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E finalmente...vacanze!!!

E finalmente le sospirate
vacanze arrivano, ma purtroppo con esse anche determinati disturbi come ad esempio quelli intestinali, i
traumi, le punture d’insetti,
le scottature e gli eritemi.
Per non parlare del mal d’auto che molte persone soffrono. La prima regola da
seguire è quindi la preven-

zione. Per cui, prima di parlare di rimedi che possono
risolvere determinati problemi (v. articolo pag. 5), sarà
bene seguire alcuni consigli
utili. Il primo fra tutti è quello di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per reintegrare i
liquidi persi, mentre per chi
pratica sport, sarà utile integrare con sali minerali e

Lezioni di Omeopatia: i Miasmi (1a parte)
L’approfondimento della
teoria dei Miasmi, alla quale
Hahnemann si dedicò nei
suoi ultimi anni di vita, puntualizzandola col suo
“...nuovo e perfetto metodo” (§246) le LM, superando
così determinate difficoltà di
somministrazione di medicinali omeopatici, si basava su
atteggiamenti critici del suo
metodo terapeutico: si accorse che molti pazienti registrati nella cura di malattie
croniche, erano soggetti a
continue ricadute, concludendo così che ogni disturbo
è una manifestazione di una
condizione patologica pro-

fonda che egli chiamò appunto Miasma. “Le vere malattie croniche naturali sono
quelle che originano da un
miasma cronico…”(§78),
per cui il Miasma altro non è
che manifestazioni superficiali di malattie croniche profonde, una serie di disturbi e
predisposizioni a contrarre
malattie, accumulati nel corso della vita o ereditati dai
familiari. Il Kent nei suoi
“Appunti di Omeopatia”,
spiega che la malattia procede dall’interno verso l’esterno, soggetta a modificazioni,
ovvero, è l’alterazione della
Forza Vitale.. Segue a pag. 2

All’interno:
vit. C, e inoltre frutta come
banane e pompelmi per evitare crampi muscolari. La
protezione dai raggi del sole
(che già avviene non esponendosi nelle ore più calde)
tramite creme solari è d’obbligo, soprattutto per i bambini: le creme dovranno essere scelte in base al tipo di
pelle (fototipo), per evitare
l’elastosi solare, rughe e
macchie, ed il cloasma
(maschera rossa sul viso)
nelle donne gravide. Le radiazioni solari sono anche
responsabili di recidive di
herpes labiale: tuttavia la
prevenzione deve avvenire
prima della stagione con
stick con filtro ad alta protezione. Per l’insolazione è
consigliabile utilizzare berretti o foulard, e riposare in
ambienti areati e all’ombra.
I bambini, come gli anziani
sono più soggetti a colpi di
calore: scoprirsi il più possibile, cercando di apportare
liquidi a sufficienza, il tutto
associato a un buon ricambio
d’aria, sarà la cura migliore.
D'altronde l’estate, secondo
la MTC, è la stagione del
massimo yang, durante la
quale si dovrebbe accumulare energia. In che modo?
L’estate appartiene all’elemento Fuoco(Cuore): molte
persone, a causa del caldo
eccessivo, diventano instabili, collerici e permalosi. Sarà
importante, quindi, mantenere un umore sereno.
Segue pag. 2
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Congresso del
LMHI
Si terrà a Lucerna, dall’ 11 al
14 Ottobre, il 61° Congresso della Liga Medicorum
Homeopathica Internationalis. E così la Svizzera si
accingerà ad accogliere il
congresso della Liga per la
quinta volta. Evento di spicco per la Società Svizzera dei
medici Omeopati, che festeggerà allo stesso tempo il
suo 150° anniversario.
Il dott. Pierre Schmidt, luminare dell’omeopatia, è
stato membro fondatore e
presidente della Liga per
lunghi anni.

Bollettino riservato alla classe medica secondo l’Art. 6 comm. 2 D.L. 111 del 27/01/92
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Miasmi

...che si manifesta con segni
e sintomi nella loro totalità.
Quando l’organismo perde la
capacità di resistenza, cioè
entra in uno stato di maggiore suscettibilità, la malattia
penetra. E l’uomo diviene
suscettibile, nel momento in
cui i suoi falsi pensieri, il
rifiuto della verità in relazione al bene o al male presenti
nella sua mente, alterano la
Forza Vitale. "Il principio
vitale...oppone solo una
debole resistenza all'invasore patogeno, che provoca
la malattia…”: prima si
diventa sensibili, poi quando
la sostanza esterna vince la
resistenza della Forza Vitale,
incomincerà a dominare l’organismo. Il dott. Hering,
padre dell’Omeopatia statunitense, postulò dopo aver
conosciuto Hahnemann,
quelle che vengono definite
“Leggi di Hering”, appunto.
“Le malattie guariscono evolvendo dall’interno all’esterno, come ad esempio un asma che si trasforma in eczema (I), dall’alto verso il basso del corpo, cioè una patologia agli arti superiori evolve
in positivo se si sposta verso
quelli inferiori (II), e nell’ordine cronologico inverso in
cui sono ricomparse (III)”.
Hahnemann definì solo tre
malattie croniche, che chiamò Miasmi, e sono: la Psora, la Sicosis e la Sifilis
(Luesinismo). Successivamente Nebel e Vannier ne
aggiungeranno un’altra, il
Tubercolinismo. I Miasmi
o Diatesi non sono statici,
bensì dinamici, ed inoltre
possono evolvere l’una nell’altra, come la Psora e la Luetica che sfociano in Sicosi.
Ma prima di procedere nella
definizione dei singoli Mia-

smi, sarà bene comprendere i
concetti Hahnemanniani di
salute, di malattia e di guarigione.
LA SALUTE
"L'uomo nasce nudo, debole, senza difese, privo di
tutto ciò che potrebbe rendergli sopportabile la vita" (Hahnemann). Se per
l’O.M.S. la salute è “il benessere fisico, mentale e sociale
e non l’assenza di affezioni e
malattie”, per Hahnemann e

i suoi discepoli, tra cui il
Kent, invece, la salute viene
vista come “uno stato di esistenza, in armonia con il tutto, in equilibrio tanto organicamente che psichicamente”.
Partendo da questo concetto,
fondamentale per ogni tipo di
ragionamento, si potrà definire ciò che viene visto come
un altro stato di esistenza,
ovvero la malattia.
LA MALATTIA
Come è stato detto precedentemente, la malattia, è
come la salute, un altro stato

di esistenza, in cui vi sono
una serie di sintomi o di fenomeni, dove la natura compie degli sforzi non indifferenti, per riportare l’uomo
alla normalità. Questo perché la natura tende a mantenere ciò che è stato creato
secondo Vis Medicatrix Naturae, a meno che, come
diceva Paracelso, la malattia
non è naturale, ovvero
mandata da Dio. Leggendo i paragrafi 10 e 13 Hanhemann dice:“l’organismo

materiale, senza la forza
vitale, è incapace di sentire, di operare, di conservare se stesso; tutte le sensazioni nascono, e tutte le
funzioni vitali si realizzano per mezzo della Forza
Vitale che lo anima, tanto
nella salute come in quello
di malattia”. Per cui, la
malattia, altro non è che una
serie di fenomeni che l’uomo
realizza per ritornare allo
stato di esistenza normale, in
quello stato di armonia e di
equilibrio con il tutto.

