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Chaos is a name
for any order
that produces
confusion
in your mind
G.Santayana

Gli studiosi che gravitano attorno alla medesima area d’interesse hanno

prologo

però bisogno di possedere

1.un linguaggio comune
2.delle definizioni formali.
L’associazione problema-ricerca è stata fin da subito determinante per
garantire

un lessico formale appropriato
e da questa si è partiti.

Un agente intelligente che ha il compito di risolvere un determinato
problema deve conoscere
1. quali sono gli stati in cui potrà trovarsi,
2. le operazioni che gli permettono di muoversi da uno stato ad un
altro,

Gli ostacoli
•- i modelli mentali, ovvero quella serie di regole
non scritte apprese grazie alla cultura ed all’ambiente che ci
circonda;

•- il conformismo;
•- la sicurezza dell’ovvio;
•- il giudizio affrettato;
•- la paura di sembrare matto.

i perché delle MMCC
• perché H. aveva scritto un libro e noi non
lo avevamo letto

• perché aveva riscritto di nuovo le
patogenesie di certi rimedi

• perché aveva sbagliato l’ordine dei sintomi
elencati
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Die chronischen Krankheiten
•I° ed 1828-1830
•II° ed 1835
•E’ opportuno insistere fin dall’inizio

•sull’indolenza, la negligenza e l’ostinazione,
•tre gravi difetti la cui presenza esclude
•qualsiasi possibilità di porsi al sacro servizio della verità

•Se non sapessi per quale motivo sono stato
messo qui sulla terra -

•possibilmente per diventare migliore
e rendere migliore ciò che è in mio
potere
•- dovrei ritenermi poco saggio nelle cose della
vita, nel divulgare un’arte...
MMCC Premessa alla I ed. 1828

•Nel rendere partecipe il mondo di questa
scoperta, devo

dubitare del fatto che i
miei contemporanei possano
comprendere la correttezza dei miei
insegnamenti, seguirli con diligenza e

poterne trarre l’enorme vantaggio per l’umanità
sofferente;

MMCC Premessa alla I ed. 1828

• vantaggio che deve provenire
dalla loro fedele e puntuale
osservanza

MMCC Premessa alla I ed. 1828

•o se impauriti

•dall’inaudita natura
•di queste divulgazioni,

•le lasceranno inutilizzate
•per non imitarle e sperimentarle
MMCC Premessa alla I ed. 1828

§77

Malattia Cronica Apparente
Angherie , preoccupazioni, etc.
Sforzi sportivi o intellettuali eccessivi
Insufficiente movimento ed esercizio
Vita e Lavoro nel sottosuolo, o in fabbriche umide o al chiuso

Abitare in Zone Malsane specie paludose

Ogni genere di eccesso e di privazione
Uso prolungato di cibi e bevande dannose

Le malattie croniche sembravano guarire

• I malesseri miglioravano con la
somministrazione di
poche quantità
di farmaco…

•
•
• la persona poteva ritenersi in uno
stato di sufficiente benessere…

MMCC pag.4 e segg.

ma...

Le malattie croniche evolvono

• qualche peccato di gola,l’arrivo
di una temperatura
rigida,umida e fredda, un
turbamento, pena o
preoccupazione…
• portavano di nuovo uno o più dei mali già
debellati a volte aggravati da nuove
combinazioni spesso più difficili e resistenti
MMCC pag.4 e segg.

Le malattie croniche.....
in tutti i modi.....

• anche quando i soggetti conducevano una
vita irreprensibile a volte non si riusciva a
produrre alcun miglioramento…

• alcune volte una avvenimento felice o una
situazione esterna favorevole contribuivano ad
un momentaneo miglioramento che non
era di lunga durata…
MMCC pag.4 e segg.

Le malattie croniche armi spuntate

• …Il Rimedio, che era già servito una volta,
non mostrava effetti della stessa intensità, i
quali in caso di somministrazione successiva
si riducevano ulteriormente…

MMCC pag.4 e segg.

