
A s s o c i a z i o n e    d i   p r o m o z i o n e   s o c i a l e 

“ v i l l a   B e m b o” 
vendita diretta di  arte,  cultura,  salute,  sport 

 “il gentil’ huomo grande utilità e consolatione caverà dalle case di villa dove il tempo si passa in vedere e 
ornare le sue possessioni e con industria e arte dell’agricoltura accrescer le facoltà dove anco per l’esercitio 
che nella villa si suol fare a piedi e a cavallo il corpo agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza e 

dove finalmente l’animo stanco delle agitazioni della città prenderà molto ristauro e consolatione e 
quietamente potrà attendere agli studj delle lettere e alla contemplatione” 

Andrea Palladio: I quattro libri dell’architettura. Venezia 1581 
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Quando dici agli altri che ti curi con l’omeopatia 

susciti la loro ilarità o la loro commiserazione 

invece della loro curiosità. 

Questa sera 

cercheremo di stimolare 

la vostra curiosità 
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Questa sera non vi diremo la verità,  

perché  non la conosciamo, 

ma vi diremo cose vere. 

E vi daremo alcuni consigli 

semplici,  pratici 

ed economici. 
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Macrogol 

Rifaximina 

Mesalazina 

Lansoprazolo 

Riopan 

5 gliene ha dati lo specialista 

Per questa signora  

cambiare orientamento terapeutico sarebbe la salvezza,  

ma per l’industria farmaceutica sarebbe una tragedia !!! 
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Macrogol 

Rifaximina 

Mesalazina 

Lansoprazolo 

Riopan 

Reumaflex  

Medrol 16 

Omeprazen  

Dibase 

Alendros  

Zimox 

Voltaren 

Daflon  

Fasigin 

Ansiolin 

Coumadin 

10 ne prendeva già lei = 15 

Per questa signora  

cambiare orientamento terapeutico sarebbe la salvezza,  

ma per l’industria farmaceutica sarebbe una tragedia !!! 
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Macrogol 
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Alendros  

Zimox 

Voltaren 

Daflon  

Fasigin 

Ansiolin 

Coumadin 

5 gliene ha dati lo specialista + 10 ne prendeva già lei = 15 

Per questa signora  

cambiare orientamento terapeutico sarebbe la salvezza,  

ma per l’industria farmaceutica sarebbe una tragedia !!! 

Allora l’omeopatia 

 è una truffa per la salute 

 o una minaccia per Big Pharma? 
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Scopo principale e unico del medico è di rendere sani i malati ossia, come si dice, di 

guarirli.     
                                                                                                                                                         Organon parag.1 

La guarigione ideale è la restituzione rapida, dolce, duratura della salute ossia la 

rimozione del male nella sua totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, e per 

ragioni evidenti.                                                                                                                         Organon parag. 2 

Scopo principale e unico del medico è di rendere malati i sani ossia, come avviene, 

inventare nuove malattie per arruolare nuovi pazienti e piazzare nuovi farmaci. 

                                                                                                               Duca di Brentaombrosa 

La guarigione ideale non è compito né interesse del medico. E’ evidente che la 

restituzione rapida, dolce, duratura della salute ossia la rimozione del male nella sua 

totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, non è nelle intenzioni e forse 

nemmeno nella possibilità della classe medica.                                                Duca di Brentaombrosa 

Ieri 1843 

Oggi 2017 

Ieri 1843 

Oggi 2017 
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G  a  l  a  s  s  i  a     M  e  d  i  c  i  n  a 

MEDICINA 

Politiche sociali 
……….... 
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M  e  d  i  c  i  n  a   A l t e r n a t i v a 

MEDICINA 

ALTERNATIVA 

Iridologia 
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O  m  e  o  p  a  t  i  a 

OMEOPATIA 

Omotossicologia 

…………… 
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U n i v e r s o   M  a  g  i  a 

MAGIA 

Astrologi 
…………… 



astrocartochiroporco 
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°                                                           ° 

     Dott.  CAGGIANO ENNIO 
 

Medico chirurgo in decadenza 
 

Esperto in: 

• Casalinghe depresse 

• Pensionati che hanno paura di morire 

• Lavoratori che non hanno voglia di lavorare 
 

     Riceve senza appuntamento a tutte le ore 

                             335.451833 

°                                                                             ° 
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"L'omeopatia non è una cosa seria. Il rischio di curarsi 

con tale medicina non convenzionale è molto grande per  

i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto 

progressive".  

Potrebbero rischiare di guarire! 

“I benefici dell'omeopatia sono dovuti all'effetto placebo, 

cioè sostanze che non contengono alcun principio attivo, 

definite anche ”acqua fresca” …  

e che possono provocare anche reazioni allergiche” 

Attenti alle allergie da acqua fresca, 

sono gravissime e non esiste cura! 

Super Quark 2001 

L’OMEOPATIA  NON  E’  UNA  COSA  SERIA 

Superquark 2001 



T r i t t i c o  d e l l a  S c i e n z a 
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  Uno non sa, uno crede di sapere, uno crede che gli altri non sappiano  
 Duca di Brentaombrosa  2014 

non basta avere buono l'ingegno, la cosa principale è usarlo bene 
Cartesio 1637 
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 Una volta i medici 

 prescrivevano solo 

 salassi e clisteri ! 

E oggi? 

 Solo parcelle salate, 

 cioè salassi, 

 e cure inefficaci, 

 cioè clisteri ! 

Cosa è cambiato? 



Piramide  della  salute 
 

Medicine 

 alternative 

Meditazione 

Digiuno 

Movimento 

Alimentazione 

Medicina Convenzionale   
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le medicina alternative non fanno miracoli 



Piramide  della  salute 
 

Medicina 
convenzionale 

Medicine 
alternative 

 Digiuno 

 Meditazione 

Movimento 

Alimentazione 
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la medicina convenzionale può fare miracoli 



Programma 
 

• - Storia dell’omeopatia  

• - Basi empiriche e scientifiche dell’Omeopatia  

• - Il concetto di forza vitale  

• - Le diluizioni  

• - Le costituzioni  

• - I miasmi  

• - Rimedi e policresti  

• - Come affrontare le più comuni patologie con i rimedi omeopatici 

• - I limiti  

• - Le evoluzioni  

• - La legislazione 

• - Diffusione dell’omeopatia nel mondo 

• - Terapie allopatiche ed omeopatiche a confronto 

• - Testimonianze dei sopravissuti dell’omeopatia 

• - Domande  

• - Bouffet 
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A  V  V  I  S  O 
 

Questa sera, secondo la medicina ufficiale, vi parleremo di 

 

Acqua fresca  e  Aria fritta 
 

e chi è venuto ad ascoltarci è un credulone che:  

 

butta via il suo tempo 

 sperpera il suo denaro  

e mette a repentaglio la sua salute! 