LA GUARIGIONE
Se la malattia è una serie di
sintomi e/o fenomeni, la
guarigione altro non è che lo
sforzo e il conseguimento
dell’armonia e dell’equilibrio, che l’uomo dovrà raggiungere, con se stesso e il
tutto. Scopo dell’Omeopata,
quindi, non dovrà essere
quello di individuare il rimedio solo sulla base di un
gruppo di sintomi principali,
bensì trovare il simillimum,
che dovrà comprendere l’analogia del rimedio con
la malattia, nella sua
massima somiglianza. È
proprio nell’analogia più
completa, e non in un ordine
sommario di sintomi, che
persiste il simillimum. Con
ciò, non si vuole escludere
del tutto il pacchetto di sintomi, ma oltre a questo, si
dovranno considerare anche i
sintomi mentali, fatti di emozioni, sensazioni, di incapacità, di reazioni all’ambiente esterno e a determinate
circostanze; il pacchetto delle
modalità dei sintomi mentali
e fisici; la vita familiare, cercando di comprendere, il più
possibile, l’educazione che il
paziente ha ricevuto, il rapporto con i genitori, con i
familiari, con il sesso opposto, etc. Solo così si potrà
individuare il giusto rimedio,
evitando di cadere in una
prescrizione basata solo sui
sintomi principali, molto
lontana da quella che è la
vera Omeopatia Hanhemanniana, basata sulla completa
totalità sintomatica, gerarchizzando tutte e le singole manifestazioni patologiche,
dandoci così un risultato immediato, nel giusto senso
della realizzazione, rettificando le sensazioni e la struttura
del paziente. Continua...
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Un caso di asma bronchiale - dell dott. Vincenzo Sguera
Paziente M.A. di 67anni affetto da Asma bronchiale da
oltre 40 anni, visitato nel
dicembre 2005. Ha avuto 2
figli. Pensionato, ha lavorato
tutta la vita come archivista
in un grande giornale, dichiarandosi gratificato del tipo di
lavoro; tutt’ora compone
poesie.
Presenta 6-7 crisi d’asma al
dì che riesce a tamponare con
l’uso di farmaci broncodilatatori per inalazione.
Con l’interrogatorio si evidenzia che:
•

è una persona che ha
un profondo gusto per il
lavoro e l’occupazione;

•

ha avuto molti anni
addietro un focolaio al
polmone di destra, del
quale vi sono degli esiti rxgrafici oltre che auscultatori;

•

ha uno spiccato desiderio di olive.

Vengono considerati i seguenti 8 sintomi, repertorizzati dal Synthesis.
MENTE – OCCUPAZIONE: migliora (71 rimedi);
MENTE – INDUSTRIOSO:
mania per il lavoro (137 rimedi);
MENTE – PIGNOLO: (71
rimedi);

•

è estremamente preciso nelle sue cose;

MENTE – IMPAZIENZA:
(208 rimedi);

•

la sua respirazione
asmatica si accentua se
mangia male e abbondante;

SINTOMI GENERALI –
MANGIARE: dopo mangiato
(196 rimedi);

Esperienze da condividere?
Scrivi a SIMILIA NEWS
SIMILIA NEWS offre la possibilità di condividere con i suoi
colleghi d’Italia,le sue esperienze in campo omeopatico. Se ha
dei casi clinici o delle sperimentazioni in atto,e vuole condividerle e pubblicarle, può scrivere a:
Spett.le Dipartimento Scientifico della SIMILIA
via Toscana, 28 - 20020 - LAINATE (MI);
oppure mandi una e-mail a:
info@similiaspagiriaomeopatia.it
Se vuole fare più in fretta mandi un fax allo:
02.9357.1375.
Se ha dei suggerimenti su come migliorare SIMILIA NEWS,
può sempre farlo utilizzando le modalità sopra citate.

RESPIRAZIONE – ASMATICA: (315 rimedi);
TORACE – INFIAMMAZIONE: Polmoni – destro
(19 rimedi);
SINTOMI GENERALI –
CIBI e BEVANDE: olive,
desiderio (5 rimedi);
MISANTROPIA.
Il rimedio presente in tutti i
sintomi è Lycopodium.
Viene prescritta la preparazione dell’Arcana alla diluizione 18LM, 8 gocce al dì.
Si è preferita la diluizione LM
perché in generale ha un’azione più dolce e tende a
provocare aggravamenti meno intensi che in questo paziente avrebbero reso difficoltosa la conduzione della
terapia omeopatica in quanto
nonostante la gentilezza dei
modi, traspariva una profonda misantropia.

Per tranquillizzare il paziente
gli suggerisco di non interrompere per il momento
l’uso del farmaco broncodilatatore.
A distanza di un mese il paziente riferisce che gli episodi
di asma si sono ridotti a 2 al
dì, il pomeriggio e la notte,
sono meno intensi ed ha
smesso di usare il broncodilatatore.
Continua la terapia con lo
stesso prodotto 8 gocce a
sere alterne.
A distanza di un altro mese il
paziente riferisce di non aver
più avuto crisi, di sentirsi
bene e di essere riuscito a
produrre un libro di poesie.

Consulenza omeopatica
Questa sezione offre la possibilità a medici esperti e non nel
campo omeopatico, di avere consulenza sull’utilizzo dei
rimedi unitari, ed in particolar modo sull’utilizzo delle LM.
Per poterlo fare, spedire una e-mail a:
info@similiaspagiriaomeopatia.it.
Specificando i propri dati, località e recapito telefonico.
Un membro del Dipartimenti Scientifico risponderà alle
Vs. domande in forma privata.
Saranno pubblicate su SIMILIA NEWS solo se autorizzati e in
forma privata.

