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CORSO DI OMEOPATIA, DIFAR - UNIGE 
frequentato e riassunto da Dr.ssa Elena Fazio 
 
Omeopatia: Scienza Biofisica, intesa come facilitazione energetica 
 
SIMILITUDINE: sostanze che provocano nell’uomo sano manifestazioni simile a quelle presenti nell’uomo 
malato. Si parla di TOSSICOLOGIA SPERIMENTALE: se l’omeopatia non trova nell’espressione della 
malattia un simile, ne scatena la tossicologia; quello che non copre, scatena. (es.aconitum 30Ch scatena un 
attacco panico) 
DILUIZIONI: n° Avogadro = 11CH 22DM sotto questo valore c’è materia rintraccia 
sopra questo valore c’è informazione inerente all’Acqua (H2O, dipoli orientabili) sono dei claster presenti in 
tutte le cellule con 16 modelli diversi di aggregazione; l’acqua nelle cellule si può paragonare alla gente in 
una discoteca (corpo umano) con varie stanze (vari organi) ove in ogni stanza ci sono uomini e donne che 
balla no liscio o tango. 
Il prodotto omeopatico diluito sopra alla 11 CH trasferisce all’Acqua energia come fotoni = luce. 
Dosi infinitesimali: 
5 CH: BASSA DILUIZIONE su segni e sintomi locali 
7-9 CH MEDIA DILUIZIONE su sintomi generici ma definiti 
15 CH Alta diluizione tra le MEDIE 
30-200 CH ALTA DILUIZIONE : aggiungono sintomi generici a carico del SNC Psicoaffetivi 
MONODOSI, globuli: per agire subito 
MULTIDOSI, granuli, gocce..: per agire nel tempo 
Più PRESSANTE è LA SINTOMATOLOGIA Più FREQUENTE DEVE ESSERE LA SOMMINISTRAZIONE. 
ESEMPI: 
FEBBRE: 
BELLADONNA : colore ROSSO 
segni di intossicazione da BellaDONNA: Febbre, con sudorazione, midriasi, tachicardia, convulsioni, dolore 
pulsante come cefalea, otite. 
Bambino 2 anni con Febbre, sudore…: chiedere se ha mai sofferto di convulsioni, se la risposta è 
affermativa si deve dare un dosaggio ad Medie Alte diluizioni (15-30-200CH), se la risposta è negativa allora 
va bene una Bassa Diluizione 5CH che altrimenti avrebbe potuto scatenare la convulsione. 
ACONITUM:  
Segni: Calore radiante forte, senza sudorazione, agitazione notturna, cefalea, febbre, 
Rimedio rapido, ha un tempo terapeutico di 3-6 ore ; 
Esempio partico: esposizione a T° esterne fredde; Aconitum 30-200 CH monodose, subito e dopo 12 ore, 
diluizione alta per la paralisi facciale è a carico del SNC ove agiscono bene le alte diluizioni. 
 
MAL DI GOLA: 
APIS: segni:colore rosa schocking, dolore puntiforme come spillo, gonfiore edema. 
 