Le malattie croniche l’eccezione alla regola
• … il ritorno sempre più frequente del male
rendeva privi di valore curativo anche i
medicamenti omeopatici conosciuti

• benché fossero stati scelti
con accuratezza…

• i malesseri si moltiplicavano, assumendo
forme preoccupanti, nonostante il paziente
conducesse una vita irreprensibile e seguisse
fedelmente le prescrizioni…
MMCC pag.4 e segg.

Le malattie croniche
sono di natura

miasmatica

• … perché non poteva mai essere assorbito da
una costituzione forte, o vinto da una dieta
salutare, o dalla migliore costituzione di vita,
quando era cresciuto e giunto ad una certa
estensione e non regrediva mai

spontaneamente,anzi,
peggiorava di anno in anno e, dai
sintomi presenti, se ne sviluppavano altri di
natura ancora peggiore… che peggioravano

fino alla fine dell’esistenza.

MMCC pag.4 e segg.

SONO MALATTIE CRONICHE

Veneree

non Veneree

La Sifilide
La Sicosi

?

malattia cronica naturale §80
la ricerca del genio della malattia
Sifilide

Sicosi

Ulcera venerea

Condiloma

Lesione
cutanea iniziale

3 concetti applicabili a tutte le malattie croniche?

ipotesi di H.
•le malattie croniche non veneree possono
essere assimilabili alle malattie croniche
veneree

•comparire a seguito di contagio?
•evolvere progressivamente?
•iniziare con una qualche lesione cutanea?

Introduzione alle MMCC concetti da
ricordare

• Le malattie croniche hanno un’origine miasmatica (
infezione e persistenza)

• I miasmi cronici sono 3
• (psora, sifilide, sicosi)
• La psora è responsabile dei 7/8 delle malattie
• I farmaci omeopatici non sono tutti uguali ma vanno
distinti in antipsorici e non antipsorici

Muore Hahnemann e con lui tutto quello che aveva sperimentato

MMAA e MMCC
carattere infettivo
e progressivo delle MMCC

1843

Simillimum e rimedi

Hahnemann

Kent e succ.
la New Homeopathy

La malattia del
Krätze

Le malattie croniche
l’ostacolo

• … quando percepii che l’ostacolo alla
guarigione della malattia ( erroneamente
considerata singola e circoscritta a se stessa)

ad un
precedente episodio di
‘Krätze’ raramente riconosciuto...
era da collegarsi, spesso,

Le malattie croniche
malattia contagiosa

e se non ricordavano...

• … i malati o non ammettevano o non se ne erano
accorti per disattenzione o semplicemente non
ricordavano...

• ma le mie ricerche confermavano che si erano
manifestate alcune ma inconfondibili tracce

dell’avvenuto contagio..

Le malattie croniche

•... in ogni caso di malattia non doveva
considerarla e curarla come una malattia
circoscritta in se stessa…

Le malattie croniche

•... i vari sintomi come la
manifestazione esterna di un
male originario profondo che
si mostrava nel tempo con
disturbi vari…

Ma..

Le malattie croniche
• ma doveva riconoscere

• all’interno della totalità dei vari sintomi,
•

il male primario

• prima di illudersi di estirpare e

• spegnere il male…

La psora

•La malattia del

krÄetze

La Psora

• La più Antica Comune e
Perniciosa

• La più Misconosciuta
• La più Contagiosa
• La più Multiforme

La Psora
• Il contagio avviene nell’istante in cui è più
conveniente

• Venendo a contato con i nervi scoperti
• E quando è avvenuto questo contatto non ci sono
lavaggi…

• Completa comunque il suo decorso all’interno
dell’organismo…

• E quando si è completata la malattia interna
compaiono i sintomi dell’avvenuto contagio

La Psora
• Allora la forza vitale cerca in tutti i modi di
alleggerire e rendere meno importante la
malattia interna, producendo un sintomo
locale sulla pelle (una piccola vescicola)

• Dal momento del contagio trascorre 6-7-1014 gg prima che sia completata la
trasformazione dell’intero organismo in
psora.