Composti Spagirici ed Omeopatici

ARCANA

ALMA

ALCHEMICA VALGELATA

ALKAEST
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Un caso di Ipertensione arteriosa e di sterilità - del dott. Pietro Federico

CASO N. 1
Donna di 65 anni con ipertensione arteriosa venuta a
farsi visitare per un problema, a suo dire, di insufficienza circolatoria. La sintomatologia era costituita da affanno, e soprattutto dolore in
sede precordiale, e anemia
con iposideremia. Gli esami
strumentali: ECG EcoCG,
avevano mostrato un aumento dei diametri della radice
aortica e del ventricolo sinistro. Dopo un anno e due
mesi di trattamento sia i sintomi soggettivi che i segni
obiettivi hanno mostrato un
netto miglioramento.
Mentre il miglioramento dei
risultati degli esami strumentali possono essere casuali o
addirittura dovuti ad un diverso parametro di giudizio
dei colleghi che hanno refertato gli esami, è invece innegabile che il soggetto abbia
avuto un notevole miglioramento dei sintomi soggettivi
e che ha ripreso il suo ruolo
di casalinga che aveva dovuto
abbandonare. In questo caso
ho avuto la fortuna di individuare una serie di sintomi
che mi hanno indicato chiaramente il “Simillimum” che
era SULFUR. Ho cominciato con una diluizione molto
bassa, la 6 LM, che ha assun-

to una volta al giorno per 23
giorni. Contrariamente alla
norma, le ho consigliato di
assumere 5 gocce perché,
vista la gravità della sintomatologia, ho temuto un possibile, aggravamento omeopatico. Dopo 24 giorni questa
paziente non ha mostrato
alcun miglioramento, e rivisto i sintomi, ho deciso di
elevare la diluizione passando
alla 12 LM una volta la settimana per 5 volte, dopo le
quali mi ha telefonato dicendomi che stava meglio.
Ha assunto il rimedio per
altre 8 volte ed ha poi sospeso poiché i sintomi erano
ulteriormente migliorati.
Dopo un mese dalla sospensione i sintomi erano nuovamente peggiorati.
Le ho allora consigliato di
assumere una 30 LM, 5 gocce tre volte al dì, con una
frequenza quindi insolita. Ciò
perché ho creduto di aver in
precedenza consigliato, con
la 12 LM, una frequenza di
assunzione troppo bassa ed
ero comunque sicuro della
sopportabilità di questo dosaggio da parte della paziente. Dopo pochi giorni è passata ad una somministrazione
ogni 15 giorni per 5 volte.
La esame obiettivo e la ECG
di controllo, effettuati dopo
questo ultimo ciclo terapeutico, hanno dato ottimi risultati.
Attualmente la signora assume 5 gocce della 60 LM una
volta al mese. Il cardiologo al
quale la paziente si era inizialmente rivolta, era entusiasta dei risultati convinto
che essi fossero dovuti alla
terapia consigliata da lui ma,
in realtà, mai intrapresa.
Attualmente il soggetto è in
ottime condizioni di salute e

svolge la sua attività lavorativa senza alcun problema.
Sarebbe interessante conoscere cosa sarebbe successo
se le avessi prescritto una 30
o 200 CH, è comunque innegabile che la maneggevolezza
delle LM è certamente superiore a quella delle CH.

CALCAREA CARBONICA 50.000 K e PHOSPHORUS in diluizione
crescente dalla 6 alla 50.000
K. È un soggetto PHOSPHORUS: alta, longilinea,
apparato respiratorio e nervoso centrale molto sviluppato. C’era quindi una corrispondenza tra rimedio miasmatico e costituzionale.
La cura è durata 8 mesi: 10
gtt della 6 LM ogni 5 gg per
5 volte, poi, dopo 20 giorni
10 gtt della 12 LM ogni settimana per 3 volte, poi 10
gtt della 18 LM ogni 10 gg
per 5 volte, poi 10 gtt della
60 LM ogni 15 gg per 7 volte. In realtà avrei preferito
che le ultime assunzioni fossero limitate a 5, ma la paziente era in ferie e non è
stato possibile avvertirla.

CASO N. 2
Giovane donna in cura per
sterilità da causa imprecisata.
Gli esami strumentali hanno
evidenziato la presenza nell’annesso ovarico destro, di
una area cistica di 7.2x5.5
mm, a margini netti e a contenuto liquido omogeneo.
Alla ecografia sembrava una
cisti ovarica, altri specialisti
propendevano per una endometriosi. Ad ogni nuovo controllo la massa aumentava di
volume tanto che sembrava
necessario un immediato
intervento chirurgico.
Si è quindi rivolta ad un mio
collega omeopata che le ha
prescritto dei rimedi omeopatici, gli stessi che avrei io
stesso in seguito consigliato,
in scala centesimale senza
alcun risultato apprezzabile.
Sono poi passato alla uso dei
rimedi in scala LM con il
risultato che in 6 mesi la formazione si è ridotta del 60%.
I rimedi usati erano stati

Ero comunque tranquillo
visto che, usando le LM non
ci sono pericoli di eventuali
aggravamenti o danni di altro
genere. Ben altre preoccupazioni avrei avuto se avessi
usato una diluizione CH.
Dopo questo ciclo si è avuta
una riduzione del 60% del
volume della massa, e inoltre
la giovane non ha più avuto
dismenorrea che la affliggeva
ad ogni ciclo mestruale.
Bibliografia
P. FEDERICO, Le Cinquantamillesimali (LM) nell’esperienza
Omeopatica Messicana-I Quaderni Similia, nr. 2

ARCANA
LM in gocce
Fatte secondo la tradizione
di una volta
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LE POTENZE LM IN GOCCE DELL’ARCANA
Le
potenze
LM
(cinquantamillesimali) in
gocce del laboratorio
ARCANA,distribuite in
Italia dalla SIMILIA di
Lainate (Milano), sono preparate secondo il pieno rispetto delle normative vigenti nella Farmacopea Omeopatica Tedesca (HAB).

simali) in gocce, collocandosi
tra i laboratori omeopatici
più antichi del mondo. E’
interessante, a tale proposito,
ricordare che molti rimedi
del prontuario ARCANA,

sono stati studiati da omeopati di fama internazionale,
come: il Dr. Boerike, il Dr.
J.H. Clarke, il Dr. P. Cornelius, il Dr. E.A. Farrington,
Dr. E. Fust, il Dr. O. Julian,

Infatti, prerogativa dell’
ARCANA è di produrre un
rimedio unico, rigorosamente artigianale con la
metodica della dinamizzazione manuale, per
mantenere costante nel tempo, le qualità terapeutiche
del prodotto. Il laboratorio
ha sede a Gütersloh cittadina
della Vestfalia e dal 1957
prepara esclusivamente le
potenze LM (cinquantamille-

Continua :E

il Dr. O. Leeser, il Dr. J.
Mezger, il Dr. B. Schuster, il
Dr. A. Seidener, il Dr. H.
Voisin e il Dr. A. Voegeli.
Il laboratorio prepara oltre
1000 diversi rimedi in 35
diluizioni ed esattamente
dalla 1 LM sino alla 30 LM,
poi la 45 LM – 60 LM – 90
LM – 120 LM – 180 LM, in
tutto sono disponibili oltre
35.000 diverse referenze.
Sono inoltre disponibili su
richiesta diluizioni intermedie come la 61 LM – 62 LM
e così via.
Inoltre prepara su richiesta,
per i policresti, altissime
diluizioni sino alla 500 LM.

finalmente…vacanze!!!