 



Storia dell’Omeopatia 
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• La medicina greca IV° sec.: Ippocrate, Teofrasto, Dioscoride 
 

• La medicina araba XI° sec.: Avicenna, Maimonide, Mesuè,  
 

• La medicina del XVI°   sec.: Paracelso 
 

• La medicina del XVII°  sec.: Crollius, Kircker 
 

• La medicina del XVIII° sec.: Cullen, Hahnemann, Boenhingausen  
 

• La medicina del XIX°   sec.: Wahlenberg, Lund, Hering, Kent 
 

• La medicina del XX°    sec.:  Necher, Steiner, Vithoulkas, Negro   
  

• La medicina del XXI°   sec.:  ??????????????????????????? 



Ippocrate 460-377 a.C. 
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TEORIA DEGLI UMORI:  

sangue, bile gialla, bile nera, flegma. 

Se sono in equilibrio c’è la salute, se c’è alterazione 

compare la malattia.  

TRE LEGGI: 

Vis medicatrix naturae 

Similia similibus curentur 

Contraria contrari curentur 

ETICA: 

Giuramento di Ippocrate 

  Descrivere il passato 

  Comprendere il presente 

  Prevedere il futuro: 

  questo è il compito della medicina. 
 

 E cosa ci insegna questa affermazione di  Ippocrate 

 se non che bisogna raccogliere una dettagliata     

 anamnesi, fare un’accurata visita e prescrivere un   

 appropriato rimedio, avendo ben presente cosa  

 succederà nell’organismo che lo assume. 

 E questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per   

 le medicine alternativa. 

p  r  i  m  u  m      n  o  n      n  o  c  e  r  e 

Che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo 

Se c’erano più righe gli davano più medicine 
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Quando una malattia compare nel 

corpo, non bisogna trattarla con 

sostanze che potrebbero danneggiare 

i suoi organi principali; se faremo 

questo noi saremo danneggiati dallo 

stesso rimedio che pensavamo 

potesse esserci di aiuto. 

 

Jean Mesuè 800-857 

Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto 

del cibo, non te lo poi aspettare dai 

farmaci. 

Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto 

di un rimedio semplice, non te lo puoi 

aspettare da un medicamento 

complesso. 

 

Razhes 850-925 

Palais Azem Damasco 

25 

Dal mondo arabo non arrivano solo terroristi 



Philippus Theoprastus Bombastus Von Hohenhei 
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Paracelso 1493-1541  

“Una sostanza velenosa è nociva per   

  l'organismo, ma se usata come  

  medicamento a piccole dosi, può  

  curare il disturbo che essa stessa ha  

  provocato.” 
 

“Occorre curare il malato, non la  

  malattia.” 
 

“Si deve applicare la legge di  

  similitudine, prescrivendo quella  

  sostanza la cui intossicazione  

  assomiglia ai sintomi della malattia.” 



William Cullen 1710-1790 
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Siamo nel 1790, Hahnemann ha 34 anni e 

ha gravissimi problemi economici, che 

cerca di risolvere traducendo i testi dei 

colleghi esteri. 

Traducendo il “Trattato di materia 

medica” del professore scozzese William 

Cullen, chimico e medico scomparso in 

quello stesso anno, al capitolo dedicato alla 

china, droga proveniente dal Perù e nota 

per l'efficacia nella cura della malaria, 

Hahnemann è colpito da un'affermazione di 

Cullen: “La china guarisce la malaria 

grazie alle sue proprietà amare e 

astringenti”. 

Inventore della doccia scozzese 



Samuel Hahnemann 1755-1843 

villa Bembo  Caggiano  De Lazzari 28 

s i m i l i a     s i m i l u b u s     c u r e n t u r 



Constantin Hering 1800-1880 
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• Legge di Hering 

 

• Treppiede di Hering 

 

• Croce di Hering 

 

• Lachesis 

 

• Sintomi Guida 

 

ha coniato il termine nosode e posto le basi per l’organoterapia 



James Tyler Kent 1849-1916 
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il suo repertorio costituisce la base dell’omeopatia moderna e permette di 

trovare rapidamente i rimedi corrispondenti ad ogni sintomo 



Rudolf Steiner 1861-1925 
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Medicina Antroposofica                 

Pedagogia di Waldorf                   

Agricoltura biodinamica                 

Sociologia                                     

Architettura                                    

Euritmia                                         

Scuola steineriana 
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Antonio Negro 1908-2010 

Ultimo omeopata italiano? 



Omeopati Famosi 
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Frederik Foster Hervey Quinn  
1799-1878 

Costantin Hering 
 1800 - 1880 

James Tailer Kent 
 1849 - 1916 

Richard Hughes 
 1836 - 1902 

Richard Hughes 
1836 - 1902 

William Boericke 
1849-1929 

J. Jouanny 
1935 

Tomas Pablo Paschero  
1904 - 1986 

Proceso Sanchez Ortega 
1919 - 2005 

Rajan Sankaran 
1960  

 Max Tetau  
1927-2012 

Eugenio Federico Candegabe 
1924 

George Vithoulkas 
1932 

Leon Vannier 
1880 - 1963 

Hans-Heinrich Reckeweg  
1905-1985 

Samuel Hahnemann 
1775 - 1843 

James Compton Burnett 
1840 - 1901 

33 

Antonio Negro 
1910-2013 

C. M. F. von Bönninghausen 
 1785- 1864 
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1910-2013 

C. M. F. von Bönninghausen 
 1785- 1864 
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- 600 milioni di persone 
 

- 11 presidenti americani 
 

- 7 papi 
 

- Charles Darwin 
 

- J.D. Rockefeller 
 

- David Beckham 
 

- Tina Turner 
 

- Gandhi 
 

- Madre Teresa 
 

- La regina Elisabetta II 

- …………………......... 
 

Allora perché 

l’omeopatia  

             è acqua fresca 

Secondo Pierino 

hanno usato e sostenuto 

                               l’omeopatia? 

Vuoi vedere che quest’acqua fresca funziona? 
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Miti e Leggende sull’Omeopatia 

Reperire una bibbia del 500 è relativamente facile, 

per il plenilunio d’estate basta avere pazienza,  

ma trovare una vergine oggi è davvero un’impresa! 

 

Si diceva che il rimedio una volta individuato, 

dovesse essere diluito e succusso, cioè 

energizzato e questo si otteneva battendo la 

boccettina sulla copertina in Cuoio di una bibbia 

del 500 appoggiata sulla coscia dx di una vergine 

stesa al mare nel plenilunio d’estate. 

Sarà per questo che l’omeopatia oggi non 

funziona? 
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../Filmati/La Crisi - Omeopatia - YouTube.flv


Omeopatia nel 
mondo 

Dr Raja Iftikhar A. Khan 
Dottore omeopatico 

Raja Iftikhar A. Khan 38 



Regno del grande punjab 1801-
1839 

Raja Iftikhar A. Khan 39 



Mahraja ranjit singh 1780-1839 

Raja Iftikhar A. Khan 40 



Johann Martin Honigberger 
1795-1869 

• Nasce in Romania 

• Medico imperiale 
Austriaco 

• Primo medico 
omeopata in india 
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Onore 

• Dr Martin Cura 
paralasi delle corde 
vocali e edema del 
piede con 
«Dulcamara»  di 
Mahraja ranjit 
singh 

 

• Cura il cavallo di 
Mahraja, l’ulcera 
sulla gamba, cosi 
diventa il medico 
dello stato 
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1818 

A venezia 
succede 

Raja Iftikhar A. Khan 43 



1972 

51 homeopathic medical colleges 

DHMS 4 years 

BHMS 5 years 

Raja Iftikhar A. Khan 44 



270, 000 medici omeopati 
registrati  

Circa 12,000 si 
registrano ogni 
anno.  