• Solo allora in seguito ad una febbre serale,
seguita nella notte da un senso di calore che
termina col sudore si assiste alla comparsa
dell’eruzione

La Psora
• Dapprima in forma di vescicole di piccolo
diametro simile alla miliare, che crescono,
caratterizzate da un prurito ameno,

voluttuosamente solleticante,
(insopportabilmente gradito) che obbliga ad
uno sfregamento continuo che se evitato
facendosi violenza, la pelle di tutto il corpo
viene scossa da brividi

La Psora
• Lo sfregamento e il grattamento riescono a
dare sollievo ma questo dura poco e viene
seguito da un bruciore intenso e continuo
della parte.

• A tarda sera e di notte questo prurito è
insopportabile

• Tali vescicole contengono una linfa chiara
come l’acqua che si trasforma in pus e che
riempie la parte superiore delle vescicole

La Psora
• In questo stadio è facilmente guaribile con
farmaci ad uso interno.

• Se però si utilizza un mezzo che elimini

l’eruzione allora la malattia si accresce
velocemente all’interno e l’eczema per poter
lenire la malattia interna si deve estendere a
volte a ricoprire l’intera superficie corporea

• Anche quando è coperto di eruzione

l’organismo è da considerarsi sano, la psora
è inibita dal sintomo cutaneo

La Psora
• …derubando la malattia del suo sintomo esterno
costringe la malattia ad irrompere in maniera più
terribile e decisa..

• Si accresce internamente allora in maniera
indefinita, anche nel migliore dei casi e quando le
condizioni esterne sono favorevoli,
silenziosamente, per molti anni, senza dare
nell’occhio, tanto che, non conoscendone i segnali
che ne indicano la presenza si può considerare
queste persone libere da malattia e sane
MMCC pag. 43

La Psora
• Centinaia di osservazioni mi hanno rivelato
con quali sintomi è riconoscibile la psora
latente e manifesta

• …confrontando con puntualità lo stato delle
persone colpite e... “paragonandole a me
che , cosa veramente rara, non sono mai
stato psorico…”

• Nel caso che una persona sana in apparenza nel
cui organismo è presente la psora allo stato
latente, si trovi in condizioni di vita contrarie a
quelle descritte fin qui come favorevoli…

• se ad esempio

• È scossa da una febbre epidemica
• O da una malattia acuta contagiosa
• O una ferita esterna grave
• O per mancanza di ciò che è

necessario ed indispensabile
• O il lutto, la rabbia quotidiana o una
malattia amareggiano la vita

• Allora la psora che fino a quel
momento è rimasta latente, si
risveglia e si mostra, nei sintomi più
gravi e moltiplicati, nel passaggio
verso la formazione di malattie più
serie erompendo in questa o
quella malattia alla quale

•

non si riesce a dare un nome

PSORA

Infezione

Periodo di incubazione

Manifestazione acuta

Psora latente

Esacerbazioni saltuarie della PL

Psora Secondaria

MC conclamata

Informazione
Apsorica

PV
M

E

Ω

Trauma
M.Occasionale
M.Acuta sporadica
M.Acuta Infettiva
M.Acuta Epidemica

Informazione
evolutiva
cronica

PV
Δe

aspecifici
E

MC

Informazione
evolutiva cronica

PV

E

Informazione
evolutiva cronica

PV

E

?

i successori

Kent Lezioni di Omeopatia §18
• La psora dal punto di vista filosofico…
• La psora è causa fondamentale, lo stato di
disordine originario o primario che affligge
l’umanità

• Essa risale al primissimo errore dell’uomo, il
peccato originale, alla primissima malattia
dell’umanità, che è di indole spirituale

• Le comuni malattie croniche del fegato non sono
vere e proprie malattie del fegato, bensì la
localizzazione della psora nel fegato

Ghatak malattia cronica la causa la cura
• Pag 15 ..nacque il disordine della sua mente.. che si
rifletté nel suo corpo fisico e questo è il modo
primario di manifestarsi della Psora…

• il prurito interno della mente si manifesterebbe in
prurito esterno … che è la manifestazione della
psora…