La vita quotidiana dovrebbe
incominciare al mattino presto, per poi finire a letto tardi, ed essere fatta di passeggiate all’aperto, di sonnellini
pomeridiani,cercando di tenere al caldo lo stomaco durante il sonno, con un lenzuolo. La dieta dovrà essere
leggera, fatta soprattutto di
frutta e verdura. Molte persone tendono a sudare in
modo eccessivo, danneggiando lo scorrimento dei fluidi
del corpo, il che, sempre secondo la MTC, porterebbe
al blocco del flusso dell’energia vitale. In tal caso, bisognerà bere molta acqua dopo
un’eccessiva sudorazione,
oppure fare uso di bevande o
frutta molto ricca d’acqua
come l’anguria. Se sarà possibile si praticherà lo sport al
mattino presto o nelle tarde

ore della giornata. Ma come
in inverno, anche in questa
splendida stagione
sono
frequenti le febbri e i raffreddori dovuti agli ambienti
condizionati, facile per cui,
essere affetti anche dalla
“malattia d’aria condizionata”: stanchezza e dolore alle

ossa, i sintomi. L’estate è
anche la stagione della prevenzione delle malattie autunnali e invernali. Per chi
pratica agopuntura, sarà facile applicare erbe officinali
oppure quintessenze adeguate sugli agopunti, oppure fare
uso della moxa per malattie

che derivano da insufficienza
di energia yang, come le
bronchiti. Utili consigli per
giornate serene e tranquille.
Che sia montagna, mare o
campagna, se in estate non ci
si rilassa e ci si diverte, che
estate è?

ALCHEMICA
VALGELATA
Oleoliti Spagyrici

LA PATOLOGIA
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LM nelle patologie estive
Dopo piccole e ovvie raccomandazioni descritte nell’articolo in prima pagina, elenchiamo di seguito alcuni rimedi per i classici malanni
estivi, una sorta di “pronto
soccorso estivo”. CEFALEA
DA ECCESSIVA ESPOSIZIONE AL SOLE Belladonna: testa rossa e molto
calda, mentre le estremità
sono fredde. Vertigini con
capogiro e nausea. Migliora
con il riposo e pressandosi la
testa e si aggrava con il freddo, i rumori e il movimento.
6LM 5gtt ogni ora fino a miglioramento.Glonoinum:
cefalea con polso accelerato,
sudorazione e volto rosso.
Vertigini quando muove la
testa. Pulsazioni nella testa,
nella fronte e nelle tempie.
Migliora con l’aria aperta e la
pressione, sedendosi o coricandosi e si aggrava dal calore del sole, dal movimento.6LM 5gtt ogni ora fino a
miglioramento. ERITEMA
SOLARE e FOTODERMITE Apis mell.: cute cerea,
rosacea, quasi trasparente,
con produzione rapida di
edema e gonfiore. L’eruzione
è spessa, densa e rugosa. Migliora con le applicazioni
fredde, all’aria aperta e scoprendosi, e si aggrava con il
calore, al contatto e con la
pressione.6LM 3 gtt più volte al giorno. Muriaticum
acid.: se l'esposizione eccessiva al sole non ha ancora
provocato la formazione di
vesciche. Solletico, prurito
lancinante con desiderio di
grattarsi aggrava la sintomatologia. 6LM 5 gtt più volte
al giorno. Cantharis: se
l'esposizione eccessiva al sole
ha già provocato grandi vesciche con contenuto liquido
bianco trasparente o giallino,
pruriginose e dolenti al tatto.

Migliora grattandosi e si aggrava al tatto. 6LM 5 gtt ogni

nausea e vertigini che si
risolvono con il cibo. PUN-

1-2 ore fino a miglioramento.
MAL DI MARE e MAL
D'AUTO E’ conveniente un
trattamento preventivo alla
vigilia e il giorno della partenza. Per tutti e tre i rimedi
è bene utilizzare una 6LM 3
gtt ogni quarto d’ora, fino a
scomparsa dei sintomi. Tabacum: se è presente ipersalivazione, pallore, sudorazione fredda, sensazione di venire meno, nausea e vomito,
ricerca di aria fre-

TURE DI INSETTI e DI
MEDUSE Per chi è facile
preda delle punture di insetto è indicato un trattamento
preventivo e per tutta la
stagione. In prevenzione
una 6LM 3 gtt 2 volte/die,
mentre per sedare il dolore
6LM 5gtt ogni 20 minuti.
Ledum palustre: per la
sua azione parassistica è
indicato nei morsi e punture
di zanzare, ratti, api,vespe e
meduse. Le parti affette

sca.Cocculus: se sono presenti i problemi di cambio di
fuso orario, debolezza profonda, violente vertigini,
nausea invincibile e vomito,
avversione per il cibo e ipersalivazione con sete. Ricerca
di un ambiente caldo e chiuso. Aggrava col movimento.
Petroleum: anche Petr.
aggrava col movimento, ma
presenta ansia e paura, con
cefalea pesante, associata a

hanno pallore freddo e migliorano col freddo , mentre
peggiorano col caldo. Apis
mell.: sintomi brucianti,
con congestione cutanea
locale, edema e versamento
sieroso, estrema sensibilità
al tatto, con dolori che tendono a cambiare sede rapidamente. Migliorano con il
freddo e aggravano con
qualsiasi forma di calore.
Cantharis: vesciche con

eruzioni che bruciano come
fuoco quando si toccano e
che portano prurito. TRAUMI e CONTUSIONI Arnica: nelle conseguenze da
sforzi muscolari e in ogni
tipo di trauma anche psichico, utilizzare 6LM 5gtt ogni
1-2 ore, anche per giorni,
fino a scomparsa dei sintomi.
EPISTASSI Arnica: anche
dopo colpo leggero sul naso
e non solo per il calore. 6LM
5gtt ogni 5 minuti, poi ogni 3
ore fino a scomparsa del sintomo. INTOSSICAZIONI
ALIMENTARI e INDIGESTIONI Nux vomica: sensazione dolorosa e di stare
meglio vomitando dopo 2
ore dal pasto. Eccessiva flatulenza ed iperestesia generale,
con necessità di slacciarsi i
vestiti. 6LM 5gtt ogni 2 ore,
più volte al giorno. Antimonium crudum: se è
presente nausea, vomito e
lingua bianca. 6LM ogni 2
ore. Arsenicum album: se
presenta vomito, diarrea
scarsa e fetida, febbre, freddolosità con aggravamento di
notte. 6LM ogni ora fino a
miglioramento. DIARREA
DEL VIAGGIATORE Podophyllum: diarrea giallastra, acquosa e abbondante,
con aria, che si aggrava al
mattino e migliora la sera
coricandosi sul ventre. 6LM
3gtt ogni ora fino a miglioramento.