Circa 500 
collages 
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139 collages della  
medicina omeopatica 

• 120,000 Medici 
omeopati 

• Riconosciuto da 
legge 1964 
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Homeopatia negli ospedali 

Raja Iftikhar A. Khan 48 



Medicina dei poveri 

Es. Arnica 30CH gocce 30ml costa 0.90 
cent 
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Disponibilità  
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Medicina pubblica, pubblicità 
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Medicina del popolo 

Raja Iftikhar A. Khan 52 



Partecipa nella economia 

Raja Iftikhar A. Khan 53 
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http://bakson.net/college/index.html


Le leggi e normative per bene 
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Congressi e seminari 

Raja Iftikhar A. Khan 56 



Free camping 
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Troppe cose 

Raja Iftikhar A. Khan 58 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Omeopatia 
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Quali sarebbero questi studi condotti in base ai principi della scienza medica? 

Perché se prendiamo in considerazione questi principi della medicina ufficiale, cioè 

la: “Evidence Based Medicine o Medicina Basata sulle Evidenze”  

dovremmo concludere che: 

L‟omeopatia funziona, perché è evidente che i pazienti che assumono il rimedio 

omeopatico appropriato guariscono!  

La medicina ufficiale non funziona, perché è evidente che i pazienti che 

assumono i farmaci allopatici cronicizzano e non guariscono mai! 

L'omeopatia (dal greco ὅμοιος, simile, e πάθος, sofferenza) è un controversa 

pratica della medicina alternativa, secondo la quale possiederebbe effetti 

terapeutici. La validità dell'omeopatia non è mai stata dimostrata mediante 

esperimenti o ricerche. Gli studi condotti in base ai principi della scienza 

medica ne hanno viceversa dimostrato l'inefficacia. Il ricorso a prodotti omeopatici 

è potenzialmente pericoloso per la salute, in quanto spinge i malati ad 

abbandonare terapie mediche efficaci, con effetti che possono giungere all'invalidità 

o al decesso.  

Cos’è l’omeopatia 
 per la scienza ufficiale?  



Cos’è realmente l’omeopatia?  
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HOMIOS = SIMILE      PATHOS= MALATTIA 

Medicina eretica a base di “acqua fresca” o scienza 

medica che usa come unica terapia piccoli granuli 

insapori? 

«I simili curano i simili», un veleno che causa i sintomi 

della malattia in una persona sana può trattare gli 

stessi sintomi in una persona malata. 

I sintomi del paziente sono una guida affidabile per 

individuare il rimedio che stimolerà la sua forza vitale. 

Su quali principi si basa?  



Basi empiriche dell’omeopatia 
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Sperimentazione biologica 

sull‟uomo sano 
 

La Medicina Omeopatica nasce a cavallo tra 

il XVIII° e il XIX° secolo con il medico tedesco 

Samuel Hahnemann in contrapposizione alla 

medicina umoralista del tempo.  

Con un atteggiamento rivoluzionario per quel 

periodo, Hahnemann basa il suo metodo su 

una analisi empirica del paziente, attraverso  

un'attenta osservazione di segni e sintomi del 

malato. 

 
 



A L L O P A T I A O M E O P A T I A 

Sopprime il sintomo e 
cerca di portare la 
guarigione dall’esterno: 
Contraria 
            contrariis  
                       curentur 

Modula il sintomo e 
cerca di stimolare  la 
guarigione dall’interno: 
Similia 
           similibus 
                        curentur  
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Elimina la causa invece dell‟organo. 
 

Rimuovi gli ostacoli invece della funzione. 
 

Regola il processo invece di sopprimerlo. 

 
Duca di Brentaombrosa 

 

cura il sintomo cura l’ammalato 



Sintomi chiave 
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“Nella ricerca del rimedio omiopatico, specifico, ossia in questo confronto tra la totalità 

dei segni della malattia naturale e le serie dei sintomi dei medicamenti a nostra 

disposizione, allo scopo di trovare la giusta potenza morbosa artificiale, per guarire il 

male secondo la legge dei simili, devono tenersi presenti in modo particolare e quasi 

esclusivo, i sintomi più salienti, quelli particolari, quelli non comuni, quelli caratteristici 

della malattia”. Org. § 153 

  

Sono come le pepite 

d’oro e come tutto 

ciò che è prezioso 

sono rare 

 e ben nascoste 

 



Leggi 
 legate 

all’omeopatia 
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Numero di Avogadro 

Legge di Hering 

Memoria dell’acqua (Benviste, Montagnier, Cardella, Masaru Emoto)  

Legge di Arnolt-Schulz 

65 

La tecnica di Masaru Emoto - I cristalli dell'acqua (promo).mp4


I principi fondamentali omeopatici 
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1   I simili curano i simili 

2   Forza o energia vitale del corpo 

3   Potenza del rimedio (diluizione e succussione) 
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Cerca la soluzione  ideale ma adattati a quello che trovi 

1)  SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR 

Ogni sostanza medicinale provoca 

 nell’uomo sano quei sintomi  

che può curare nel malato. 
“un‟affezione dinamica debole viene, nell‟organismo vivente, duramente 

cancellata da un „affezione più forte, se questa, differendo per qualità, le è 

assai simile nella sua manifestazione” Org. §26  

 

“Il potere di guarigione delle medicine si basa quindi sui loro sintomi, di forza 

superiore simili a quelli della malattia, cosicché ogni singolo caso di malattia 

viene rimosso e distrutto nel modo più sicuro, più radicale, più rapido e più 

duraturo soltanto da un medicamento che sia capace di produrre 

nell‟organismo umano la totalità dei sintomi nel modo più simile e più completo 

e nel medesimo tempo superi in forza la malattia” Org. §27 
 

P R O V I N G  =  mettere alla prova  =  sperimentare il rimedio                

                                                                              su individui sani e sensibili 

 



 2)  ENERGIA VITALE 
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“Nello stato di salute dell‟uomo 

la forza vitale, vivificatrice e 

misteriosa, domina in modo 

assoluto e dinamico (= 

autocrazia) il corpo materiale 

(= organismo) e tiene tutte le 

sue parti in meravigliosa vita 

armonica di sensi e attività, in 

modo che il nostro Intelletto 

ragionevole si possa servire 

liberamente di questo 

strumento sano e vitale per gli 

scopi superiori della nostra 

esistenza”. 
§ 9 Organon 
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Ildegarda di Bingen (1098-1179) Liber divinorum operum, 