• In italico” Psora è una condizione del corpo
indotta da un cattivo pensiero ed è la causa
primaria di tutte le varie malattie dell’umanità”

• La psora è di per sé la causa di un centinaio di
malattie e quando si unisce con altri fattori essa
sviluppa i suoi processi destruenti

Proceso S.Ortega appunti sui miasmi
• Pag 25 :La psora ha come prima
manifestazione l’esantema della scabbia

• Pag 28 : La concezione del miasma come un virus
contagioso è congeniale agli studiosi materialisti
della medicina antica.. è il ragionamento semplice
che viene adottato inizialmente dalla medicina e da
tutti i principianti ..l’uomo di fronte alla sofferenza
cerca una causa che quasi mai riconosce dentro di
sé

•La Proceso
psora è indubbiamente lo stato costituzionale del
S.Ortega appunti sui miasmi
difetto, della carenza, della mancanza nel senso
del meno, dell’inibizione, con i suoi risultati

•La

sicosi

è il miasma dell’eccesso,
dell’esuberanza, dell’ostentazione e della fuga

il

•La s fi ide genera perversione che è distruzione
degenerazione, aggressività

•La bradicardia sarà psorica;

•la tachicardia sicosica, l’aritmia

Hahnemann descrive nelle MMCC

60 sintomi di Psora
Primaria o Latente
e
428 sintomi di Psora
Secondaria o Manifesta

ordine dei distretti nelle patogenesie
capitoli
1 - Mind
2 - Head
3 - Eye
4 - Ear
5 - Nose
6 - Face
7 - Mouth
8 - Throat
9 - Stomach
10 - Abdomen
11 - Rectum and anus
12 - Stool
13 - Urinary organs

per H.

14 - Sexual organs15 Respiratory organs16 - Chest17
- Heart and pulse18 - Neck and
back19 - Extremities in
general20 - Superior
extremities21 - Inferior
extremities22 - General
symptoms23 - Skin24 - Sleep
and dreams25 - Fever26 Conditions