ARCANA
LM in gocce

Fatte secondo la
tradizione di una volta

IL RIMEDIO
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Apis Mellifica

L’Apis mellifica o ape comune è un insetto della famiglia degli Imenotteri. Per la
preparazione del rimedio si
usa l’insetto intero, anche se
è possibile utilizzare il solo
veleno del pungiglione
(Apium virus) che contiene
componenti come acido fosforico e butirrico, colina e
glicerina. Tossicità: l’azione
del veleno nel pungiglione è
brusca e violenta, e provoca
un edema di colore roseo e
linfagite. Se la puntura è alla
palpebra, alle labbra o alla
lingua i sintomi saranno più
gravi dato che le zone si edematizzano considerevolmente. Alcune persone sensibili
alla puntura d’ape, se punti,
presenteranno orticaria diffusa, con desiderio di bagno
freddo e sintomi di uno
shock anafilattico: disturbi
respiratori con dispnea, disturbi cardiaci con sincope e
anuria, con probabili convulsioni cloniche, contrazioni
muscolari e trisma. Passata la
crisi il soggetto rimane prostrato, in una fase di stupore.
Il veleno provoca, quindi,
effetti locali di carattere infiammatorio,effetti generali
tossici soprattutto sui reni,
con rarefazione delle urine
ed edema renale con assenza
di sete, e sul sistema nervoso, con eccitazione, spasmi e
convulsioni seguito da un

periodo di depressione,
stupore, prostrazione e in
alcuni casi paralisi. Apis sarà
quindi un rimedio brusco e
violentissimo: i sintomi
saranno brucianti, con congestione cutanea locale,
edema e versamento sieroso, estrema sensibilità al
tatto, con dolori che tendono a cambiare sede rapidamente. Il miglioramento
con il freddo, l’aggravamento con qualsiasi forma di
calore, e l’assenza di sete
completano il tutto. Se il
soggetto si presenta ora
caldo e secco, ora con traspirazione ed assenza di sete, Apis sarà il rimedio giusto. Tipologia: il soggetto
è spesso un tubercolinico,
un triste irritabile, indaffarato, incostante nelle attività,
maldestro, con gelosia patologica. Eziologia: punture di insetti, reazioni allergiche, infezioni batteriche o
virali, cattive notizie,angoscia, shock psichico,
collera, gelosia, spavento,
soppressione delle eruzioni.
SINTOMATOLOGIA
Psiche: il paziente non si
concentra perché distratto,
è indifferente, presenta memoria debole. È impacciato
e maldestro tanto che ride
dei suoi guai. Isterico e impegnato, non sopporta stare
solo. Depresso, piange in
continuazione e sente che
sta per morire ma senza
paura. Delira se sopprime le
eruzioni. Durante il sonno
strilla e grida. Le donne
sono gelose (l’ape regina è
l’essere più geloso in natura), mentre i bambini piagnucolano spesso. Ha capogiro con nausea e cefalea,
dolore pressante nella fronte e nelle tempie. Cute:

edema roseo, accompagnato
da prurito e gonfiore. Le
suppurazioni sono dolorose,
brucianti e pungenti, mentre
l’orticaria è con prurito notturno. Occhi: deboli, con
dolori urenti e pungenti, con
prurito e lacrimazione, fotofobia e aumento delle secrezioni. Apparato respiratorio: la respirazione è affaticata e difficile (dispnea),
con raucedine al mattino. La
tosse violenta, profonda e
dura è ostinata e si presenta
di notte, tanto che sveglia il
paziente e cessa appena inghiotte il muco. Apparato
cardiovascolare: il cuore
molto debole, ha battiti violenti e intermittenti, mentre
la regione cardiaca è sensibile
alla minima pressione. Le
palpitazioni dovute all’urina
scarsa cessano appena quest’ultima torna normale.
Apparato uro-genitale:
dolore nella regione renale e
durante la minzione con dolenza curvandosi. Urina scarsa o minzione frequente e
abbondante, con spesso sangue, lattiginosa, scura e fetida. Minaccia d’aborto nei
primi mesi con pesantezza
nell’addome e inquietudine.
Febbre: brutale con cute
secca e calda. Assenza di sete
durante la sudorazione e
freddoloso al minimo movimento. Principali indicazioni: nelle infiammazioni cutanee acute con edema: punture d’insetto,
orticaria anche allergica, erisipela. Apparato mucoso:
congiuntivite, affezioni oculari con chemosi, angina faringea con gola edematosa e
deglutizione dolente, edema
della glottide, edema laringeo, edema di Quincke, nella
diarrea con feci involontarie
ad ogni movimento, laringite

stridula. Nell’angina scarlattinosa,nel reumatismo articolare acuto, nell’idropisia e
nella meningite. Non solo,
ma anche: nella pleurite,
nelle sinoviti, nella peritonite
con addome timpanico e
doloroso al minimo contatto
e sforzo. Nelle cisti ovariche,
ovariti dx e nelle minacce
d’aborto dei primi mesi, nelle mastiti acute. Nelle glomerulonefriti acute, nefriti e
malattie della vescica.
MODALITA’
Aggravamento: al mattino e
la notte. Da ogni forma di
calore, dal minimo contatto e
movimento, dalla pressione e
dal riposo. Miglioramento:
dal freddo, all’aria. Durante
un’abbondante minzione.
Con la pressione sulla fronte.
Lateralità : dx. I sintomi
vanno da dx a sx e dall’alto al
basso.
DA RICORDARE:
Rimedio degli edemi e delle
flogosi. È sempre per sintomi
acuti o subacuti. Il rimedio va
ripetuto spesso e non va cambiato subito. Se il paziente
urina spesso, Apis sta avendo
un effetto positivo. Se c’è
infiltrazione tessuto cellulare, edema o stato idropico, il
rimedio è Apis. L’assenza di
sete è fondamentale.
DILUIZIONE
6LM
Bibliografia:
G. Hodiamont, Trattato di Farmacologia Omeopatica, i rimedi
vegetali in omeopatia-ed. IPSA;
J.H.Clarke, Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica-ed.
Nuova IPSA;
G. Charette, La materia Medica
Omeopatica Spiegata-ed.Nuova
IPSA

EVENTI FORMATIVI SIMILIA
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17/07/’06 il costo è di 685 € (IVA compresa), i l secondo
acconto del 23/09/’06 è di 390 € ed il saldo del 28/10/’06
è di 150€.

CORSO ANNUALE DI SPAGYRIA
TEORICA E PRATICA
FINALITA’: La scuola di medicina spagirica vuole essere
un'occasione utile ai Medici per incontrarsi col mondo della
tradizione Alchemica. Non si vuole con questa scuola "pilotare"
i medici verso l'utilizzo di qualche prodotto particolare. Si desidera semmai fornire gli strumenti per valutare rimedi spagirici
e per applicare i principi della spagiria nella terapia.
ACCESSO: Medici, Farmacisti, Veterinari, qualificati terapeuti
DURATA: 6 fine settimana.
SEDE: MILANO-(prime 5 lezioni) c/o Artemedica, via
Angera 3 (MM Sondrio); tel: 02.6711.621; (6 lezione) c/o
Alchimia Urbana, via Quaranta, 3 (da P.le Corvetto bus n. 95,
MM Gialla); tel: 348.6530658
ORARI: Sabato 9.00-13.00; 15.00-19.00. Domenica 9.0013.00; 15.00-17.00
DATE: 9/10 Settembre - 14/15 Ottobre - 28/29 Ottobre 11/12 Novembre - 2/3 Dicembre - 13/14 Gennaio 2007
ISCRIZIONE: L’apertura della scuola è legata ad un numero minimo di partecipanti. Il costo è di € 595 (IVA compresa)
con anticipo di 145 € da versarsi entro il 17.07.’06. Seconda
rata di 300 € entro il 23/09/’06 e saldo di 150 € entro il
28/10/ ’06. Per coloro che versano l’acconto di 145 € dopo il

