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PREMESSA  

 

 

Questa tesi vuole essere un “piccolissimo bagliore nel panorama assistenziale dei 

rimedi terapeutici” dell'Alzheimer che possa illuminare, in maniera chiara anche i 

“non addetti ai lavori”, i vari caregiver. La ragione principale che mi ha spinto ad 

interessarmi di questa malattia è legata alla mia situazione familiare: mio papà è 

affetto dall'Alzheimer da più di due anni. Partendo da un interesse personale, ho 

cominciato a concentrarmi sull'aspetto terapeutico “e non “della malattia. 

M'interessava approfondire le cure terapeutiche e altri possibili rimedi, come le 

medicine alternative, di qui il mio principale interesse si è concentrato 

sull'omeopatia, ia mia grande passione. Viviamo in un contesto dove le cure 

farmaceutiche sembrano le uniche disponibili e quelle di ordine omeopatico 

sembrano lasciate a pochi eletti o ai caregiver che dispongono di un adeguato 

budget culturale. Sarebbe interessante finalmente poter sensibilizzare verso 

l'omeopatia coloro che leggono questa tesi, siano essi dottori o persone con un 

basso livello d'istruzione. 
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Capitolo 1  

Morbo di Alzheimer 

Le demenze sono delle patologie croniche-degenerative del sistema nervoso 

centrale che sono destinate nel corso dei prossimi 50 anni ad avere un‟incremento 

esponenziale con un conseguente aumento della spesa sanitaria e sociale derivante 

dalla gestione degli aspetti clinici, terapeutici e gestionali di questi pazienti.          

La malattia di Alzheimer  una malattia neurodegenerativa associata ad una 

progressiva distruzione della  neuronale con conseguente 

deterioramento delle funzioni cognitive, delle  funzionali e che di 

conseguenza colpisce anche la sfera comportamentale. E‟ la forma  comune di 

demenza nell‟anziano ne sono affetti  di 30 milioni di persone nel mondo.        

La progressione della malattia  lenta, la maggior parte dei pazienti sopravvive 

circa 8-10 anni dall‟esordio dei sintomi. Colpisce prevalentemente il genere 

femminile (70% dei casi), probabilmente a causa della maggior aspettativa di vita 

delle donne.   

 

Tab. 1.1 Stadi Clinici della Malattia di Alzheimer  

FASE INIZIALE  

 minimo disorientamento temporale  

  nel ricordare eventi recenti  

 diffi  a trovare le parole con relativa conservazione della  di  
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comprensione  

 aprassia costruttiva per disegni tridimensionali  

 ansia/depressione/negazione di malattia  

  sul lavoro  

 assenza di alterazioni motorie  

 

 

 

 

 

FASE INTERMEDIA  

 disorientamento spazio-temporale  

 deficit di memoria di  moderato-grave interferente con le   

quotidiane  

 hiaro disturbo del linguaggio (parafasie, anomie, circumlocuzioni, deficit  

di comprensione)  

 aprassia costruttiva  

 aprassia ideativa e ideo-motoria, aprassia dell‟abbigliamento  

 agnosia  

 alterazioni comportamentali (deliri, allucinazioni, wandering)  

 bradicinesia, segni extrapiramidali  

  di essere stimolato alla cura della propria persona  

FASE TERMINALE  

 completa perdita delle  cognitive con  nel riconoscere volti o 

luoghi familiari  

 perdita del linguaggio fino a gergo semantico o mutismo  

 , bradicinesia, crisi epilettiche, mioclono  

 , wandering  

 completa perdita dell‟autosufficienza per lavarsi, vestirsi e alimentarsi  
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 ncontinenza sfinterica  

 
La malattia prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che per la 

prima volta nel 1907 ne descrisse i sintomi e gli aspetti neuropatologici.             

All‟esame autoptico, il medico notò segni particolari nel tessuto cerebrale di una 

donna che era morta in seguito a una insolita malattia mentale.                        

Infatti, evidenziò la presenza di agglomerati (poi definiti placche amiloidi), e di 

fasci di fibre aggrovigliate (viluppi neuro-fibrillari); ancora oggi, questi, vengono 

considerati gli effetti sui tessuti nervosi di una malattia di cui, nonostante i grossi 

sforzi messi in campo, non si conoscono le cause.                              Nei 

pazienti affetti da demenza di Alzheimer si osserva una perdita di cellule  

 

 

nervose nelle aree cerebrali vitali per la memoria e per altre funzioni cognitive. Si 

riscontra, inoltre, un basso livello di quelle sostanze chimiche, come l'acetilcolina, 

che lavorano come neurotrasmettitori e sono quindi coinvolte nella comunicazione 

tra le cellule nervose.                                                                                         

La malattia è dovuta a una diffusa distruzione di neuroni, principalmente attribuita 

alla betamiloide, una proteina che, depositandosi tra i neuroni, agisce come una 

sorta di collante, inglobando placche e grovigli "neurofibrillari".                             