XIII sec. Lucca, Biblioteca Statale, 



I L   R I M E D I O 
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granuli globuli gocce 

compresse 

capsule 

triturazioni supposte sciroppo fiale 

pomate 

colliri 

tubo dose 

Il rimedio omeopatico è una 

sostanza scelta secondo la 

legge dei simili, 

appartenente al mondo 

naturale, animale, vegetale 

o minerale, che subisce il 

processo di diluizione e 

dinamizzazione.  
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DILUIZIONE DEL  RIMEDIO 
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• TM - tintura madre 
 

• DH - (D, DH, X o XH) diluizione decimale 
 

• CH - (C) diluizione centesimale 
 

• LM - (Q) diluizione cinquantamillesimale 
 

• K    - diluizione korsakoviana  non Hanehmaniana, flacone unico 

 



 

    “… questa meravigliosa trasformazione delle qualità di 
sostanze naturali, mediante un’azione meccanica, che 
agisce sulle loro particelle più piccole a mezzo della 
triturazione e succussione sviluppa energie prima non 
palesi, latenti, dinamiche che agiscono soprattutto sul 
principio vitale e sullo stato di salute della vita animale. 
Questo procedimento si denomina dinamizzare, 
potentizzare ed i suoi prodotti dinamizzazioni o potenze 
nei vari gradi.”  
                                                                              § 269 Organon 
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3) DILUIZIONE, DINAMIZZAZIONE 
 E POTENZA DEL  RIMEDIO 



Potenza del rimedio 
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  3 CH  
 

  6 CH 
 

12 CH 
  

30 CH 

Il numero che contrassegna il prodotto finale corrisponde al numero di ripetizioni 

del processo di diluizione. 

Più alta è la diluizione di un rimedio, più efficace è il rimedio stesso.  



Come si assume un rimedio 
omeopatico in granuli? 
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• Preferibilmente al mattino 

 

• Si fanno scivolare i granuli nel tappo o 

nell’acqua naturale senza toccarli con le mani e 

si lasciano sciogliere in bocca.  

 

• Un solo rimedio per volta 

 

• Lontano dai pasti a bocca pulita 



La durata d’azione del rimedio  
dipende da: 
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•  diluizione 

NB: Una somministrazione troppo frequente del rimedio, 

       può determinare un aggravamento patogenetico! 

•  potere farmacodinamico del rimedio 

•  dinamizzazione   

•  frequenza di somministrazione   



La visita omeopatica 
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1. Anamnesi 
 

2. Raccolta dei sintomi e segni caratteristici 
 

3. Studio del caso  
 

4. Uso di Repertori e delle Materie mediche 
 

5. Inquadramento sintomatologico, diatesico, costituzionale 
 

6. Formulazione della terapia 

7.   Pagamento della parcella 

../Filmati/GRUPPO 5 AISME- Rapporto Medico-Paziente_Omeopatia.mp4


Varie forme di omeopatia 
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UNICISTA  per intenzione 

 

PLURALISTA  per necessità 

 

COMPLESSISTA  per disperazione 
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La medicina allopatica invece è 

solo complessista: 

per  ignoranza e per interesse 
 

• Unicista: utilizza un unico rimedio (simillimum) 

 

• Pluralista: utilizza più rimedi singoli 

 

• Complessista: utilizza rimedi composti a basse diluizioni 



Piramide dell’Omeopatia 
 

Omeopati 
che trovano 

 il simillimum 

Medici che 
 conoscono 
l’omeopatia 

Medici che 
 praticano l’omeopatia 

Medici che praticano  
le medicine alternative 
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A N A M N E S I 
 1    Sintomi Eziologici 

 2    Sintomi Mentali 

 3    Sintomi Generali 

 4    Sintomi Alimentari 

 5    Sintomi del Sonno 

 6    Sintomi Sessuali 

 7    Escrezione e Secrezioni 

 8    Modalità e Aggravamenti 
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Gli strumenti di lavoro 
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• MATERIA MEDICA 

raccolta di tutti i rimedi della 

farmacologia omeopatica 

 

• REPERTORIO 

vocabolario di tutti i sintomi: 

si utilizza come un elenco 

telefonico 
 



Strumenti dell’omeopatia di una volta 

villa Bembo  Caggiano  De Lazzari 80 



Strumenti dell’omeopatia moderna 
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Teoria costituzionale 
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Costituzione: caratterizzata da caratteri morfologici, 

fisiologici, psichici fissi ed immutabili nel tempo (genotipo). 

Lo studio di essi permette di fare una vera e propria 

medicina preventiva circa le affezioni alle quali un soggetto 

può essere predisposto. 
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F o s f o r i c o 

                          C a r b o n i c o 

S u l f u r i c o 

F l u o r i c o 

tubercolinico psorico luesinico 
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fosforico carbonico fluorico 
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Sulfur Iodatum 

Natrum mur. 

Tubercolinum 

Silicea 

Pulsatilla 

Ferrum 

Kali mur. 

Kali phos. 

Ignatia 

Psorinum Medorrhinum Luesinum 

CALCAREA Phosph. CALCAREA Carb. CALCAREA Fluor. 

Sepia Lycopodium Natrum sulf. 

   Sulfur    Mercurius 

85 

Thuja 

Iodum 

Nux vomica 

Baryta carb. 

Phosphorus 

Ars. alb 

Ammon. carb. 

Carbo veg. 

Dulcamara 

Phytolacca 

Lachesis 

Aurum Arg. nitr. 

Platina 

Causticum 

Fluor. Acid.. 

Nitri acid. 

TUBERCOLINISMO                PSORA                        SICOSI              LUESINISMO    

        AVIAIRE                         TUBERCOL.  RESIDUUM                COLIBACILLINUM     

Hepar sulf.. 

Kali carb. 

Graphites 



Come si usa il rimedio 

• In omeopatia si possono usare basse, alte e medie diluizioni 

• In genere i soggetti giovani rispondono meglio e subito alle 
alte diluizioni, gli anziani reagiscono meglio alle basse 
diluizioni 

• Una bassa diluizione agisce sul sintomo, una media equilibra, 
una alta agisce più sulla sfera mentale. 
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BASSE DILUIZIONI MEDIE DILUIZIONI ALTE DILUIZIONI 

da 2 DH a 6 DH da 7 DH a 30 DH da 30 DH a 200 DH 

da 1 CH a 5 CH  da 7 CH a 9 CH  da 15 CH a  30 CH - 200 CH - MCH 

da 1 LM a 6 LM da 9 LM a 12 LM 14 LM …….. 

da 1 k a 200 K da  200 k a MK XMK …………. 



