consiglia l’uso delle carni rosse, dei pesci,
interiora, pollo, agnello, rognone. Da incoraggiare l’uso dei cereali perche’ contengono acido fitico che si
lega con il Ca urinario ed i frutti di bosco (mirtilli) capaci di prevenire i calcoli riducendo I livelli di calcio
nelle urine. I cibi da usare con moderazione sono i cibi neutro-alcali ricchi di vitamina D, il latte, latticini,
legumi secchi.
I calcoli uratici necessitano invece di indicazioni dietetiche completamente opposte a quelle riportate per i
calcoli fosfatici. E’ opportuno inoltre alcalinizzare le urine con una dieta vegetariana o con  il bicarbonato
o citrato di sodio. E’ importante ricordare che con Ph urinario> di 6.5 l’acido urico e’ dieci volte piu’ solu-



bile. Tra i cibi consigliati la pasta, i cereali integrali, le uova, il riso, le patate. Sconsigliate vivamente invece
tutte le carni rosse, specialmente le interiora ricche di purine, i formaggi piccanti e freschi, le uova di pe-
sce, le sardine, i dolci, i fichi, le marmellate, i piselli, gli spinaci. Da usare con moderazione tutte le carni
bianche (pollo, tacchino), i molluschi e i crostacei, il latte (meglio quello scremato o lo yogurt). Secondo la
medicina allopatica ci si limita genericamente ad eliminare tutti i cibi ricchi di purine specie il fegato, le in-
teriora, le uova di pesce, le sardine e i latticini. Nessuna limitazione per the’ e caffe’.
Nei calcoli di ossalato  sono consigliate le carni, le interiora, i pesci, le uova, i fagioli, i carciofi, le nespole
e l’ananas. Sconsigliati gli agrumi, i cavoli, il rabarbaro, gli asparagi, il prezzemolo, gli spinaci, i fagiolini,
le fave, i ravanelli, il the’ ed i fichi secchi. Il rabarbaro e gli spinaci contengono una grande quantita’ di
ossalato (250-800 mg per 100 gr); le rape ed il prezzemolo contengono da 100 a 200 mg per 100 gr; gli
altri vegetali, la frutta, le carni ed i pesci meno di 5 mg per 100 gr. Il pane e gli altri cereali hanno un con-
tenuto di 5-20 mg. The’, caffe’ e cioccolato ne sono invece molto ricchi. 
Dopo un episodio di colica renale da litiasi ossalica e’ necessario, in presenza di renella o di grandi quanti-
ta’ di cristalli di ossalato nell’urina eliminare il rabarbaro, gli spinaci, il the’ ed il caffe’ ma anche gli altri
alimenti contenenti ossalato dovrebbero essere eliminati specie se e’ presente disuria ed emissione di uri-
ne contenenti cristalli di ossalato. Secondo i medici allopatici la dieta e’ poco utile nel frenare la litiasi os-
salica in quanto l’ossalato urinario ha per lo piu’ un origine endogena. Anche alimenti ricchi di calcio (lat-
te, formaggi, mandorle secche, il tuorlo dell’uovo) dovrebbero essere fortemente ridotti. E’ importante ri-
durre quindi gli alimenti ricchi  di calcio perche’ la sola riduzione degli ossalati dalla dieta porta ad un
maggior riassorbimento intestinale di calcio. Un altra possibile causa di ossaluria e’ dovuta alla dispepsia
con conseguente cattiva digestione. La dispepsia di tipo motorio e’ la forma piu’ frequente ed e’ dovuta
a rallentato svuotamento gastrico di natura primaria (vecchia forma di dispepsia ipostenica) oppure se-
condaria a malattie del sistema nervoso autonomo, endocrinopatie, cause iatrogene, sclerodermia. Nella
dispepsia primaria, trattata allopaticamente con i procinetici, e’ importante mantenere un adeguato stile
di vita alimentare: mangiare lentamente, masticare bene, non leggere il giornale ne’ guardare la TV du-
rante i pasti.
I calcoli di cistina e di xantina, molto piu’ rari dei precedenti, si formano come quelli di acido urico melle
urine acide. Non ci sono raccomandazioni dietetiche particolari per coloro che hanno litiasi cistinica men-
tre per quelli affetti da calcoli di xantina valgono le stesse raccomandazioni riportate nelle calcolosi urati-
che.