La malattia è accompagnata da una forte diminuzione di acetilcolina nel cervello (si 

tratta di un neurotrasmettitore ovvero di una molecola fondamentale per la 

comunicazione tra neuroni, e dunque per la memoria e ogni altra facoltà 

intellettiva).                                                                                                    

La conseguenza di queste modificazioni cerebrali è l'impossibilità per il neurone di 

trasmettere gli impulsi nervosi, e quindi la morte dello stesso, con conseguente 

atrofia progressiva del cervello nel suo complesso.                                              

A livello neurologico macroscopico, la malattia è caratterizzata da una diminuzione 

nel peso e nel volume del cervello, dovuta ad atrofia corticale, visibile anche in un 

allargamento dei solchi e corrispondente appiattimento delle circonvoluzioni.           

A livello microscopico e cellulare, sono riscontrabili depauperamento neuronale, 

placche senili(dette anche placche amiloidi), ammassi neurofibrillari, angiopatia 

congofila (amiloidea).              

Definita anche "demenza di Alzheimer", viene appunto catalogata tra le demenze, 

essendo un deterioramento cognitivo cronico progressivo.                                  

Circa le cause etiopatogenetiche, molto si è discusso sul ruolo di una sorta di 

intossicazione cronica (e/o ipersensibilità) all‟alluminio e/o circa l‟accumulo 
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abnorme, nei cervelli dei dementi in generali, e dei sofferenti di Alzheimer in 

particolare di una proteina chiamata amiloide.                                                       

La sua ampia e crescente diffusione nella popolazione, la limitata e comunque non 

risolutiva efficacia delle terapie disponibili, e le enormi risorse necessarie per la sua 

gestione (sociali, emotive, organizzative ed economiche), che ricadono in gran 

parte sui familiari dei malati, la rendono una delle patologie a più grave impatto 

sociale del mondo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2  

 
Epidemiologia 
 

A livello epidemiologico tranne che in rare forme genetiche famigliari "early-onset" 

(cioè ad esordio giovanile), il fattore maggiormente correlato all'incidenza della 

patologia è l'età.                                                                                         

Molto rara sotto i 65 anni, la sua incidenza aumenta progressivamente con 

l'aumentare dell'età, per raggiungere una diffusione significativa nella popolazione 

oltre gli 85 anni.                                                                                                

L'Alzheimer è la seconda malattia cronica più costosa dovuta ai costi sanitari diretti, 

a quelli assistenziali ed ai costi indiretti.                                                      

L'Alzheimer è la quarta causa di morte tra gli anziani dei paesi occidentali e riduce 

significamente la sopravvivenza.                                                                      

La sopravvivenza dopo la diagnosi dipende sostanzialmente dall'età del Paziente.  

La sopravvivenza è mediamente di 9 anni perle persone a cui la diagnosi è stata 

effettuata a 65 anni, è di 3 anni perle persone a cui la diagnosi è stata posta a 90 

anni.                                                                                                             

Le persone a cui la diagnosi  posta a 65 anni hanno una riduzione della spettanza 
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di vita attesa di circa il 67%, mentre per le persone di 90 anni la riduzione di 

spettanza di vita  del 39%.  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

Clinica 

La malattia di Alzheimer  una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale 

che porta al decesso in circa 10-12 anni;  caratterizzato da un prevalente ed 

iniziale deficit di memoria che si accompagna ad un rapido e progressivo 

deterioramento delle altre funzioni cognitive quali il linguaggio, l‟orientamento, le 

 visuospaziali, la  di astrazione, funzioni esecutive e la prassia tali da 

interferire con le normali  lavorative e/o sociali ed associarsi ad alterazioni 

comportamentali.  

Nelle fasi  avanzate della malattia vi  una perdita delle  di lettura, 

scrittura e denominazione, con una concomitante progressiva perdita della  

di svolgere le  della vita quotidiana. Le alterazioni comportamentali, 

caratterizzate da allucinazioni, deliri di gelosia,  e depressione, si 
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accompagnano molto spesso ai disturbi cognitivi ed aumentano con il progredire 

della patologia rappresentando la principale fonte di carico per i caregivers e 

un‟importante causa di istituzionalizzazione.                                                     

Nelle fasi terminali della malattia insorgono disturbi dell‟  motoria di tipo 

extrapiramidale, caratterizzati da una grave e progressiva .                       