Reattività individuale  
al rimedio omeopatico 
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  D I P E N D E : 
 

• Dalla costituzione del soggetto: carbonico, fluorico, fosforico, sulfurico 
 

• Dall’età 
 

• Dal sesso 
 

• Dalla costellazione neuro-endocrina e psichica 
 

• Dal tipo di malattia 
 

• Dal livello di contaminazione con farmaci 
 



Terapie nelle malattie croniche 
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Rimedio drenante 

Rimedio  bioterapico 

Rimedio costituzionale 



BIOTERAPIE 

villa Bembo  Caggiano  De Lazzari 89 

• Isoterapici (Lux): terapia con sostanze che provengono dai pazienti o dall’ambiente 

• Litoterapici (Tétou): terapia che fa uso di minerali e rocce naturali diluiti e 

dinamizzati 

• Nosodi (Hahnemann, Hering): farmaci diluiti e dinamizzati ottenuti da 

materiale patologico non ricavato dal paziente  

 

 

• Organoterapici (Conan): terapia diluita e dinamizzata con estratti tissutali e di 

organi sani di animali   compatibili con l’uomo (suino o bovino) al fine di correggere il 
funzionamento  alterato di organi interni. 

• Gemmoterapici (Pol Henry, Tétou, Piterà): terapia omeopatica in 

bassa diluizione decimale ottenuta da  macerati vegetali preparati a partire da germogli 
freschi di determinati alberi o a partire da tessuti vegetali in via di crescita e di 
moltiplicazione 



Rimedi  Policresti 
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     I rimedi policresti sono rimedi a largo 

spettro d’azione. 
 

     Possono essere usati per risolvere i 

disturbi più comuni. 
 

     Sono utilizzati per trattare malattie sia 

acute che croniche.  
 

     Alcuni di questi rimedi corrispondono ai 

più comuni tipi costituzionali.  



P  O  L  I  C  R  E  S  T  I 
  1 Acidum 

nitricum 
13 Belladonna 24 Ferrum 

phosphoricum 
36 Lachesis 48 Platina 

  2  Aconitum 12 Bryonia 25 Ferrum 
metallicum 

37 LUESINUM 49 PSORINUM 

  3 Aesculus 14 Calcarea 
carbonica 

26 Gelsemium 38 Lycopodium 50 Pulsatilla 

  4 Aloe 15 Calcarea 
fluorica 

27 Graphites 39 Magnesia 
phopsphorica 

51 Rhus 
toxicodendrum 

  5 Antimonium 
crudum 

16 Calcarea  
phosphorica 

28 Hepar sulfuris 40 MEDORRHINUM 52 Sepia 

  6 Antimonium 
tartaricum 

17 Chamomilla 29 Hyosciamus niger 41 Mercurius 
solubilis 

53 Silicea 

  7 Apis 18 Carbo 
vegetabilis 

30 Kali bichromicum 42 Natrum 
carconicum 

54 Staphysagria 

  8 Argentum 
nitricum 

19 Causticum 31 Kali carbonicum 43 Natrum 
muriaticum 

55 Sulfur 

  9 Arnica 20 Chelidonium 32 Kalium 
phosphoricum 

44 Natrum 
sulfuricum 

56 Sulfur iodatum 

10 Arsenicum 
album 

21 China 33 Ignatia 45 Nux vomica 57 Thuya 

11 Aurum 
metallicum 

22 ColocynthIs 34 Iodum 46 Opium 58 TUBERCOLINUM 

12 Baryta 
carbonica 

23 Dulcamara 35 Ipeca 47 Phosphorus 59 Veratrum album 
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ACONITUM  NAPELLUS 
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Aconitina, alcaloide tossico 

Insorgenza improvvisa, rimedio vegetale acuto 

Peggiora dopo colpo di freddo secco 

Fenomeni nervosi, circolatori, stato febbrile 

DOSAGGIO: 9-15-30 CH 

Soggetto forte e stenico, con grande eccitabilità nervosa, ansia 

terribile, impaziente, instabile 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: febbre ed eccitazione generale con senso di 

angoscia e paura di morte imminente, colpi di calore, crisi ipertensive, tachicardia, 

angor, amenorrea da colpo di freddo, attacchi di panico, nevralgie a frigore del 

trigemino con parestesie 
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Acuto e complementare di Sulfur 

http://www.abchomeopatia.com/wp-content/uploads/2010/04/Aconitum1.jpg


ARNICA  MONTANA 
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Flavonoidi, pigmenti carotenoidi, fenoli, lattoni …. 

Indolenzimento dei muscoli e del tessuto cellulare, 

ecchimosi, stato febbrile adinamico, volto arrossato e 

congesto, brividi e sete intensa 

Confusione indolenzimento, dolori muscolari, 

impressione che il letto sia troppo duro ... 

Peggiora con il più lieve contatto, le scosse e il 

movimento, migliora con il riposo 

DOSAGGIO: 
Tutte le diluizioni sono efficaci, utile somministrarla prima possibile nei traumi 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
In tutte le affezioni traumatiche, in ogni affaticamento muscolare, cure pre e post operatorie, 

conseguenze del parto, emorragie di lieve intensità, sforzo cardiaco, conseguenze di lavori 

pesanti, fragilità capillare, nefriti ematuriche, ematurie microscopiche, sindromi febbrili 

adinamiche 
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BELLADONNA 
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Alcaloidi ad azione parasimpaticolitica, atropina, iosciamina, 

scopolamina. 

Sindrome infiammatoria e febbrile, secchezza estrema di tutte 

le mucose, congestione e ipertensione, sintomi neurosensoriali, 

spasmi viscerali iperalgici, febbre con delirio, convulsioni 

ipertermiche. 

Peggiora con la luce, con il rumore, toccando l’ammalato, sul 

lato dx, con il movimento, la luce ed il sole, in ambienti freddi, 

migliora con il caldo in piedi o seduto.. 

Sudori abbondanti, sete variabile. 

DOSAGGIO: da 5 a 30 CH (soprattutto nelle convulsioni) 

Tutte le febbri acute e le infiammazioni acute. 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: rinofaringiti, angine, laringotracheiti, otiti medie congestizie, 

congestioni cefaliche, accessi  ipertensivi, rash scarlattiniforme, spasmi  e coliche, singhiozzo, 

convulsioni febbrili, malattie infettive, mastite in corso di allattamento 
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CALCAREA  CARBONICA 
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Carbonato di magnesio,solfato di calcio, silice, sali di 

manganese, ferro, alluminio, sali di metalli pesanti, sostanze 

organiche 

Agisce sul metabolismo generale, tessuto osseo, tessuto 

linfoide (ipertrofia di linfonodi, tonsille adenoidi) proliferazioni di 

pelle e mucose 

Freddo generale o localizzato, debolezza generale 

Peggiora con il freddo, umido, sforzo intellettuale e fisico, luna nuova o piena (verminosi), con i farinacei e il 

latte 

DOSAGGIO: 15-30 CH nelle patologie acute, ogni 15-30 giorni come terapia di fondo, ogni mezz’ora nelle 

coliche. 