ATTESTATO: previsto a chi frequenta 5 weekend su 6.
PROGRAMMA: Spagiria dal laboratorio all’ambulatorioQuestioni epistemologiche - Le 5 cause di malattia secondo
Paracelo-Le segnature nel regno vegetale, minerale, animale e
nel regno Universale-Le segnature in campo umano-I vasi canopi, confronto con la moderna fisiologia-Il sistema endocrino
nella visione alchemica tradizionale-La quintessenza spagiricaCirculatus minus-Antimonio-Meteore-La preparazione dei
M.G.S. - Preparazione secondo la tradizione alchemica
(raccolta e preparazione dei rimedi), i concetti, i metodi, le
forze della manifestazione, le forze che sovrastano la manifestazione - Perché l’olio e non altri veicoli - Preparazione degli
oleoliti secondo farmacopea - Alcuni oli - Come applicarli, dove e perché.Anamnesi, diagnosi e terapia spagirica - Impiego
dei rimedi spagirici nelle disfunzioni patologiche - Casi clinici L’uso del rimedio spagirico al di fuori del tema natale - Introduzione al sistema di conoscenza prelogico dei popoli antichi
attraverso l’esposizione Semantico-Geroglifica dei termini Voce-Conoscenza (KER-REK) - La scala delle energie - Analogie
Uomo-Pianeta - Le 7 funzioni e le 12 potenzialità - I meridiani
- Forme e onde di forma - L’Argilla - Il Calore, l’Entropia, la
Moxa e la terapia Egizia - Pratica di intervento energetico con
le tavolette d’argilla.

L’artemisia absinthium è la pianta marziana che Plinio apprezzava
più di ogni altra, poiché risulta uno dei più potenti stimolanti, capace di contrastare il deperimento dell’organismo causato da malattie. Macer Floridus scrive nel suo “De Viribus Herbarum” che nell’antica Roma l’Assenzio veniva offerto ai condottieri delle quadrighe
prima di ogni corsa per dar loro forza e tenacia. Nell’Antico Egitto,eraproverbiale la vigoria posseduta dalla casta sacerdotale per
uso di erbe tonificanti, tra cui l’assenzio, che nelle feste isiache era
portato in processione dai Sacerdoti. L’Assenzio appartenendo un
po’ a tutti i segni, agisce su tutti gli organi del corpo, quindi il suo impiego sarà molto utile nei casi di convalescenze, cioè quando il tono
del corpo deve ritornare ai valori normali, nelle astenie, e in quei casi
in cui il corpo ha bisogno di carica. L’Assenzio traendo il suo influsso
anche da Giove e dallo Scorpione, viene classificato tra gli afrodisiaci.
È uno stimolante dell’appetito, ottimo contro l’inappetenza, nelle gastriti, negli spasmi di stomaco, nei disturbi epatici, come antireumatico e
vermifugo. Si usa nell’insufficienza mestruale: per le donne che hanno
mestruazioni abbondanti, una settimana prima del ciclo, sospenderne l’uso fino a ciclo ultimato. Abusarne significa cadere nell’eccesso di stimolazione, per cui invece di curare le atonie
gastriche, il fegato e i reni, porta le affezioni, li ammala,
finché giungendo al cervello, può portare convulsioni, e
con la cronicità arrivare a tremori e disturbi mentali.
[Brano tratto da «Il Serto di Iside - Quaderni di Erboristeria Aichimica,
Vol. I», di Angelo Angelini, Kemi]

EVENTI FORMATIVI SIMILIA
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SEMINARIO SULLE TAVOLETTE D’ARGILLA
FINALITA’: Lo scopo del seminario è quello di consentire un
apprendimento pratico e piuttosto rapido dell’uso dei rimedi
spagirici. La strada per arrivarci passa attraverso la riscoperta di
un’antica modalità d’uso egizia.
ACCESSO: Il seminario è destinato ai medici, farmacisti,
ai veterinari e a qualificati terapeuti che posseggano una
buona cultura di base
DATA: 13/14 Gennaio 2007.
SEDE: MILANO: Alchimia Urbana, v. Quaranta 3 (Bus n. 95
in partenza da P.le Corvetto, MM gialla), tel. 348.6530658
ORARI: Sabato 9.30 – 13.00; 15.00 – 19.00. Domenica 9.00
– 13.00; 15.00 – 17.00
APERTURA CORSO: E’ legata ad un numero minimo di
partecipanti.
ISCRIZIONE: Entro il 12/12/’06: € 105 IVA compresa con
un anticipo di
€ 50 da versarsi entro tale data. Dopo il 12/12/’06: € 130 IVA compresa.
PROGRAMMA: Introduzione al sistema di conoscenza prelogico dei popoli antichi attraverso l’esposizione SemanticoGeroglifica dei termini Voce-Conoscenza (KER-REK)
La Scala delle Energie
6. Energia e Materia
7. … dialettiche energetiche
8. La Terra Alchemica
9. Il Quaternario
10. I Corpi sottili
Analogie Uomo-Pianeta
3. Gli 8 meridiani Straordinari
4. Cenno alle 12 correnti planetarie di Gauss
Le 7 Funzioni e le 12 Potenzialità
2. Cenni di Astrologia Medica
I Meridiani…
4. Egitto: i MO – Semantica Geroglifica e Cenni sulla
Dinamica
5. Cina: JING-LUO – Semantica Ideografica e
organizzazione
6. India: i NADI – Analogie Strutturali con i MO e gli
Jing-luo
Forme e Onde di Forma
2. Le 7 Funzioni e i 7 Modi Cristallografici
L’Argilla - Il Calore, l’Entropia, la Moxa e la terapia Egizia Pratica d’intervento energetico con le tavolette d’argilla
CARATTERISTICHE: Trattasi di una lezione del corso annuale di Spagiria.