FITOTERAPIA

Il drenaggio renale fitoterapico si avvale di piante quali la Solidago Virga, Berberis Vulgaris, Uva ur-
sina, Equisetum hiemalis, Orthosiphon staminens, Urtica urens, Agropyron repens (gramigna), Ononis spi-
nosa, Rubia tinctoria, Chrysanthelum indicus (americanus).

La Solidago Virga e’ particolarmente utile nelle forme di litiasi iperuricemica e nella gotta, in quan-
to favorisce l’eliminazione della renella prevenendo la formazione dei calcoli. La sua e’ un azione soprat-
tutto diuretica. Non sono segnalati effetti tossici ai dosaggi terapeutici. La posologia e’ di 30 gtt tre volte
al giorno per circa tre mesi.

Il Berberis Vulgaris (Crispino) e’ utilizzato in TM alla dose di 5 gtt tre volte al giorno soprattutto
negli attacchi acuti di coliche renali in associazione con l’Amni Visnaga TM (15 gtt x 3 volte die). E’ consi-
gliabile non superare  le 5 gtt di Berberis in quanto l’uso di dosi elevate di radice di Crispino possono pro-
vocare disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), paralisi respiratoria, nefrite emorragica, arresto
cardiaco. Dal momento  che l’uso delle foglie o del frutto non comporta rischi ed e’ altrettanto efficace e’
consigliabile l’infuso di foglie e frutti alla posologia di due cucchiaini da caffe’ per tazza d’acqua, da bere
tre/quattro tazze al giorno.

L’Arctostaphylos Uva Ursi (Uva ursina) vanta un azione antibatterica  sulle vie urinarie e digestive,
nonche’ una certa attivita’ diuretica , antiflogistica ed antidolorifica. La posologia e’ di 30 gtt di TM tre
volte al giorno, disciolte in acqua minerale non gassata, lontano dai pasti. La pianta agisce solo in presen-
za di un Ph urinario fortemente alcalino. E’ necessario pertanto alcalinizzare l’urina  con una dieta tutta
vegetale o con bicarbonato o citrato di sodio. Nelle litiasi ossalica e fosfatica (urine alcaline) con sovrain-
fezione batterica l’uva ursina, sia nelle acuzie che nella profilassi, trova le sue maggiori indicazioni.

L’Equisetum (coda cavallina) Hiemalis o Arvensis ha, tra l’altro una certa azione diuretica dovuta ai
flavonoidi che agiscono in sinergia con i minerali presenti. La presenza del silicio e del potassio rinforza le
difese del mesenchima e svolge un azione antisettica. Per tale motivo nei soggetti magri, demineralizzati,



con tendenza all’epistassi (soggetti fosforici) affetti da litiasi renale (soprattutto fosfatica ed ossalica) la
pianta e’ in grado di prevenire la formazione dei calcoli nei trattamenti a lungo termine. La posologia e’
di 30 gtt di TM tre volte al giorno oppure due cps al giorno sotto forma di estratto secco standardizzato
titolato (una cps mattina e sera).

L’Orthosiphon staminens (the’ di Giava) trova soprattutto impiego nella nefrolitiasi fosfatica. Le fo-
glie del the’ di Giava  aumentano l’increzione urinaria dei composti azotati e dei cloruri, tanto da venire
impiegate nella renella, nella fosfaturia con nefrolitiasi. La posologia e’ di 50 gtt di TM tre volte al giorno.
La letteratura non segnala effetti secondari tossici.

L’Urtica urens per le sue proprieta’ diuretiche, depurative, antinfiammatorie, rimineralizzanti e sti-
molanti trova impiego negli stati infiammatori delle vie urinarie e nelle forme gottose. E’ utile associarla
all’Equisetum nei soggetti fosforici anemici. Urtica urens TM , Equisetum h. TM   ANA parti, 40 gtt tre
volte al giorno.

L’Agropyron repens (Gramigna) ha un azione diuretica, ipotensiva, antisettica delle vie urinarie, de-
purativa e decongestionante. E’ utile in ogni forma di litiasi ma soprattutto nei soggetti pletorici, ipertesi,
obesi con flogosi urinaria e litiasi renale. Il suo utilizzo (40 gtt di TM tre volte al giorno) e’ soprattutto in-
dirizzato nella profilassi delle recidive.