Desiderio di uova e dolciumi, sudori freddi localizzati, durante il primo sonno (lattanti) 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: nei periodi della vita di evoluzione o involuzione (lattanti e bambini, 

adolescenti, donne in menopausa, anziani), disturbi Orl, eczema lattante, turbe della crescita, disturbi 

digestivi, litiasi, coliche renali, patologie metaboliche, degenerative, poliposi  

Modo reattivo psorico (tendenze ereditarie, periodicità, alternanze cutanee, Orl, digestive)  

Modo reattivo sicotico (tendenza alle proliferazioni cutanee, mucose, artrosi)  

Morfologia brevilinea, ritardo nello sviluppo 
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IGNATIA  AMARA 
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Strychnos ignatii 

Alcaloidi: stricnina (doppia rispetto Nux Vomica), brucina 

Eccitazione tetaniforme dei centri bulbo midollari 

Iperestesia degli organi di senso, ipersensibilità alle 

emozioni e ai dispiaceri, spasmi di varia natura, 

incoordinazioni funzioni organiche, turbe paradossali 

DOSAGGIO: 9-15-30 CH 

Ipersensibilità al dolore, agli odori, debolezza, bolo 

isterico, emicrania e dolori come un chiodo conficcato  

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: postumi di shock affettivi, sospiri, manifestazioni 

paradossali, mutevoli, colite spastica, aerofagia, tachicardia  
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LACHESIS 
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Fosfolipasi  A2, amine vasoattive, clotasi 

Disturbi circolatori, sindrome infiammatoria, 

disturbi renali, manifestazioni dolorose 

Sindrome edematosa con emorragie, fibrinolisi, 

gravi fenomeni settici, congestioni epatiche, 

azione su mucose, pelle, tiroide, apparato 

genitale femminile, sistema nervoso 

Peggiora con il ritardo o l’insufficienza di un flusso fisiologico o patologico, con il 

sole e il caldo, al risveglio; lateralità sx, desiderio di alcool, vampate di calore 

DOSAGGIO: 7-9-15-30 CH 

Estrema sensibilità al minimo contatto, alle costrizioni al collo, sensazioni di 

pulsazioni, senso di soffocamento prima di addormentarsi, alternanza di 

eccitazione logorroica e depressione. 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: stati infettivi gravi e suppurazioni acute, emorragie 

di sangue nero, angine dx e sx, peri-menopausa, cambi d’umore, alcoolismo, asma 
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LYCOPODIUM 
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Licopodina, zolfo, grassi, alcaloidi 

Fegato e apparato digerente, metabolismo dell’acido 

urico, del colesterolo, reni e apparato renale e genitale, 

cute e mucose, sistema nervoso 

Gonfiore post-prandiale, senso di fame presto saziata, 

prurito migliorato dal fresco, peggioramento tra 16-20 

Lateralità dx, desiderio di dolciumi e cibi caldi 

DOSAGGIO: 5-7-9-15-30 CH 

Emotività accentuata, atteggiamento orgoglioso 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: disturbi dispeptici, litiasi biliare, emicranie, 

anoressia e stipsi dei bimbi, vomiti acetonemici, litiasi urinaria, tics prostatismo, 

impotenza, orticaria cronica, eczema, coriza cronica, insufficienza renale, anomalie 

del lipidogramma (Phosphorus), terreno ateromasico 
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NUX  VOMICA 
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Alcaloidi: stricnina (45%), brucina 

Stimola l’eccitabilità dei neuroni, accresce l’acuità 

sensoriale, aumenta la peristalsi digestiva. 

Ipersensibilità alla luce, rumori e odori, al freddo, stato 

confusionale, peso allo stomaco e sonnolenza post-

prandiale, defecazione inefficace con sensazione di 

evacuazione incompleta 

Peggiora al mattino, dopo i pasti, con il freddo o vento, 

con alcool, caffè, tabacco, spezie di cui fa un gran 

abuso 

DOSAGGIO: 7-9-15-30 CH 

Lingua con patina bianco-gialla posteriormente, sonnolenza post-prandiale, spasmi, 

sedentarietà, affaticamento, problemi lavorativi. 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: sindrome nervose con iperestesia, turbe del 

carattere con aggressività, insonnia, cefalee, ipertens. arteriosa, stipsi, emorroidi 
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SEPIA 
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Aminoacidi, taurina, sepiamelanina, oligoelementi, enzimi 

Sistema circolatorio, tessuti di sostegno, mucose e cute, SN 

Stasi venosa, congestione epatica, emorroidi, ptosi viscerale e varici, 

ipocinesia della colecisti, stipsi, prolassi vie genito-urinarie, secchezza 

vaginale, leucorrea fetida, turbe della pigmentazione cutanea, ragadi 

non dolorose, depressione, frigidità, irritabilità 

Peggiora con tutto ciò che provoca stasi venosa, prima di un 

temporale, con la consolazione o la contraddizione, desiderio di aceto 

e derivati, avversione per l’odore di cucina 

DOSAGGIO: 9-15-30 CH 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: epato-digestive (dispepsie, discinesie biliari, stipsi, 

emorroidi, nausee gravidiche) uro-genitali (infezioni, micosi vaginali, prolasso 

uterino, dismenorrea e frigidità, vampate, disuria), cutanee (eczema, psoriasi, 

micosi, cloasma), neuroendocrine (astenia, stati depressivi reattivi) 
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THUJA 
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Tannino, flavonoidi, oli essenziali 

Azione su organi genitourinari (scoli, papillomi, 

condilomi, polipi), pelle (pustole, verruche, sudore da 

porro cotto), sistema linfatico (ipertrofia), sistema 

nervoso (nevralgie, ipersensibilità, nosofobia) 

Nevralgie insopportabili, cenestesie varie  

Peggiora con il freddo e l’umidità, alle 3 del mattino, 

con le vaccinazioni e alcuni trattamenti farmacologici 

DOSAGGIO: 9-15-30 CH 

Secrezioni giallo-verde, borborigmi, idee fisse, depressione 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: deficienza immunitaria, iniezione di proteine 

estranee (vaccini, farmaci, …), infezioni recidivanti, stress ripetuti, ipertrofia 

linfatica, ipertrofia prostatica, polipi vescica, leucorree, infezioni croniche urinarie, 

verruche, papillomi, condilomi, acne giovanile o rosacea, nevralgie, cenestesie, 

depressione 
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Rimedi omeopatici per i disturbi più comuni 
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I rimedi omeopatici si possono  

usare senza prescrizione medica, 

però senza disinvoltura, in caso di 

disturbi semplici: 

•  Febbre 
 

•  Diarrea 
 

•  Trauma 
 

•  Dolori 
 

•  Tosse 
 

•  ………. 
 



PIRAMIDE DEI RIMEDI 

“La paura, la curiosità e la fretta,  
non hanno mai guarito nessuno” duca di Brentaombrosa 
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Allopatia 

Omeopatia 

Fiducia 

Tempo 

Pazienza 

Coraggio 
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Alcuni esempi: • Ansia 

• Cistite 

• Febbre 

• Gastrite 

• Influenza 

• Insonnia 

• Lombalgia 

• Tosse 

 



 A N S I A   -   D E P R E S S I O N E 
Argentum nitricum  7-9 CH 5 granuli x 2-3 al dì Quando il tempo sembra non bastare  

per quello che si ha da fare e mentre si  
fa una cosa si pensa già alla successiva. Ansia di 
anticipazione 

Ignatia  7-15 CH 5 granuli x 2 al dì Depressione reattiva a lutto o dispiacere: 7CH se 
prevale l’ansia e 15CH se prevale la depressione 

Gelsemium  7CH 5 granuli x 2 al dì Quando predominano i tremori (lo studente 
prima di un esame). 

