L’ OMEOPATIA
“Similia similibus curentur”, il simile cura il
simile, è una regola e un traguardo terapeutico
dell’Omeopatia, che attinge a sua volta da leggi
più antiche appartenenti all’Alchimia.
La regola del “simile” rappresenta l’approccio
terapeutico più vicino alla Naturopatia, poiché la

maggior parte delle sue metodiche si basa
proprio su tale principio; sostituendo l’“effetto
stimolo” del giusto “Simillimimum” all’“effetto
droga”, ovvero al “Contraria contraribus
curentur” della Fitoterapia e della farmacologia
accademica”.
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Introduzione, Origini, Hanemann: cenni biografici
e storici.
Simillimum. Rimedio unico. Dose minima. Test
materia Medica.
Concetto di malattia e salute. Individualità del
soggetto.
Soppressione dei sintomi. Malattia cronica.
Valutazione dei sintomi. Legge di Hering.
Evoluzione della cura. Riaffiorare di vecchi
sintomi. Attivazione emuntori.
Peggioramento iniziale. Malattia acuta e cronica.
Tipologie dei Miasmi.
Scelta del Simillimum.
Valutazione della regressione.
Rimedi omeopatici. Diluizioni: C, D, e LM. Scelta
del dosaggio e della potenza del rimedio.
Organon dell’arte del curare introduzione 1-78
paragrafo: malattia, salute, forza vitale, malattia
naturale e artificiale.












Simillumum, malattie androgene, malattie acute,
croniche e epidemiche.
Organon dell’arte del curare : 79-102 paragrafo:
Miasmi: Psora, Sicosi, Sifilis. Registrazione dei
sintomi: sintomi particolari, contraddittori,
anacronistici.
Modalità. Attenzioni del terapeuta. Test di verifica
dei principi omeopatici.
I sette Metalli e i dodici rimedi metallici:
corrispondenze analogiche ai Principi Universali
astrologici e teosofici, Classificazione miasmatica.
Proprietà
alchemiche,
astrologiche,
antroposofiche, fisiologiche, fisicali, tossicologiche
ed omeopatiche dei seguenti rimedi:
Analogie “Marte”-ferro: Ferrum met., -colloidale,
-acet., -carb., -muriat., -arsenic., -jodat., -sulf., phosph.
Analogie “Sole”-Oro: Aurum met., -colloidale, jodatum, -muriat., -natronatum, -sulfuratum.
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Analogie “Giove”-Stagno: Stannum metallicum, jodatum, -chloratum.
Analogie “Luna”-Argentum metallicum, -nitricum
Analogie “Saturno”-Piombo: Plumbum acet.,
Zincum met., Zincum valerianicum, Alumina.
Analogie “Venere”-Rame: Cuprum metallicum, sulf., -acet.
Analogie
“Mercurio”-Mercurio:
Mercurius
solubilis, -met., -subl.corr.
Rappresentazione grafica a vignette delle
personalità dei Rimedi: Mercurius sol., -subl, corr., -vivus; Aurum; Argentum nitricum, -met.;
Stannum chlor., -met.; Ferrum met., -phosph;
Plumbum acet., -met.; Alumina; Zincum met., val.; Jodum; Sulfur; Phosphorus; Silicea; Calcium
carbonucum, -phos.; Bar. carb.; Kali carb.; Nat.
mur.; Ars. alb.; Graph.; Antimonium crud.;
Tartarus emeticus; Nux. vom.; China; Anacard.;
Carbo veg.; Lyc.; Ignatia; Puls.; Cimicifuga;
Lachesis; Sepia; Hepar sulfuris; Cactus;
Latrodectus mattans; Tarantula; Aranea diadema,
-avicularis, -ixobola; Crotalus; Naja Tripudians;
Psorinum;
Medorrhinum;
Syphilinum;
Pyrogenium.
Indicazioni dei rimedi della piccola farmacia
omeopatica. Introduzione ai rimedi del pronto
soccorso omeopatico.
Richiami Astrotipologici. Richiami rapporto
“similia” e “contraria”.
Materia
medica
omeopatica,
riferimenti
astrologici e analogici dei rimedi: Arnica,
Magnesium carbonicum, Rauvolfia, Hekla lava,
Spigelia, Veratrum album, (V.Viride), Chelidonium,
Hamamelis, Aconitum, Belladonna, Atropium
sulfuricum, Staphisagria, Berberis, Gelsenium,
Sarsaparilla,
Colocinthys,
Hypericum,
Rododendron, Rhus toxicodendron. Cocculus,
Sanguinaria, Coffea, Nux moscata, Ledum, Ruta,
Symphytum, Bryonia, Spongia, Asa foetida,
Drosera, Hyosciamus, Stramonium, Colchicum,
Conium, Opium, Helleborus, Luffa, Secale
cornutum.

OMEOPATIA dei COMPOSTI


Valenza terapeutica del rimedio omeopatico
composto.
 Omotossicologia, singole fasi:
1) Umorale, escretoria, reattiva, di reazione, di
deposizione.
2) Cellulare: di impregnazione, di degenerazione,
neoplasmatica.















Rimedi composti per: traumi della pelle e dei
tessuti: muscolare, osseo, nervale, connettivo
ecc.;
Rimedi composti per le indicazioni ricorrenti nei
viaggi (piccola farmacia omeopatica da viaggio).
Influenza, Diarrea, Ferite, Dolori muscolari da
accumulo di acido lattico, Punture di insetti,
Insolazione, Scottature da sole, Sbornia,
Raffreddore, indigestione, Dolore di denti,
Infiammo localizzato con e senza pus.
Approccio naturopatico e Rimedi composti per le
indicazioni:
 Reni e vie urinarie: cistite, nefritie, nefrosi,
nefroliatisi, glomerulonefrite.
 Coliche, Spasmi, Crampi, Tenesmi, Tics
nervosi. Coliche renali e biliari, spasmi e
crampi addominali.
 Costituzione e Terreno Psorico. Concetto di
discrasia, disbiosi e Umoralpatologia.
 Ipersensibilità e Allergia dal punto di vista
metabolico, organico e psicoemozionale.
 Stomaco, Intestino, fegato, Metabolismo.
 Anemia e carenza di ferro.
Discrasia e accumulo delle tossine nella pelle e
nelle mucose.
Ripolarizzazione della funzionalità dei tessuti con
rimedi omeotossicologici e omeopatici composti.
Stati influenzali e da raffreddamento. Tracheiti e
Laringiti. Bronchiti e Polmoniti. Nevralgie, mal di
testa, emicrania, spasmi vasomotorici.
Costituzione e Terreno sicotico (verruche).
Concetto di proliferazione e accumulo. Fibroma,
Paralisi.
Costituzione e Terreno sifilitico. Concetto di
degenerazione.
Terapia
Omeopatica
composta
e
Omotossicologica degli stati degenerativi.
Regressione e rigenerazione.