La malattia (o morbo) di Alzheimer è definibile come un processo degenerativo che 

pregiudica progressivamente le cellule cerebrali, rendendo a poco a poco l'individuo 

che ne è affetto incapace di una vita normale e provocandone alla fine la morte. 

Nelle prime fasi, il sintomo più comune è l'incapacità di acquisire nuovi ricordi e la 

difficoltà nel ricordare eventi osservati recentemente.                                        

Con l'avanzare della malattia, il quadro clinico può prevedere confusione, irritabilità 

e aggressività, sbalzi di umore, difficoltà nel linguaggio, perdita della memoria a 

lungo termine e progressive disfunzioni sensoriali.                                                

I principali disturbi comportamentali e psicologici delle demenze si distinguono in: 

Disturbi dell‟umore e dell'affettività (depressione, ansia);                  

Comportamenti molesti (aggressività verbale e/o fisica; “wandering”)  

Disturbi psicotici (deliri, allucinazioni); 

Disturbi del sonno (alterazioni del ciclo sonno-veglia; “sundowing”); 

 

 

 

Disturbi dell'attività sessuale (ipersessualità; disinibizione; s. K.-Bucy)      

Disturbi del comportamento alimentare (iperfagia; “craving”)  

Disturbi della personalità‟ (indifferenza, apatia, disinibizione); 

DEPRESSIONE (inversamente correlata alla gravita‟ dell‟AD);                         

ANSIA (libera od associata a fobie, quali l‟idrofobia delle fasi avanzate);    

AGITAZIONE (correlata con la gravita‟ dell‟AD);                                     

AGGRESSIVITA‟ (verbale e/o fisica);                                            

COMPORTAMENTO MOTORIO ABERRANTE  (affaccendamento afinalistico transitivo 

od intransitivo);                                                                                          

DELIRI: poco strutturati; generalmente traggono spunto da uno stimolo esterno.   

Si tratta di deliri di nocumento, di abbandono, di latrocinio, di  persecuzione;         
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s. Capgras: i familiari rimpiazzati da impostori;                                                   

s. di Fregoli: persone conosciute che si ritiene si travestano da “altri”;               

delirio di intermetamorfosi: persone note che si tramutano fisicamente e 

psicologicamente in altri soggetti;                                                               

delirio di “sosia soggettivo”: idea che un proprio sosia agisca in modo indipendente 

da se‟; 

ALLUCINAZIONI;                                                                               

ILLUSIONI:  “phantom boarder”: presenza di estranei od animali in casa; 

                                    ““ppiiccttuurree  ssiiggnn””:: la televisione come “vissuto concreto” con cui il 
Paziente si misura; 

DISTURBI DEL SONNO (alterazioni del ritmo sonno-veglia fenomeno); 

DISTURBI DELL‟ATTIVITA‟ SESSUALE; 

DISTURBI DELL‟ALIMENTAZIONE (voracita‟, iperfagia). 

 

 

 

Capitolo 4 

 

Decorso 

Il decorso della malattia può essere diverso, nei tempi e nelle modalità 

sintomatologiche, per ogni singolo paziente; esistono comunque una serie di 

sintomi comuni, che si trovano frequentemente associati nelle varie fasi con cui, 

clinicamente, si suddivide per convenzione il decorso della malattia.  
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Prima fase lieve, fa seguito la fase intermedia, e quindi la fase avanzata/severa; il 

tempo di permanenza in ciascuna di queste fasi è variabile da soggetto a soggetto, 

e può in certi casi durare anche diversi anni.                                                     

La malattia viene spesso anticipata dal cosiddetto mild cognitive impairment (MCI), 

un leggero calo di prestazioni in diverse funzioni cognitive in particolare legate alla 

memoria, all'orientamento o alle capacità verbali. Tale calo cognitivo, che è 

comunque frequente nella popolazione anziana, non è necessariamente indicativo 

di demenza incipiente, può in alcuni casi essere seguito dall'avvio delle fasi iniziali 

dell'Alzheimer.                                                                                                

La malattia si manifesta spesso inizialmente come demenza caratterizzata da 

amnesia progressiva ed altri deficit cognitivi.                                                       

Il deficit di memoria è prima circoscritto a sporadici episodi nella vita quotidiana, 

ovvero disturbi di quella che viene chiamata on-going memory (ricordarsi cosa si è 

mangiato a pranzo, cosa si è fatto durante il giorno) e della memoria prospettica 

(che riguarda l'organizzazione del futuro prossimo, come ricordarsi di andare a un 

appuntamento); poi man mano il deficit aumenta e la perdita della memoria arriva 

a colpire anche la memoria episodica retrograda (riguardante fatti della propria  

 

 

 

 

 

vita o eventi pubblici del passato) e la memoria semantica (le conoscenze 

acquisite), mentre la memoria procedurale (che riguarda l'esecuzione automatica  

di azioni) viene relativamente risparmiata fino alle fasi intermedio-avanzate della 

malattia. 
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A partire dalle fasi lievi e intermedie, possono manifestarsi crescenti difficoltà di 

produzione del linguaggio, con incapacità nella definizione di nomi di persone od 

oggetti, e frustranti tentativi di "trovare le parole", seguiti poi nelle fasi più 

avanzate, da disorganizzazione nella produzione di frasi ed uso sovente scorretto 

del linguaggio (confusione sui significati delle parole, etc.).  