L’Ononias Spinosa (Ononide, Bonaga) ha come attivita’ principale quella diuretica, antinfiammato-
ria tanto da trovare impiego terapeutico nella prevenzione e nel trattamento della renella soprattutto da
acido urico. La posologia e’ di 40 gtt di TM tre volte al giorno. La letteratura non segnala effetti tossici
secondari. Nelle forme litiasiche da acido urico e’ utile associarlo con la Solidago Virga TM, l’Agropyron
repens TM, il Fraxinus Excelisior TM in ANA parti alla posologia di 40 gtt due volte al giorno.

La Rubia Tinctorium (Robbia) ha proprieta’ diuretiche, depurative e coloranti. Il  suo impiego tera-
peutico e’ rivolto al drenaggio epatorenale e soprattutto alla litiasi urinaria dei fosfati e degli ossalati di
calcio. La pianta e’ controindicata in gravidanza e durante l’allattamento, colora di rosso le urine ed il lat-
te. La posologia e’ di 40 gtt di TM tre volte al giorno.

Il Chrysanthellum indicum (o Americanus) e’ una specie di passe-partout delle litiasi: microcalcoli
renali, biliari e salivari scompaiono, mentre per i calcoli piu' grandi si assiste ad una diminuzione del volu-
me oppure ad una stabilizzazione. La cura va protratta per tre mesi alla dose di 40 gtt di TM tre volte al
giorno. Il Crisantello vanta anche un azione epatoprotettrice con azione coleretica moderata ma prolun-
gata. Alcune segnalazioni empiriche riportano anche un abbassamento dei valori di colesterolo e dei tri-
gliceridi.

RIEPILOGO  FITOTERAPICO

A) ATTACCO ACUTO  (colica renale in atto)

Amni Visnaga TM 15 gtt x 3 + infuso di foglie e frutti di Berberis Vulgaris (due cucchiaini da the’ in una
tazza,  da prendere tre-quattro tazze al giorno).

Nelle forme litiasiche fosfatiche e ossaliche con urine molto alcaline e sovrainfezione batterica e’ conve-
niente associare l’Arctostphylos Uva Ursi (Uva Ursina) alla posologia di 30 gtt di TM tre volte al giorno.

Nelle forme sostenute da litiasi urica  e’ invece consigliabile la seguente associazione: 
Solidago Virga   TM
Fraxinus exc.      TM           ANA Parti                       40 gtt. due volte al giorno
Ononis s.            TM   

NB: nelle forme molto dolorose e/o con ipertermia da sovrainfezione batterica, ematuria con stranguria e’
consigliabile utilizzare la terapia antibiotica  allopatica. E’ necessario altresi’ verificare con l’ecografia le di-
mensioni del calcolo e l’eventuale presenza di idronefrosi.



B) PROFILASSI DELLA LITIASI RECIDIVANTE

1- LITIASI URICA

a) soggetti pletorici, ipertesi, obesi (costituzione carbo-sulfurica)

Solidago Virga               TM
Ononis Spinosa              TM ANA parti
Fraxinus Exc.                 TM
Arctostaphylos U.Ursi   TM

40 gtt. di TM due volte al giorno per tre mesi con intervallo di tre mesi di riposo

b) soggetti normotesi non pletorici, ma stenici (costituzione muriatica)

Solidago Virga TM
Ononis Spinosa             TM ANA parti
Fraxinus Exc. TM

40 gtt. di TM alla stessa maniera del precedente

c) soggetti ipotesi magri, astenici, demineralizzati (costituzione fosforica)

Equisetum Hiemalis TM
Urtica Dioca o Urens     TM  ANA parti

40 gtt. di TM tre volte al giorno alla stessa maniera dei precedenti

2- LITIASI FOSFATICA

a) soggetti ipotesi, magri, freddolosi, demineralizzati (costituzione fosforica)

Equisetum Hiemalis      TM
Urtica Dioca TM ANA parti

40 gtt. di TM tre volte al giorno alla stessa stregua dei precedenti.

b) soggetti pletorici, ipertesi, stenici (costituzione carbo-sulfurica)

Orthosifon staminens    TM     (oppure ESST 1cps x 2)

50 gtt. due volte al giorno per due-tre mesi con altrettanti mesi di riposo.