NB MMPP≠MMCC

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Soprattutto nei bambini: espulsione frequente di ascaridi e altri vermi, con prurito insopportabile nell'ultimo tratto
dell'intestino.
Addome gonfio, frequentemente.
A tratti fame insaziabile, a tratti, invece, mancanza di appetito.
Pallore del volto e scarso tono muscolare.
Frequente infiammazione agli occhi.
Gonfiore delle ghiandole cervicali (scrofula).
Sudorazione alla testa, la sera, dopo essersi addormentati.
Epistassi frequente in bambine e bambini (più raramente in quelli più grandi), spesso molto intense.
Mani di solito fredde, o sudore sui palmi (bruciore all'interno delle mani).
Piedi freddi e asciutti, o che sudano e sono maleodoranti (bruciore sulle piante dei piedi).
Per occasioni di poco conto, intorpidimento delle mani e dei piedi, delle braccia e delle gambe.
Crampi al polpaccio (o nei muscoli delle gambe o delle braccia).
Tremori, senza dolore, a singole parti del muscolo, in questa o quella parte del corpo.
Raffreddore cronico, o raffreddore continuo, o catarro* [non appartengono a questa categoria le febbri da
raffreddamento e i catarri, che colpiscono in maniera epidemica anche le persone più sane (grippe, influenza)](o
impossibilità di venire contagiati dal raffreddore, anche quando esistono tutte le condizioni, e malesseri di
questo tipo).
Ostruzione di una o entrambe le narici, che dura a lungo.
Ulcerazioni nelle narici (naso dolente).
Sensazione di fastidiosa secchezza nel naso.
Infiammazione frequente alla gola, frequente raucedine.
Tosse mattutina, di breve durata.
Frequenti attacchi di asma.
Facilità a raffreddarsi (a volte in tutto il corpo, a volte solo sulla testa, sul collo, sul petto, nel basso ventre, ai piedi,
per esempio in caso di esposizioni a correnti d'aria)* [persone che non sono psoriche, in caso di esposizioni a
correnti d'aria, anche quando queste disturbano, non soffrono di raffreddamenti o complicazioni],soprattutto se, in
queste parti del corpo, si ha la tendenza a sudare; alcuni di questi sono malesseri duraturi.
Tendenza agli stiramenti, che si manifestano col sollevamento di un peso anche leggero, anche quando ci si allunga
o si sollevano le braccia, per prendere oggetti che si trovano in alto (i dolori che conseguono a una tensione
muscolare provocano cefalea, nausea, diminuzione del tono muscolare, tensione dolorosa alla nuca e alla schiena,
etc.).
Emicrania frequente o mal di denti, già in presenza di piccoli disturbi dell'animo.
Frequente sensazione di calore al viso, accompagnata da arrossamento e, non di rado, anche da un certo grado di
paura.
Frequente caduta dei capelli, secchezza dei capelli, abbondante presenza di forfora sulla cute.
Tendenza all'erisipela, ogni tanto.
Amenorrea, mestruazioni irregolari, troppo abbondanti o troppo scarse, che si presentano in anticipo o in ritardo, che
durano a lungo, troppo acquose, collegate a disturbi fisici.
Sussulti degli arti, quando ci si addormenta.
Sonnolenza, non appena ci si sveglia la mattina, sonno non ristoratore.
Sudorazione la mattina presto, prima di alzarsi.
Tendenza alla sudorazione durante il giorno, anche per piccoli movimenti (o impossibilità a sudare)
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o si sollevano le braccia, per prendere oggetti che si trovano in alto (i dolori che conseguono a una tensione
muscolare provocano cefalea, nausea, diminuzione del tono muscolare, tensione dolorosa alla nuca e alla schiena,
etc.).
Emicrania frequente o mal di denti, già in presenza di piccoli disturbi dell'animo.
Frequente sensazione di calore al viso, accompagnata da arrossamento e, non di rado, anche da un certo grado di
paura.
Frequente caduta dei capelli, secchezza dei capelli, abbondante presenza di forfora sulla cute.
Tendenza all'erisipela, ogni tanto.
Amenorrea, mestruazioni irregolari, troppo abbondanti o troppo scarse, che si presentano in anticipo o in ritardo, che
durano a lungo, troppo acquose, collegate a disturbi fisici.
Sussulti degli arti, quando ci si addormenta.
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Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

•

Non seguono l’ordine strutturale dei sintomi
dei rimedi o di quelli della PS ma un ordine
che ricorda uno sviluppo elicoidale a strati
(3?4?)

Informazione
Psorica

PV

P P
sora

PA
E

rimaria

I
II
III

IV

La PP evolve
in forma temporale
attraverso la comparsa di
4 sindromi prestabilite
(determinate)
caratterizzate da complessità
via via maggiore ma da
sintomi sempre più precisi

2
1

3
4
avremo 4 quadri di PP interlacciati
i successivi contengono i precedenti

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

• Non sono presenti sintomi mentali ovvero
sintomi che riguardano

•
•
•

pensiero

•

Il Pz affetto da PP

memoria
intelligenza

• disturbi cognitivi
• vertigini

non presenta

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

• Non sono presenti
sintomi riguardanti
malattie

•
•
•

dell’orecchio medio
del labirinto

dell’udito

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

• Non sono presenti
sintomi riguardanti
malattie

•
•

della vista
e degli organi di
senso

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

• Non sono presenti
sintomi riguardanti
malattie

•

degli organi interni
non relazionati
direttamente con
l’esterno

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

•

I sintomi emozionali sono presenti soltanto
in forma
23 Head

accessoria (23-24)

Emicrania frequente o mal di denti, già in presenza di
piccoli disturbi dell'animo.

Frequente sensazione di calore al viso, accompagnata
24 Head da arrossamento e, non di rado, anche da un certo
grado di paura.

Principali evidenze nei sintomi della
psora primaria PP ( o latente)

•

Solo

un sintomo del ciclo sonno_veglia (29)

sonnolenza

29

Sleep and Sonnolenza, non appena ci si sveglia la mattina, sonno non
dreams ristoratore.