Sempre nelle fasi lievi-intermedie, la pianificazione e gestione di compiti complessi 

(gestione di documenti, attività lavorative di concetto, gestione del denaro, guida 

dell'automobile, cucinare, etc.) iniziano a diventare progressivamente più 

impegnative e difficili, fino a richiedere assistenza continuativa o divenire 

impossibili. 

Nelle fasi intermedie ed avanzate, inoltre, possono manifestarsi problematiche 

comportamentali (vagabondaggio, coazione a ripetere movimenti o azioni, reazioni  

comportamentali incoerenti) o psichiatriche (confusione, ansia, depressione, ed 

occasionalmente deliri e allucinazioni).                                                               

Il disorientamento nello spazio, nel tempo o nella persona (ovvero la mancata o 

confusa consapevolezza di dove si è situati nel tempo, nei luoghi e/o nelle identità 

personali, proprie o di altri - comprese le difficoltà di riconoscimento degli altri 

significativi) è sintomo frequente a partire dalle fasi intermedie-avanzate. In tali fasi 

si aggiungono difficoltà progressive anche nella cura della persona (lavarsi, vestirsi, 

assumere farmaci, etc.) Ben presto si arriva ad "afasia" ed "agrafia" 

(compromissione della comunicazione parlata e/o scritta).  

 

 

Il peggioramento delle capacità visuo-spaziali porta il paziente a perdersi (anche nei 

percorsi abituali come le mura di casa) in quanto, di pari passo a tali difficoltà, si 

instaura una sorta di mania di viaggiare. La terza fase è caratterizzata dalla 

completa dipendenza dagli altri.                                                           
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Incontinenza urinaria e fecale, rigidità degli arti, fino alla totale paralisi, (in genere 

spastica) e mutismo, riducono il paziente all‟immobilità totale, con comparsa di 

piaghe da decubito.  

 

Psicosi senili e psicogeriatria : i cambiamenti mentali negli anziani sono molto 

comuni, molto inevitabili e molto difficili da trattare. Molto spesso le difficoltà e le 

infelicità degli anziani sono dovute alla loro mente più che al loro corpo. 

Privati di dignità, di responsabilità e di senso di importanza nell'ordine delle cose ne 

risulta autosvalutazione e autodeterioramento. In questi casi vi sono forti tendenze 

nell'individuo a ripiegarsi su se stesso, a ridurre il suo coinvolgimento nel mondo 

che lo circonda, ad abbandonarsi ai ricordi e a vivere sempre più nel passato.  

Spesso la sua stessa mancanza di attenzione e di interesse aiuta a spiegare la 

scarsa memoria per gli avvenimenti recenti e se sente di non essere desiderato è a 

un breve passo dal diventare irritabile e sospettoso dei motivi e dei sentimenti 

altrui. Questo porta anche a un senso di disperazione, apatia e depressione. 

    

Alzheimer, depressione e sindrome catastrofe nel riferimento alla 

sintomatologia depressiva, distimica o disforica, si trova, nella malattia di 

Alzheimer, una dinamica trasformatrice che fa pensare a diverse modalità di 

reazione di fronte all‟impatto sulla coscienza delle disfunzioni causate dalle lesioni 

neuronali. 

 

 

 

 

In una prima tappa, il soggetto registra l‟estraneità di disturbi, per lo più 

anamnestici, che interferiscono con le abituali necessità sociali, lavorative e 
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relazionali. Le reazioni risultano depressive, ma viranti verso lo sconforto, 

l‟impotenza e non verso quell‟esperienza di lutto interiore e di "perdita dell‟oggetto" 

che connota l‟esperienza depressiva classica.                                                       

Lo sconforto genera sensi di vergogna, perdita dell‟autostima e una lesione 

narcisistica che minano la rappresentazione positiva del Sé arrivando a sentimenti 

di rabbia e di frustrazione. 