PHYTOLACCA: Colore amaranto con disegni di venule, dolore da scheggia conficcata in gola con 
irradiazione all’orecchio 
HEPAR SULFUR (SULFURIS): suppurazione, ovunque ci sia pus. 
5 CH: fluidifica il pus, va bene per Otite purulenta con via di fuga, altrimenti per esempio senza via di fuga in 
un bambino può scatenare mastoidite, meglio media diluizione che frena e spinge il pus. 
200CH: riassorbe la raccolta purulenta 
RICINUS COMUNIS: per scarsa montata lattea 
5 CH la aumenta ma si può creare un ingorgo mammario 
200 CH: fa finire la montata 
9CH è ok per la scarsa montata lattea 
ES. mamma che allatta e dopo un mese deve fare un intervento ai denti e non potrà più allattare, si deve 
cercare di ridurre la montata lattea gradualmente con una diluizione di 15 CH la prima settimana, 30 CH la 
seconda e 200 CH la terza. 
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GIRADITO: 
 HEPAR SULFUR: 
 a media diluizione per pus abbinato a MIRISTICA SEBIFERA (funghetto) a media diluizione. 
ARNICA:  
per traumatologia sia fisica (5 CH) che psichica (200 CH), per traumi da schiacciamento, sfibramento taglio 
fibra nervosa. 
esempio: trauma al ginocchio con gonfiore di (trauma fisico acuto = 5 CH)  e per trauma psicologico= 200 
CH 
es: trauma pulsione dentale: Arnica 30CH 200 CH si lavora su dolore che viene da SNC, inoltre si riduce il 
sanguinamento + IPERICO PERFORATUM: 30 CH granuli per preparare ad attutire il dolore pulsante 
dentario; 200 CH subito dopo il trauma; 5 CH nella fase acuta. 
IPERICUM PERFORATUM:  
 antidepressivo. 
MERCURIUS SOLUBILIS : placche in gola 7CH-9CH (2-3 volte al dì; 5 volte al dì scatenerei placche 
eccesive) 
FERRUM FOSFORICUM:  
Otite pulsante + BellADONNA 
Otite purulenta: BellADONNA+ Hepar Sulfur 
Otire bambino con dolore Mastoideo: CAPSICUM ALBUM 
RINITI: 
Secrezione nasale acquosa Trasparente: ALIUM CEPA (usato anche per pollisnosi) 
Biancastra: KALIUM MURIATICUM 
Giallastra: HEPAR SULFUR 
Secrezioni dense adese con brocospasmo: ANTIMONIUM TARTARICUM + IPECA (come Broncovaleas) 
ANATOMIA CELULE BRONCHIALI: 
Lume con fibrocellule a muscolatura liscia che si contraggono perche l’epitelio ghiandolae aumenta di 
spessore e ghiandole ipersecernono muco. 
Rimedi: secondo secrezione + CUPRUM METALLICO per contrazioni muscolatura liscia 
CUPRUM METALICUM: per crampi muscolari, singhiozzo, dismenorree 
AFTE: 
MERCURIUS SOLUBILIS 
Secrezione nasale giallo verdastra con croste che si staccano e sanguinano= KALIUM BICROMICUM 
 
INFLUENZA: 
ANASBARBARIE 200CH: Oscillococcinum 
prevenzione: 1 dose a settimana da Settembre ad Aprile 
Cura: 1 dose al dì 
INF 9 CH : vaccino antinfluenzale 
RIBES NIGRUM: cortisone omeopatico 
SALIX ALBA BIANCA: salicilina, aspirina non tamponata perché si è rotto il filo complesso 
MG1DK: per ipertrofia adenoidi, fagus silvatica, pendula 
VOMITO 
IPECA: lo blocca, ma a volte nell’influenza il vomito è utile perchè elimina le tossine 
 
DIARREA 
VERATRUM ALBUM 
TOMENTILLA 
FEBBRE: 
Rapida T° elevata: ACONITUM 9 CH se non c’è sudore / BELLADONNA 9 CH con sudore 
T° media: ARSENICUM ALBUM 9CH: diarrea, vomito e bruciore di stomaco, con agitazione; beve poco ma 
spesso 
Lenta T° elevata: EUPATORIUM: rimedio veloce, dolori ossei, oculari, muscolari 
T° media: GELSEMIUM 9CH Cefalea occipitale; 200 CH se c’è prostazione e assenza di sete. 



 

P.IVA 00015550106 /C.F: FZATTR46A19D969W     Via San Lorenzo 105-107 R 16123 Genova (GE) 

Farmacia Papa del Dottor. Ettore Fazio 
info@farmaciapapa.com  
 www.farmaciapapa.com  

tel. 010 4207320 

BRYONIA: Tosse secca 
T° bassa: FERRUM PH 9 CH: per epistassi e sanguinamenti 
PREVENZIONE: 
ROSA CANINA MG : 30 gocce al dì 
RIBES NIGRUM MG: 30 gocce al dì 
FASE ACUTA: 
ALNUS GLUTIN MG 30 gocce al dì 
RIBES NIGRUM MG (tipo cortisone) è l’apripista alla Gemmoterapia:30 gocce al dì 
CONVALESCENZA: 
BETULLA MG: adulto: 50 gocce 2/3 volte al dì; bambino 30 gocce 2 volte/die 
VARI PRODOTTI COMPOSTI: vedi prontuario BOIRON: 
STODAL (tracheo bronchite, scarsamente sedativo) PARA G (stati febbrili) HOMEOGENE 9 (faringite- 
Tonsillite 2 cpr ogni ora) HOMEOX (Laringite) CORYLIA (Rinite acuta infettiva-Allergica) ROSA CANINA 
(infezione vie urinarie, alla sera induce il sonno) 