NB: in caso di insuccesso della terapia si puo’ utilizzare la Rubia Tinctorium TM, 40 gtt. due volte al gior-
no per tre mesi, specialmente nei pazienti ipertesi.

3 – LITIASI OSSALICA

In ogni costituzione: Rubia tinctorium TM   40 gtt. due volte al giorno per due-tre mesi.

C) TRATTAMENTO DEI CALCOLI GIACENTI NEI BACINETTI RENALI

In ogni costituzione, tipologia e litiasi: Chrisanthellum Indicum (Americanus) TM  40 gtt. tre volte al gior-
no per un periodo di sei mesi – un anno.



NB: E’utile associare il trattamento profilattico delle recidive per un periodo di due -  tre mesi, seguito da
un periodo equivalente di riposo.

OMEOPATIA

Colica renale destra Colica renale sinistra

Lycopodium 30 CH granuli Berberis Vulgaris 5CH granuli
Sarsaparilla 5 CH granuli Tabacum 5 CH granuli

Pareira Brava 5 CH

Cantharis 5 CH
Mercurius Solubilis 7CH

NB: le tipologie omeopatiche piu’ frequenti nelle litiasi renali sono Lycopodium, Sepia, Silicea, Thuya. (ri-
medi simillimum o di fondo)

Colica renale sinistra

Berberis Vulgaris 5CH (oppure 30CH) tre granuli ogni 15’ alternandolo con tre granuli di Tabacum 5CH
(oppure 30CH)

L’uso del Berberis e’ peculiare nella colica, specie sinistra, molto dolorosa (dolore pungente, ta-
gliente) che dalle ultime coste dorsali posteriormente si irradia lungo il percorso dell’uretere, arrivando al-
la vescica e all’uretra. Talora e’ presente la sensazione di bruciore e di gorgoglio.

Il Tabacum trova la sua indicazione nei sudori freddi che ricoprono tutto il corpo con pallore e talo-
ra senso di vertigine; spesso e’ presente vomito violento con sudore freddo.

NB: se la sopracitata sintomatologia si presenta nella colica destra l’associazione va egualmente utilizzata.

Colica renale destra

O associazione Berberis-Tabacum oppure Lycopodium 30 CH tre granuli ogni 15’ alternando con Sarsa-
parilla 5CH granuli.

La Sarsaparilla ha un dolore forte alla fine della minzione (Medorrhinum, Thuya, Equisetum, Ber-



beris) e presenta l’emissione di renella o di piccoli calcoli. Cio puo’ essere ematuria. La presenza di sabbia
bianca nell’urina indirizza verso i calcoli fosfatici e di ossalato di calcio. I dolori partono dal rene destro e
raggiungono le basse vie urinarie.

Anche Lycopodium presenta questa tipica irradiazione delle coliche renali (specie destra). La pre-
senza di sabbia rossa nell’urina orienta verso i calcoli uratici. Il dolore al dorso e’ alleviato dalla minzione.

Calcolosi ureterale, vescicale, uretrale

Pareira Brava 4CH – 5CH tre granuli ogni 15’ ha continuo stimolo alla minzione ma deve effettuare vio-
lenti sforzi per emettere qualche goccia d’urina. Il dolore si irradia al glande o alle grandi labbra.

Cantharis 5CH granuli (oppure 30 CH) presenta quel peculiare costante bisogno urgente di urinare con
transito di poche gocce di urina mista a sangue. Il tenesmo urinario e’ presente prima, durante e dopo la
minzione. Il dolore e’ soprattutto urente e riferito all’uretra.

Mercurius Solubilis 7CH (oppure 30CH) presenta tenesmo urinario con bruciore intollerabile nella parte
piu’ distale dell’uretra durante la minzione con transito di poche gocce di urina. E’ consigliabile alternare
ogni 10 minuti Cantharis con Mercurius Solubilis.

NB: nell’attacco di colica renale e’ bene associare i fitoterapici (Amni Visnaga TM 15gtt x 3 e l’infuso di
foglie di Berberis Vulgaris)
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