1

Stool

Soprattutto nei bambini: espulsione
frequente di ascaridi e altri vermi, con
prurito insopportabile nell'ultimo tratto
dell'intestino.

2

Abdomen

Addome gonfio, frequentemente.

Stomach

A tratti fame insaziabile, a tratti,
invece, mancanza di appetito.

3

1

2
3

Soprattutto nei bambini: espulsione frequente
di ascaridi e altri vermi, con prurito
insopportabile nell'ultimo tratto dell'intestino.
Addome gonfio, frequentemente.
A tratti fame insaziabile, a tratti, invece,
mancanza di appetito

Psora Primaria 2

4
5
6
7
8

Pallore del volto e scarso tono muscolare.
Frequente infiammazione agli occhi.
Gonfiore delle ghiandole cervicali (scrofula).
Sudorazione alla testa, la sera, dopo essersi addormentati.
Epistassi frequente in bambine e bambini (più raramente in quelli più
grandi), spesso molto intense.
9 Mani di solito fredde, o sudore sui palmi (bruciore all'interno delle mani).
10 Piedi freddi e asciutti, o che sudano e sono maleodoranti (bruciore
sulle piante dei piedi).

11 Per occasioni di poco conto, intorpidimento delle mani e dei piedi,
delle braccia e delle gambe.
12 Crampi al polpaccio (o nei muscoli delle gambe o delle braccia).
13 Tremori, senza dolore, a singole parti del muscolo, in questa o
quella parte del corpo.

Psora Primaria 3 [14-31]

La III parte della Psora Primaria
inizia dal sintomo 14
termina con il 31

è stata divisa arbitrariamente (da me) in 2
sottogruppi
dal 14 al 20 sintomi delle vie aeree + 2 speciali
dal 23 al 31 Sintomi vari

Psora Primaria 3
14

Raffreddore cronico, o raffreddore continuo, o catarro* [non appartengono
a questa categoria le febbri da raffreddamento e i catarri, che colpiscono in maniera
epidemica anche le persone più sane (grippe, influenza)](o impossibilità di venire

contagiati dal raffreddore, anche quando esistono tutte le condizioni, e
malesseri di questo tipo).
15 Ostruzione di una o entrambe le narici, che dura a lungo.
16 Ulcerazioni nelle narici (naso dolente).
17 Sensazione di fastidiosa secchezza nel naso.
18

Infiammazione frequente alla gola, frequente raucedine.

19

Tosse mattutina, di breve durata.

20 Frequenti attacchi di asma.

21 Facilità a raffreddarsi (a volte in tutto il corpo, a volte solo sulla testa, sul collo, sul petto, nel basso ventre, ai
piedi, per esempio in caso di esposizioni a correnti d'aria)* [persone che non sono psoriche, in caso di esposizioni a correnti

d'aria, anche quando queste disturbano, non soffrono di raffreddamenti o complicazioni],soprattutto se, in queste parti del
corpo, si ha la tendenza a sudare; alcuni di questi sono malesseri duraturi.

22 Tendenza agli stiramenti, che si manifestano col sollevamento di un peso anche leggero, anche quando
ci si allunga o si sollevano le braccia, per prendere oggetti che si trovano in alto (i dolori che conseguono a una
tensione muscolare provocano cefalea, nausea, diminuzione del tono muscolare, tensione dolorosa alla nuca e alla schiena, etc.).

Naso
Gola
Raucedine
infiammazione frequente

raffreddore
ostruito
secco
ulcerato

Trachea bronchi
Tosse mattutina
asma

Stiramenti

Raffreddarsi

Psora Primaria 3 … seguito
23

Emicrania frequente o mal di denti, già in presenza di piccoli disturbi
dell'animo.

24 Frequente sensazione di calore al viso, accompagnata da arrossamento e, non
di rado, anche da un certo grado di paura.

Testa

25 Frequente caduta dei capelli, secchezza dei capelli, abbondante presenza

di forfora sulla cute.

erisipela
27 Amenorrea, mestruazioni irregolari, troppo abbondanti o troppo scarse, che si
presentano in anticipo o in ritardo, che durano a lungo, troppo acquose, collegate a
Mestrui
disturbi fisici.
26 Tendenza all'erisipela, ogni tanto.