In una tappa successiva la perdita viene negata, proprio perché la frustrazione 

genera una tensione interna insopportabile e quindi compaiono modalità adattive 

più efficaci quali quelle legate alla proiezione. Le espressioni interpretativo-deliranti 

a carattere persecutorio diventano caratteristiche e dominanti, così che la 

proiezione della colpa fuori di sé genera risentimento e opposizione ingiustificati. I 

sentimenti distruttivi che in un primo momento erano rivolti al sé, virano sull‟Altro 

lasciando però una certa capacità di partecipazione sociale sottesa alla 

rappresentazione di un mondo esterno capace di essere fonte di aiuto, di 

protezione e di gratificazione. 

Una terza fase vede la perdita della rappresentazione degli oggetti interni e si 

strutturano delle situazioni di anestesia affettiva e di distacco, ben diverse dalle 

tendenze riparative osservabili nella depressione nevrotica e dall‟interazione di 

impulsi distruttivi, caratteristici della melanconia. 

Con il proseguire della malattia, i disturbi psico-mentali investono maggiormente la 

sfera cognitivo-intellettiva e si accentua l‟estraneità che però comincia ad assumere 

una valenza catastrofica. 

Si osserva anche una consapevolezza di perdita delle potenzialità cognitivo-

ragionative che induce un vissuto di grave destrutturazione della propria immagine 

interiore. Questa percezione catastrofica è sicuramente importante nel  
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determinismo del significato simbolico della malattia, dal momento che supera le 

valenze riflessive proprio perché attinge energia nel mondo empatico-istintivo.       

Il paradigma che lega la depressione, la sindrome catastrofe e l‟Alzheimer che, in 

ultima analisi, coinvolge l‟ IO ed il senso di esistere, l‟autoidentificazione .                                                                                                      

Come si è detto, la malattia di Alzheimer può essere considerata caratterizzata dalla 

destrutturazione dell‟ IO e, come catastrofe, dalla perdita dell‟identità.                   
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Capitolo 5 

Diagnosi 

Non esiste un esame specifico per la diagnosi dell'Alzheimer, ma si arriva alla 

diagnosi dopo un attento esame delle condizioni fisiche e mentali della persona. Il 

malato probabilmente verrà sottoposto a una visita per valutare i problemi di 

memoria, linguaggio e attenzione e verranno effettuate analisi delle urine e del 

sangue per escludere il fatto che la demenza sia dovuta ad altre malattie, 

valutazioni comportamentali e test cognitivi. 

Esistono inoltre alcune analisi di laboratorio capaci di tenere sotto controlla l'attività 

 

Risonanza magnetica: permette di ottenere un'immagine particolareggiata della 

struttura del cervello. Sovrapponendola ad una ottenuta a diversi mesi di 

distanza mostra i cambiamenti nella struttura dell'encefalo.cerebrale: 

TAC: misura lo spessore di una determinata parte del cervello che si assottiglia 

negli ammalati di Alzheimer 

SPECT: misura il flusso del sangue nel cervello, che nei malati di Alzheimer è 

minore rispetto ai soggetti sani 

PET: può evidenziare cambiamenti nel funzionamento del cervello del malato di 

Alzheimer. 
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Capitolo 6  

Terapie 

Attualmente i trattamenti terapeutici allopatici utilizzati offrono piccoli benefici 

sintomatici, e possono parzialmente rallentare il decorso della patologia; non sono 

ancora stati identificati trattamenti che ne arrestino o invertano il decorso.  

Alcuni farmaci consentono di rallentarne il decorso, intervenendo su alcune 

sostanze presenti nel corpo, i neurotrasmettitori, che hanno la funzione di veicolare 

le informazioni fra le cellule componenti il sistema nervoso (neuroni).  

Una linea di ricerca riguarda i farmaci che aumentano la quantità di acetilcolina, un 

neurotrasmettitore che diminuisce con l'Alzheimer.  

Un'altra prevede il ricorso alla Memantina, un farmaco che consente di ottenere 

una moderata riduzione del deterioramento cognitivo. 

A livello preventivo, sono state proposte diverse modificazioni degli stili di vita 

personali come potenziali fattori protettivi nei confronti della patologia, ma non vi 

sono adeguate prove di una correlazione certa tra queste raccomandazioni e la 

riduzione effettiva della degenerazione 

Parallelamente, si cerca di intervenire sui pazienti con interventi comportamentali, 

di supporto psico-sociale e di training cognitivo (allenamento della mente),con 

medicine alternative (omeopatia ecc), musicoterapia ed arteterapia. 

Positivo sembra essere anche l'effetto di una moderata attività fisica e motoria - 

soprattutto nelle fasi intermedie della malattia - sul tono dell'umore, sul benessere 

fisico e sulla regolarizzazione dei disturbi comportamentali, del sonno e alimentari. 
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Fondamentale è inoltre la preparazione ed il supporto, informativo e psicologico, 

rivolto ai parenti e al personale assistenziale del paziente ("caregivers"), che sono 

sottoposti a stress fisici ed emotivi significativi, in particolare con l'evoluzione della 

malattia. 