Natrum muriaticum 9 CH 5 granuli x 2 al dì Soggetto  introverso che ama il sale 

Aconitum  7 CH 5 granuli x 2 al dì Ansia conseguente a lutti o dispiaceri e 
accompagnata da pensieri di morte. Attacco di 
panico. 

Sepia  9 CH 5 granuli al dì Depressione associata al parto, alla gravidanza o 
alla menopausa 

Nux vomica  7-9 CH 5 granuli x 2 al dì Ansia reattiva a eccessivi impegni lavorativi 
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Sono tutti policresti. Considerare i fiori di Bach e ricordare che esistono 

anche gli psichiatri. 
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 C I S T I T E 
Cantharis  5-7 CH 5 granuli x 3 al dì Cistite emorragica 

Mercurius corrosivus  5 CH 5 granuli x 3 al dì Le urine escono a gocce, tenesmo 
vescicale e rettale che peggiora di notte 

Formica rufa  7 CH 5 granuli x 3 al dì Urine torbide e di cattivo odore 

Pareira  5 CH 5 granuli x 2 al dì Il paziente urina poco e a fatica, deve 
rannicchiarsi per riuscirci 

Sepia  9 CH 5 granuli x 2 al dì Cistite cronica in menopausa 

Saphysagria  5 CH 3 granuli x 2-3 al dì Cistite dopo rapporto sessuale. I dolori 
cessano durante la minzione 

Colibacillinum  200 CH 5 granuli ogni 20 giorni per 
lunghi periodi 

Isopatico indicato nella prevenzione delle 
forme croniche o recidivanti 

Medorrhinum 200 CH  t.dose da assumere una 
tantum 

Nosode delle patologie infettive  
recidivanti  delle  vie urinarie 
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Considerare dismicrobismi intestinali, candide 
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   F E B B R E 
Aconitum  5 CH 5 granuli x 3 al dì Febbre che insorge dopo colpo di freddo, 

la pelle è secca e bruciante, il paziente ha 
sete di acqua fresca 

Belladonna  5 CH 3 granuli x 3 al dì Abbondante sudorazione e fotofobia, 
pulsazioni alla testa, arrossamento del 
volto, convulsioni 

Bryonia  5 CH 3-5 granuli x 3 al dì Febbre che insorge dopo 
raffreddamento, ha sete di molta acqua 
fresca e ha bisogno di stare fermo 

Arsenicum album 5 CH 3-5 granuli x 3 al dì 
 

Febbre accompagnata da sete di piccole 
quantità d’acqua, abbondante 
sudorazione, soggetto ansioso 

Gelsemium 5 CH 5 granuli x 3 al dì 
 

Brividi lungo la schiena, assenza di sete 
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La  febbre è uno di “farmaci” più importanti dell’organismo. 
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   G A S T R I T E 
Nux Vomica  7 CH 5 granuli x 3 al dì Eccessi alimentari con sensazione di 

ripienezza e sonnolenza, nausea, bocca 
amara, cefalea e stanchezza 

Iris versicolor 7 CH 5 granuli x 2-3 al dì Bruciore dalla bocca all’ano con diarrea, 
si accompagna a rigurgiti acidi 

Argentum nitricum  7 CH 5 granuli x 2-3 al dì 
 

Dolore tipo scheggia 

Robinia  5 CH 5 granuli x 2-3 al dì Bruciori molto intensi, prevalentemente 
notturni 

Carbo vegetabilis 5 CH 5 granuli x 2-3 al dì 
 

Meteorismo e crampi che migliorano 
espellendo l’aria 
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Ricordarsi sempre del digiuno: uno dei rimedi più efficaci e 

più trascurati. 
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   I N F L U E N Z A 
Aconitum  30CH 5 granuli x 2-3 al dì Dopo colpo di freddo 

Belladonna  30CH 5 granuli x 2 al dì Sudorazione e congestione al viso 

Baptisia  5CH 3 granuli x 2 al dì Iperpiressia elevata con flogosi delle 
mucose 

Gelsemium  5CH 3 granuli x 2 al dì 
 

Brividi di freddo e febbre alta senza sete, 
tremori e prostrazione 

Eupatorium perfol.  5CH 5 granuli x 3 al dì 
 

Agitazione, sensazione di ossa rotte 
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Anas Barbariae 200K, Influenzinum 9-200CH, Grippe 

nosode, … 
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   I N S O N N I A 
Coffea  9CH 5 granuli prima di coricarsi Insonnia da iperattività 

Gelsemium  9CH 5 granuli prima di coricarsi Insonnia da preoccupazioni 

Nux vomica  9CH 5 granuli prima di coricarsi Insonnia post-prandiale in soggetto 
sedentario e intossicato 

Chamomilla 7CH 3-5 granuli prima di 
coricarsi 

Insonnia dei bambini 

Ignatia  9CH 5 granuli prima di coricarsi Insonnia legata a dispiaceri o 
conflittualità 
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Fiori di Bach, olio essenziale di lavanda, arancio amaro, 

lemon grass, melissa, valeriana, ... 
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L O M B A L G I A 
Kali carbonicum  15 CH 5 granuli x 2 al dì Sensazione di debolezza con dolori 

lancinanti, peggiora col riposo 

Kalmia latifolia  4 CH 5 granuli x 3 al dì Fitte folgoranti lungo il decorso dei nervi, 
peggiora col movimento 

Bryonia  7-9 CH 3 granuli x 2 al dì Peggiora col movimento e migliora col 
riposo 

Rhus toxicod.  7-9 CH 
 

5 granuli x 2 al dì 
 

Peggiora con riposo, con umidità, con 
l’acqua 

Causticum  9-15 CH 5 granuli x 2 al dì 
 

Contrattura dolorosa 

Arnica   7-9 CH 5 granuli x 2 al dì Dopo trauma 

villa Bembo  Caggiano  De Lazzari 

Agopuntura, osteopatia, postura, …  
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T O S S E 

Grassa Secca 
Ferrum phosphoricum 
7 CH 

Espettorato  striato di 
sangue 

Bryonia 
7 CH 

Si aggrava col movimento e col 
caldo, il paziente ha molta sete di 
acqua fresca 

Ipeca 
 7 CH 

Tosse grassa  con nausea 
o  vomito di catarro 

Aconitum 
7 CH 

Associato a Bryonia  quando la tosse 
insorge dopo colpo di freddo 

Antimonium tartaric. 
7 CH 

Forme infettive con 
catarro denso e rantoli 

Sambucus 
7 CH 

Tosse secca, improvvisa, con senso 
di soffocamento. E’ uno dei rimedi 
dell’asma bronchiale 