28 Sussulti degli arti, quando ci si addormenta.

Sonno

29 Sonnolenza, non appena ci si sveglia la mattina, sonno non ristoratore.
30 Sudorazione la mattina presto, prima di alzarsi.

Sudore

31 Tendenza alla sudorazione durante il giorno, anche per piccoli movimenti (o
impossibilità a sudare).

Calore al viso
e paura

Lievi disturbi dell’animo

Testa

Cefalea
Mal di Denti

Caduta dei capelli

Si manifesta
inizialmente uno
stato febbrile e di
malessere generale.
Si verifica poi un
gonfiore rosso,
dolente alla
pressione, che si
diffonde lentamente,
in uno/due giorni.
Possono apparire
strie rosse che
partono dall'area
infetta lungo i vasi
linfatici fino alle
linfo-ghiandole più
vicine, come quelle
dell'inguine nel caso
di infezione alle
gambe.

Erisipela

Mestruazioni
in anticipo

Abbondanti
Irregolari
Scarse
Acquose

Amenorrea
in ritardo

Sonnolenza

Sonno e Sudore

PP...seguito
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Lingua bianca o pallidissima, più spesso screpolata.
Forte presenza di muco nel laringe.
Alito maleodorante, spesso o quasi costantemente, soprattutto la mattina presto o durante le regole, che viene percepito
come insipido, o acido, o come se ci fosse acidità di stomaco, o che sa di muffa, o di marcio.
Sapore acido in bocca.
Nausea mattutina.
Senso di vuoto allo stomaco.
Rifiuto dei cibi cotti e caldi, soprattutto carne (di preferenza nei bambini).
Rifiuto di bere latte.
Senso di secchezza in bocca, la mattina o durante la notte.
Dolori addominali taglienti, frequenti, anche quotidiani (soprattutto in bambini), di norma la mattina presto.
Costipazione, che si estende per parecchi giorni, spesso con presenza concomitante di muco (o, più spesso,
evacuazione di feci molli a tipo diarroico).
Emorroidi, presenza di sangue nelle feci.
Fuoriuscita di muco dall'ano, con o senza feci.
Prurito nella regione anale.
Urina scura.
Vene gonfie e dilatate alle gambe (vene varicose)
Geloni e dolore, dovuto ai geloni, al di fuori della stagione rigida invernale, anche in estate.
Dolore come di calli, anche senza pressioni dovute alle calzature.
Facilità a distorsioni e lussazioni, di questa o quella articolazione.
Scricchiolii di una o più articolazioni, durante i movimenti.
Dolori di tipo tensivo e tirante alla nuca, alla schiena e agli arti, soprattutto ai denti (se il tempo è umido o tempestoso,
quando il vento soffia da nordovest o da nordest, dopo raffreddamenti, movimenti errati, passioni spiacevoli, etc.).
Ritorno dei dolori e dei disturbi durante il riposo, che svaniscono durante il movimento.
La maggior parte dei malesseri si presenta di notte e si rinnova, o si aggrava, quando i livelli barometrici sono bassi,
quando il vento soffia da nord o da nordovest, in inverno e nel periodo che porta alla primavera.
Sogni irrequieti, paurosi o comunque troppo vivaci.
Pelle con difficoltà di cicatrizzazione; ogni piccola ferita va in suppurazione; pelle delle mani o della labbra che si screpola
facilmente.
Frequenti ulcere sanguinanti, frequenti tumefazioni alle unghie (paterecci).
Pelle secca nella zona delle articolazioni, nella parte superiore delle braccia, alle cosce, a volte anche sulle guance.
Qua e là, una zona cutanea ruvida che si squama e procura dapprima prurito e poi, dopo aver grattato, bruciore.
Sporadica presenza di vescicole che prudono in modo insopportabile, con presenza di pus sulla punta e che, dopo averle
grattate procurano bruciore, su un dito, alla base della mano o da qualsiasi altra parte.
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