    

Capitolo 7 

Demenza e pseudodemenza negli anziani “diagnosi differenziali” 

La depressione e la demenza hanno un‟elevata prevalenza nella popolazione 

geriatrica e sono causa di grave disabilità.                                                       

Nel paziente anziano tali patologie possono manifestarsi con sintomi d‟esordio 

sovrapponibili.                 

Infatti, la depressione nel paziente anziano si può manifestare con un 

deterioramento cognitivo, così come la demenza può presentarsi all‟esordio con 

sintomi depressivi. Pertanto la loro diagnosi differenziale rappresenta una delle 

maggiori sfide della psicogeriatria. 

Demenza è il termine applicato a quelle malattie dove vengono compromesse la 

memoria ed le altre funzioni mentali più elevate; tra queste condizioni patologiche 

la più nota è la malattia del Alzheimer.  

Pseudo-demenza è il nome dato dai medici ad un tipo di depressione che appare 

superficialmente come un problema della memoria, che è relativamente comune 

negli anziani e che può essere confusa con una demenza, la memoria dei pazienti 

sembra essere influenzata, ma un esame più attento rivelerà che i pazienti sono 

semplicemente disattenti a ciò che accade loro intorno e quindi incapaci di 

trattenere le nuove informazioni sotto forma di nuove memorie.                     

Inoltre essi sono perfettamente in grado di dire quando ha avuto inizio il loro 

problema e sono consapevoli del fatto che la loro memoria è alterata.                   

La loro lentezza ed apatia sono simili agli effetti di una demenza. Tuttavia, sono 
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solitamente presenti altri segni e sintomi che orientano la diagnosi nel senso di una 

depressione.  

L'importanza è che la depressione, in questo gruppo d'età, diversamente dalla 

demenza, può essere trattata generalmente con successo se riconosciuta. 

 

 

Con questo lavoro abbiamo cercato di valutare il trattamento omeopatico di questa 

patologia partendo dal presupposto che il miglior risultato siottiene con il rimedio 

indicato dalla totalità dei sintomi dei singoli pazienti, seguendo il principio 

omeopatico “cura il paziente e non la malattia”, tenendo conto che i cambiamenti 

mentali negli anziani sono molto comuni, molto inevitabili e molto difficili da 

trattare. Molto spesso le difficoltà e le infelicità degli anziani sono dovute alla loro 

mente più che al loro corpo.                                                                              

La tesi  composta di una parte introduttiva di tipo contenutistico e di una seconda 

parte  di ricerca repertoriale.  
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Capitolo 8 

Concetto di salute in omeopatia   

La medicina allopatica pone l‟accento sulla malattia più' che sulla salute 

occupandosi dei componenti chimici e strutturali del corpo fisico.                          

La medicina omeopatica, invece, si occupa solo in parte del corpo, investigando   

            DEMENZA PSEUDODEMENZA 

  Insorgenza insidiosa  Insorgenza  “acuta”  

 Progressione lenta Progressione rapida 

 Non consapevolezza  Consapevolezza 

Confabulazioni Disturbi aspecifici della memoria 

 Mancanza di risposte Risposte generiche “non so'” 

Peggioramenti notturni  Nessuna variazione notturna 

 Umore “inadeguato” Umore depresso 

 Scarsi sintomi vegetativi  Frequenti sintomi vegetativi 

 rischio suicidario basso Rischio suicidario alto 
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sulla salute e sulla  dell‟essere umano piuttosto che alla malattia.              

Per Vithoulkas “la salute  la  dal dolore sul piano fisico corporeo, avendo 

come risultato uno stato di benessere.                                                          

Sempre secondo Vithoulkas  esiste una gerarchia nella costruzione dell‟essere 

umano, per comprendere il grado di salute o malattia di un uomo ci sono tre livelli 

che sono:                                                                                       

Mentale/Spirituale Emozionale/Psichico Fisico                                                    

Tra questi tre livelli esiste una completa interazione                                               

Il piano mentale  il livello  centrale, il  alto nella gerarchia,  a questo livello 

che troviamo le funzioni  importanti per la realizzazione dell‟uomo. Il piano 

mentale di un individuo  quello che registra le variazioni nella comprensione o 

consapevolezza. Esistono individui con profonde menomazioni sul piano fisico che 

 riescono a condurre una vita serena, tuttavia se c‟  un disturbo sul piano 

mentale  l‟esistenza profonda della persona che viene minacciata, questo  chiaro 

in soggetti affetti da psicosi, demenza, disturbi antisociali tutte patologie in cui lo 

stato mentale  alterato in modo estremo                                                            

Il livello emozionale  quello per importanza  vicino a quello mentale.           