Pulsatilla  
7 CH 

Tosse grassa di giorno e 
secca di notte 

 

Drosera  
7 CH 

Tosse secca, continua, stizzosa, 
incessante. Tipico rimedio della 
pertosse 
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Le cause possono essere molteplici e quindi i rimedi sono 

numerosi. Non insistere in caso di mancata risposta terapeutica, 

attenti al broncospasmo, ricordarsi che esistono anche i medici. 
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Alcune differenze: • Febbre 

• Gastrite 

• Cancro 

 



F  E  B  B  R  E 
O M E O P A T I A  

CARATTERISTICHE 
A L L O P A T I A 

Belladonna Tachipirina 
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Composizione 
 

Dosaggio 
 

Effetti collaterali 
 

Controindicazioni 
 

Interazioni 
 

Costo a confezione 
 

Paracetamolo 
 

500-1000 mg al di 
 

Piastrinopenia, anemia, leucopenia, orticaria, 
shock anafilattico, epatite, insufficienza 

epatica, insufficienza renale, … 

Insufficienza epatica 
Anemia emolitica 

Colestiramina, anticoagulanti, cloramfenicolo, 
carbamazepina, cimetidina 

 

5,25 € 30 compresse 
 

Alcaloidi ad azione 
parasimpaticolitica 

7-9 CH 
 

nessuno 
 

nessuna 
 

nessuno 
 

7,0 €  80 granuli 
 



G A S T R I T E 
O M E O P A T I A   

CARATTERISTICHE 
A L L O P A T I A 

 

Nux Vomica Heel 
 

Omeprazen 
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Composizione 
 

Dosaggio 
 

Effetti collaterali 

Controindicazioni 
 

Interazioni 
 

Costo a confezione 

Omeprazolo  
inibitore pompa protonica 

20 mg die x 4 settimane 
 

Cefalea, nausea, insonnia,  visione offuscata, 
candidosi, dolori articolari, nefrite , insuff. 
epatica, ipocalcemia, fibrillazione atriale… 

 

Clopidrogel, Fentoina, Digossina 

Antimicotici, antiepilettici, , anticoagulanti, 
rifampicina, antitumorali 

 

5,63 € di 14 cpr 

Ar. Nitricum D6, Ars. Alb. D6, Pulsatilla D6, Nux 
Vomica D6, Carbo vegetabilis D6, Antimonium 

Crudum D6  

2 cps die eventualmente per 
lungo periodo 

nessuno 
 

nessuna 
 

nessuna 
 

7.90 € di 50 cpr 
 



C A N C R O 
O M E O P A T I A  A L L O P A T I A 
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costituzione 
 

CARATTERISTICHE 
 

protocollo 

naturale COMPOSIZIONE chimica 

personalizzato DOSAGGIO tossico 

nessuno EFFETTI COLLATERALI infiniti 

nessuna CONTROINDICAZIONI molteplici 

nessuna INTERAZIONI tutte 

assoluta TOLLERANZA assente 

accessibili COSTI Improponibili 

per il paziente RISULTATI per big pharma 



C A N C R O 
O M E O P A T I A  A L L O P A T I A 
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costituzione 
 

CARATTERISTICHE 
 

protocollo 

naturale COMPOSIZIONE chimica 

personalizzato DOSAGGIO tossico 

nessuno EFFETTI COLLATERALI infiniti 

nessuna CONTROINDICAZIONI molteplici 

nessuna INTERAZIONI tutte 

assoluta TOLLERANZA assente 

accessibili COSTI Improponibili 

per il paziente RISULTATI per big pharma 

 

Over half of new cancer drugs 'show no 

benefits' for survival or wellbeing  
 

Più di metà dei nuovi farmaci anticancro non offre 

beneficio alcuno! 
 

Of 48 cancer drugs approved between 2009-

2013, 57% of uses showed no benefits and 

some benefits were „clinically meaningless‟ 
says BMJ study 
 

Dei 48 farmaci anticancro approvati tra il 2009 e il 

2013, il 57% non ha dimostrato efficacia o solo 

benefici clinicamente insignificanti. 
British Medical Journal 



L E   E V O L U Z I O N I 
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L’Omotossicologia 

I Sali di Schussler 

La legislazione 

La messa al bando 

La scomparsa 



La Legislazione 
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Tutelare la salute o il profitto? 



La scomparsa 
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Una patologia può essere trattata e guarita 

con un tubo di pochi granuli del costo 

massimo di 8 €. 

 

 

La stessa patologia può essere curata, ma 

non guarita, con almeno 5-6 farmaci per un 

costo minimo di 100 € a ciclo, per tutto il 

tempo che bisogna assumerla: di solito per 

tutta la vita. 

ALLOPATIA 



La scomparsa 
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Una patologia può essere trattata e guarita 

con un tubo di pochi granuli del costo 

massimo di 8 €. 

 

 

La stessa patologia può essere curata, ma 

non guarita, con almeno 5-6 farmaci per un 

costo minimo di 100 € a ciclo, per tutto il 

tempo che bisogna assumerla: di solito per 

tutta la vita. 

ALLOPATIA 



Hanno detto 
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L‟omeopatia è il metodo terapeutico più avanzato e più raffinato che consente di 

trattare il paziente in modo economico e non violento. 
Mohandas Gandhi  

Se vai da un omeopata puoi rimetterci 120 € della visita, ma se vai da un allopata 

rischi di rimetterci la salute. 
Duca di Breantaombrosa 

Rivogliti all‟omeopatia quando hai bisogno di una cura, non quando hai bisogno di 

un miracolo. 
Duca di Brentaombrosa  

Omeopata: l'umorista della professione medica. 
Ambrose Bierce 

Quando il rimedio omeopatico non funziona, o hai sbagliato diagnosi, o hai 

sbagliato rimedio, o hai sbagliato professione. 
Duca di Brentaombrosa 

E‟ più facile far passare un cammello per la cruna di un ago che individuare il 

simillimum di una malattia. 
Duca di Breantaombrosa 
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Perché 
conviene 

curarsi con 
l’omeopatia? 

Ma 
perché si 
guarisce! 

La parola agli esperti 

Eravamo partiti con le dichiarazioni di un esperto (Piero Angela) 

 e concludiamo con il parere di due esperti 



Alcuni libri da leggere 
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  Meglio sani 

                     per scelta? 

  O malati  

                    per ignoranza? 

 

A d e s s o    s c e g l i e t e    v o i 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa presentazione può essere copiata  e riprodotta in pubblico, basta chiedere 
l’autorizzazione agli autori che saranno lieti di concederla. 

www.villabembo.it    info@villabembo.it  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dott. ENNIO CAGGIANO 
 vighnaraja@tin.it   paola.delazzari@tin.it  

335.471833  339.7450252 
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le diapositive, private del commento degli autori, potrebbero non corrispondere al  loro pensiero 

   GRAZIE  DELLA  PAZIENZA  E  DELL’ ATTENZIONE   

mailto:vighnaraja@tin.it
mailto:paola.delazzari@tin.it