Seminario ALMA
IL SERTO DI ISIDE
FINALITA’: Il corso si prefigge di fornire ai frequentanti gli
strumenti necessari per il corretto utilizzo terapeutico del Rimedio Spagirico. I più importanti Individui di Natura del Mondo Vegetale verranno qualificati, oltre all’aspetto biochimico,
in base alle loro Risonanze Energetiche quali Vettori di Forze
Archetipiche e posti in relazione alle Funzionalità ed alle Potenzialità tipiche del Sistema Uomo. Le finalità sono quindi eminentemente pratiche ed orientate all’intervento di riequilibrio e
di sostegno della Persona sofferente richiesto al Terapeuta nella
sua pratica professionale.
ACCESSO: Il corso è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura
di base.
DURATA: Il corso si sviluppa su 3 sabati con inizio il 4
Novembre 2006 e termine il 16 Dicembre 2006.
SEDE: presso Kemi Associazione, Via Padulli, 16 (MM Rosso
Bande Nere) - 20147 Milano - Tel./Fax.: 02.40.48.768
ORARI: Sabato dalle 9.00-13.30 // 15.00-18.30
DATE: 04 Novembre - 25 Novembre - 16 Dicembre
ATTESTATO: A chi parteciperà ad almeno 2 lezioni su 3 verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE: L’apertura al corso è legata ad un numero di
minimo di partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 250 € IVA
compresa, nel caso in cui l’anticipo di 70 € venga versato entro
il 15/09/’06 il costo scende a 210 € IVA compresa. Il saldo di
140 € deve essere versato entro il 04/11/’06.
PROGRAMMA:
I° Incontro Archetipi e Segnature - Il simbolo uomo - Il simbolo botanico - Zodiaco e Melotesie - Le 5 cause di malattia Relazioni energetiche e pulsologiche - L’energia SA - L’energia
NW - L’energia ACHT.
II° Incontro Erbe Epatiche e Renali: Funzione: GioveVenere-Saturno - Erbe della Cistifellea e del Pancreas: Funzione: Marte-Mercurio - Erbe per gli Organi Sessuali Maschili:
Funzione: Giove - Erbe per gli Organi Sessuali Femminili: Funzione: Giove-Marte-Luna - Erbe della Bocca e della Laringe:
Funzione: Venere-Marte-Mercurio - Erbe Polmonari: Funzione: Mercurio.
III° Incontro Erbe del Sistema Venoso: Funzione: GioveMercurio - Erbe del Sistema Arterioso: Funzione: Sole - Erbe
del Pericardio e del Sangue: Funzione: Marte - Erbe dello Stomaco: Funzione: Luna - Erbe dell’Intestino: Funzione: Mercurio - Erbe del Sistema Nervoso Centrale: Funzione: Luna - Erbe del Sistema Nervoso Autonomo: Funzione: Venere.
Verrà fornita una dispensa di accompagnamento alla frequenza.

EVENTI FORMATIVI SIMILIA
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IL VOLTO E L’ANIMA
Corso di Fisionomica in Spagyria

Seminari ALMA
RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE

FINALITA’: Il corso si prefigge di fornire ai frequentanti gli
strumenti necessari per la lettura del volto e del comportamento, e ad individuare il rimedio spagyrico per il riequilibrio e il
benessere dell’individuo.

FINALITA’: Osservare il rapporto “homo-humus”; la forma
del vegetale; l’ambiente ove predilige vivere; per apprenderne
le caratteristiche terapeutiche derivanti dal suo impiego come
Elixir Spagirico Egizio.

ACCESSO: Il corso è destinato ai medici, farmacisti, ai veterinari e a qualificati terapeuti che posseggano una buona cultura
di base.

ACCESSO: Il corso è destinato sopratutto a chi vuole osservare
nella Natura la teoria appresa durante il precedente corso.

SEDE: Padova o Vicenza, con luogo da destinarsi. Per informazioni chiedere al proprio informatore di zona, oppure direttamente in azienda.
DATA: 23-24 Settembre - 18-19 Novembre - 16-17 Dicembre
ORARI: Sabato 9.00-13.00 // 15.00-19.00
ISCRIZIONE: L’apertura al corso è legata ad un numero di
minimo di partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 400 € IVA
compresa, con acconto di € 100 entro il 30.06.2006. la restante somma da dare durante la frequenza del corso.

SEDE: (provvisoria) Az. Agricola Pau, via Dumenza, 12 – 21016 Luino (VA) tel. 0332/530962 – 338/5318101
DATA: 12 Maggio 2007
ORARI: Sabato 9.00-13.00 // 15.00-19.00
ISCRIZIONE: 85 € IVA compresa entro il 25/11/’06. 100 €
IVA compresa dopo il 25/11/’06. Coloro che frequentano
anche il corso di “Il Serto di Iside”, pagano entro il 04/11/’06
270 € IVA compresa anzichè 295 €.

CORSO ANNUALE DI ASTRODIAGNOSI

PROGRAMMA:
I° Week-end Introduzione all’Analisi Visiva - Gli Archetipi La struttura del volto e i Principi Primi - Le Emifacce - Il Grande e Piccolo Viso - I tre piani del volto - L’espressione mimica Volto e Tipologie Umorali - Gli Elementi e le loro qualità - Il
Sanguigno - Il Flemmatico - Il Bilioso - Il Melanconico.
II° Week-end: Volto e tipologie Planetarie - Archetipi, Geni
Planetari e disposizioni Zodiacali - Il Tipo Saturno - Il Tipo
Giove - Il Tipo Marte - Il Tipo Sole - Il Tipo Venere - Il Tipo
Mercurio - Il Tipo Luna.
III° Weekend:Morfopsicologia secondo Corman - Dilatazione e Ritrazione del Volto - Legge di Tonicità, di Equilibrio, di
Integrazione, di Mobilità - I Dilatati - I Ritrattati - I Reagenti - I
Concentarti - I Misti - Il Rimedio Spagyrico - Individuazione
del Simile Fisiologico - Discussione di casi clinici.

FINALITA’: Offrire strumenti diagnostici legati alla conoscenza del tema natale. Questo corso si propone di insegnare agli
allievi a prescrivere i rimedi spagirici grazie alla conoscenza dei
metodi di indagine astrologica.
ACCESSO: Medici, Farmacisti, Veterinari, qualificati terapeuti
DURATA: 4 fine settimana
ECM: L’attuale normativa non ne consente la richiesta. In caso
contrario, i corsisti dovranno pagare un 25% in più d’iscrizione.
SEDE: Milano c/o Artemedica, via Angera 3 (MM Sondrio);
tel: 02.6711.621
ORARI: Sabato 9.00-13.00; 15.00-19.00. Domenica 9.0013.00; 15.00-17.00
ATTESTATO: previsto a chi frequenta 3 weekend su 4

Verrà fornita una dispensa di accompagnamento alla frequenza.

ISCRIZIONE: € 490 Iva compresa.

ATTESTATO: previsto a chi frequenta 3 weekend su 3.