Comprende tutte le sfumature e i gradi delle emozioni.                                        

A questo livello gioca un ruolo molto importante l‟educazione, se l‟educazione fosse 

sostenuta e migliorata, il risultato secondo Vithoulkas sarebbe quello di avere 

individui maturi ed equilibrati a livello emozionale e, pertanto, molto meno 

suscettibili ad ammalarsi a questo livello.                                                               

Il livello fisico  quello  conosciuto, ma in omeopatia  quello che riveste minor 

importanza per la conoscenza dei livelli di salute dell‟individuo. Anche il corpo fisico 

presenta una scala gerarchica di importanza riguardo ai suoi organi e alle loro 

funzioni. 

Cenni sull'approccio al malato cronico 

Nella nostra società le malattie croniche sono in costante aumento. Anche in campo 

geriatrico probabilmente dovuto anche all'aumento dell'età media. 

 

 

L'approccio omeopatico a tali malattie necessita di una profonda conoscenza della 

Materia Medica per poter individualizzare il più possibile la cura. 

In tali casi la legge della similitudine va applicata tenendo presente non solo il 

quadro clinico che il paziente presenta al momento della visita ma anche: 
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le variazioni che nel tempo tali sintomi hanno subito 

le eventuali ulteriori tendenze patologiche del paziente 

l'anamnesi familiare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9  
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La demenza nel repertorio  

In questo caso si è cercato di individuare delle aree tematiche peculiari per la 

demenza senile con particolare riferimento al morbo di Alzheimer, così da 

permetterci di provare a riordinare i sintomi dei pazienti utilizzando un linguaggio 

traducibile nel repertorio.                                                                           

Essendo molto vasto, però, il gruppo di sintomi della demenza senile                                                                   

abbiamo scelto di individuare solo alcune grandi aree tematiche, per noi altamente 

specifiche. Una volta individuate, abbiamo poi svolto una ricerca repertoriale per 

ogni singolo sintomo; l‟estrazione repertoriale ci ha poi permesso di fare alcune 

riflessioni sui rimedi emersi. Ci siamo soffermati infine sull‟osservazione di quali 

rimedi, sia policresti che piccoli rimedi fossero  presenti in questo tipo di 

problematica.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Capitolo 10  

Estrazione repertoriale  

Repertorizzazione dal Complete 4.5 sul tema generale della demenza  

DEMENZA. 

 

MIND; DEMENTIA (73) : acon.Boer, aesc-g.Boer, aeth.Phat, 2agar.Boer, agn.Boer, alco.Alle, 

2anac.Boe, ant-c.Hahn, ap-g.Boer, apisin.Boer, arg.Juli, arg-n.Boer, 0ars.Gall, aur.Boe, aur-i.Boer, 

aza.Juli, bapt.Boe, bar-acet.Boer, bar-c.Boe, 2bell.Boe, 0bry.Gall, calc.Boer, calc-p.Boer, cann-

i.Boer, carbn-s.Alle, cimic.Boer, cocaAlle, con.Boe, croc.Alle, crot-h.Kne, cupr.Boer, cupr-acet.Boer, 

ferr-i.Kne, fl-ac.Boer, glyc.Anshu, hell.Boer, 2hyos.Boer, 0ign.Gall, iod.Boer, iodof.Boer, kali-i.Alle, 

lach.Boe, laur.Boer, 2lil-t.Clar, lyc.Boer, merc.Boer, nat-i.Boer, 0nat-m.Gall, 2nat-sal.Boer, nit-

ac.Boer, 2nux-v.Boe, oena.Boer, 0op.Gall, orch.Clar, ov.Boer, 2ph-ac.Boer, 2phos.Boe, 2pic-

ac.Boer, 0plb.Gall, 0puls.Gall, sec.Boe, 0sep.Gall, sil.Boer, sol-c.Boer, stram.Clar, 0sulph.Gall, 

sumb.Bog, tarent.Alle, thiosin.Boer, 2verat.Boer, verat-v.Boer, vip.Clar, zinc.Boer                      

MIND; DEMENTIA; old people, in (40) : aeth.Phat, 2agn.Boer, 2anac.Boe, ant-c.Boe, arg.Juli, 

2arg-n.Boer, ars.Boer, 2aur.Boe, 2aur-i.Boer, aza.Juli, 2bapt.Boe, bar-acet.Boer, 3Bar-c.Boe, 