PROGRAMMA: Le segnature nel regno vegetale, minerale,
animale e nel regno Universale - Anamnesi, diagnosi e principi
di terapia spagirica- Teoria della medicina tradizionale occidentale - I casi clinici (temi natali)
SI CONSIGLIA LA FREQUENZA AL CORSO DI
SPAGYRIA

EVENTI FORMATIVI SIMILIA
SEMINARI TEORICO-PRATICI SULL’UTILIZZO
DELLE LM E DEI RIMEDI SPAGYRICI
FINALITA’: gli incontri consentono l’apprendimento dei
concetti teorici dei rimedi omeopatici, in particolar modo le
LM, e dei rimedi spagyrici, nonché il loro utilizzo pratico. Il
programma potrebbe subire delle variazione che saranno tempestivamente comunicate. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
DURATA: Giornaliera.
ORARI: Sabato 9.00-13.00
ACCESSO: Medici, Farmacisti, Veterinari.
ISCRIZIONE: Gratuita.
SEDI: Studio Polispecialistico del Dr. Attolico - via Mimmì,
n.12 - BARI
- Aula Magna, Ospedale di COPERTINO (LE)
RELATORI: Marino Pascalicchio; Carlo Conti
INFORMAZIONI: c/o informatori di zona:
Gianluca Q. Renni

(Lecce)

Marino Pascalicchio (Bari)

tel. 338.8050.816
tel. 339.6231.142

DATE BARI 1° SEMESTRE
11 Febbraio - 01 Aprile - 06 Maggio - 17 Giugno
DATE LECCE 1° SEMESTRE
08 Aprile - 29 Aprile - 20 Maggio - 27 Maggio - 24 Giugno
PROGRAMMA COMPLETO 2006
Differenze tra un rimedio spagyrico, un rimedio omeopatico, e
un rimedio fitoterapico - Il pensiero Hahnemanniano e la sua
esperienza con le LM in gocce - Dall’analisi del Repertorio di
Kent, all’uso delle LM in gocce - Le differenti diagnosi nella
clinica omeopatica e spagyrica - I Miasmi - Utilizzo pratico
delle LM in base al tipo di Miasma - Scelta della potenza LM e
la frequenza di somministrazione - Come gerarchizzare e modalizzare i sintomi - Materia Medica dei rimedi più importanti:
come individuare le “parole chiave” - Utilizzo pratico delle LM
- nelle varie patologie: Dismenorree, Cistiti, Ipertrofie Prostatiche, Nefrolitiasi, Colelitiasi, Otiti, Patologie Estive, etc. Differenze di trattamento tra il rimedio omeopatico e quello
spagyrico - Pratica d’utilizzo delle LM in casi clinici - Il volto e
l’anima: dalla lettura del volto e del comportamento, fino all’individuazione del rimedio spagyrico per il riequilibrio e il
benessere dell’individuo - Analgesia omeopatica e spagyrica
sugli agopunti - I rimedi LM nelle principali patologie antalgiche - La metodica kinesiologica di Roy Martina: applicazioni in
spagyria.
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I DOCENTI
Dr. R. Colautti
Laureato in medicina nel 1986. Ha frequentato la Scuola di
Medicina Spagirica di Milano. Socio della Associazione Kemi,
ha frequentato i corsi di Spagiria, Alchimia, Egittologia, Dinamica del Suono, ecc. Collabora attivamente alla preparazione
di materiale scientifico per la Medicina Spagirica ed è relatore
sull’argomento in svariate conferenze e corsi in Italia.
Carlo Conti
Naturopata, iridologo, heil-praktiker, esperto in energetica
degli organismi complessi, ricercatore ed operatore spagyrico,
dottore in scienza e tecnica psicologica, tiene corsi e seminari
di fitoterapia spagyrica, biotipologia, fisiognomica e morfopsicologia, astrodiagnosi energetica egizia (sistema KAP), analisi
visiva e valutazione archetipica degli squilibri energetici.
F. Patruno
Diplomato in Shiatsu allo Shambala di Milano. Si occupa fin da
giovanissimo di Ermetismo. Ha seguito i Corsi di Alchimia
Egittologia e Astrologia tenuti dal Dott. A. Angelini. Oltre
all’attività di Terapista svolge studi e ricerche di comparazione
fra la Tradizione Egizia e quella Taoista. E’ Maestro di Tai Chi
Chuan– I.T.C.C.A. Allievo diretto della Famiglia Yeung. Collabora alla rivista Kemi Hathor e con la Similia.
M° S. Stefani
Diplomato al conservatorio, si occupa di musicoterapia, astrologia, spagiria e alchimia. E’ stato allievo del dr. Angelini per
parecchi anni, collabora tuttora con la rivista Kemi Athor.
Dr. M. Vittori
Si occupa di Spagiria da parecchi anni. Ha frequentato la Scuola
di Spagiria di Milano, svolge attività didattica da diversi anni.
Collabora, tra l’altro, all'approntamento di materiale spagirico
(prontuari, schede terapeutiche).
L. Anzoli
È il Preparatore Spagirista del laboratorio Alma.
Fin da giovane ha affiancato il dott. Angelo Angelini partecipando attivamente alla pratica di laboratorio e alla teoria correlata, inerenti alla Spagiria e all’Alchimia di origini Egizie, che
esercita da più di 28 anni. È presidente della Kemi Asssociazione fondata dallo stesso Angelo Angelini, in cui segue anche la
rivista Kemi–Hathor , nella quale cura la rubrica di Egittologia. Docente di corsi di Dinamica del Movimento, di corsi di
Astrologia, di Astrologia Egizia, di Spagiria.
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Il 23% degli Italiani usa la Medicina Alternativa
Italiani sempre piu'
'innamorati' delle medicine
alternative. Secondo le statistiche, infatti, a utilizzarle
regolarmente e' almeno il
23% degli abitanti della penisola. Ma a promuoverle 'sulla
carta' sono molti di piu': secondo il Censis, quasi il 50%
le considera utili, piu' del 70%
vorrebbe che fossero rimborsate
dal Ssn e il 65% gradirebbe un
maggior controllo da parte delle
autorità sanitarie. . "Perche'
ad oggi, nonostante le 16
proposte di legge quadro
presentate alle Camere in
circa 20 anni, nel nostro
Paese non esistono ancora
regole ad hoc". A ricordare i

dati - invitando le istituzioni
ad adeguarsi a un bisogno
sempre piu' evidente - e'
Paolo Roberti, coordinatore del Comitato permanente di consenso e coordinamento per le medicine
non convenzionali in Italia.
"Le rilevazioni Istat 19961999 - ricorda Roberti, in
vista del XX Congresso internazionale di agopuntura
organizzato dalla Fondazione
Matteo Ricci e in programma il 20 maggio al Palazzo
della cultura e dei congressi
di Bologna - contavano quasi
nove milioni di italiani
(15,5%) che si curavano
regolarmente con l'altra me-

dicina. Una percentuale che
un'indagine Doxa del 2003
ha alzato al 23% (oltre 13
milioni di concittadini). Ma a
conoscere queste terapie e'
complessivamente il 65%
degli italiani (Ipso 2003), il
31,7% vi ha fatto ricorso
almeno una volta nella vita e
il 23,4% le utilizza sempre
(dati Format 2003)". )".
Infine, "secondo il Rapporto
Italia ‘06 dell'Eurispes, sono
circa 11 milioni gli italiani
che ricorrono con regolarita'
all'omeopatia, 12mila i medici che prescrivono medicinali omeopatici e 7mila le
farmacie dello Stivale dotate
di un settore dedicato". Sol-

tanto nel 2004, nel nostro
Paese sono stati venduti 22,6
milioni di confezioni di prodotti omeopatici (+3% rispetto al 2003). Sempre nel
2004, la spesa per questi
rimedi e' stata di 219 milioni
di euro (+6% sul 2003) e nei
primi sei mesi del 2005 si e'
attestata sui 112 milioni di
euro (+3%).
Fonte: DoctorNews 33 Portale Web del Medico
Italiano del 08/05/06