0bell.Gall, 0bry.Gall, calc-p.Boer, cann-i.Boer, cocaAlle, 3Con.Boe, 2crot-h.Kne, fl-ac.Boer, 

glyc.Anshu, 0ign.Gall, iod.Boer, 2lach.Boe, lil-t.Clar, 2lyc.Boer, nat-i.Boer, 0nat-m.Gall, 0nux-v.Gall, 

0op.Gall, orch.Clar, 2ov.Boer, 2phos.Boe, 0plb.Gall, 0puls.Gall, sec.Boe, 0sep.Gall, 0sulph.Gall, 

thiosin.Boer                                                                                                                         

MIND; DEMENTIA; paretic (16) : 2acon.Boer, 2aesc-g.Boer, 2agar.Boer, bell.Boer, cann-i.Boer, 

cimic.Boer, cupr.Boer, hyos.Boer, ign.Boer, iodof.Boer, merc.Boer, 2phos.Boer, 2plb.Boer, 

stram.Boer, verat-v.Boer, zinc.Boer 

MIND; DEMENTIA; sadness, with (1) : tarent.Ken 

MIND; ANSWER, answering, answers; abruptly, shortly, curtly; incomplete but correct, in imbecility 

(1) : 2anac.Kne 

MIND; DULLNESS, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending; imbecility, to (1) : 

2lyc.Kne                                                                                                                           

MIND; IMBECILITY (146) : absin.Boer, acon., agar., agn.Boe, 2ail.Boe, alco.Alle, 3Aloe, 2alum., 

alum-p.Ken, alum-sil.Ken, 2am-c., 3Ambr., 3Anac., anac-oc.Kne, anil.Alle, ant-c., ant-t., apis, 

arg.Ken, 2arg-n., arn.Boe, 2ars., ars-s-f.Ken, art-v.Kne, asar., 2aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, 

bac.Boer, 2bapt.Boe, 3Bar-c., 3Bar-m., bar-s.Ken, 3Bell., bov., brom.Stau, 3Bufo, 3Bufo-s., 

calad.Ken, 2calc.Kne, calc-p., calc-s., calc-sil.Ken, camph., 2cann-s., 2caps., carb-an., carb-v., 

carbn-o.Alle, 3Carbn-s., carc.Mick, 2caust., cham., 2chel., chin., chlol., chlor.Alle, 2cocc., 3Con., 

croc., 2crot-h., cupr., cycl., dig., 2dios., dros.Boe, dulc., 2fl-ac., gels.Boe, 2hell., hep.Schm, hydr- 
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ac.Boe, 0hyos.Gall, 2ign., iod.Boer, kali-bi.Alle, 2kali-br., kali-c., kali-chl.Ken, 2kali-p., kali-sil.Ken, 

3Lach., 2laur., lol.Hahn, 3Lyc., mang.Jahr, 2med., meli., 2merc., 2merc-c., mez., mosch., mur-

ac., nat-ar., 2nat-c., nat-i.Stau, 2nat-m., 2nat-p., nat-sil.Ken, nit-ac., 3Nux-m., 3Nux-v., olnd., 

3Op., 2oxyt., 2par., 2petr., 3Ph-ac., 2phos.Kne, 3Pic-ac., 2plat., 2plb., 2puls., ran-b., rheum, 

2rhus-t., ruta, 2sabad., 2sabin., sars.Ken, sec., sel., seneg., 2sep., 3Sil., sol-n.Jahr, 2spig., spong., 

stann., 2staph., 0stram.Gall, stry.Alle, sul-ac., 3Sulph., 2syph.Schm, tarent.Alle, tax.Alle, 2ther., 

thuj., 2thyr.Boer, 3Verat., verb.Ken, viol-o., viol-t.Boe, zinc., zinc-p.Ken 

MIND; IMBECILITY; aphasia, with (1) : 2anac-oc.Kne 

MIND; IMBECILITY; negativism (2) : hell.Schm, ign.Schm 

MIND; IMBECILITY; old rags are as fine as silk (1) : 3Sulph. 

MIND; WILL; loss of; paralysis with imbecility, in (2) : 2anac-oc.Kne, nit-ac.Kne 

MIND; ABSENT-MINDEDNESS; old people, in (5) : am-c., ambr.Vith, bar-c.Vith, 2con.Stau, 

2lyc.Stau 

MIND; CONFUSION of mind; old people, in (4) : arg.Vith, arg-n.Vith, 2bar-c.Stau, 2con.Stau 

MIND; DULLNESS, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending; morning; old people (1) 

: 2ambr.Kne 

MIND; DULLNESS, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending; old people (5) : 

3Ambr., 3Bar-c., 2con.Stau, 2lyc.Stau, 3Plb.Geuk 

MIND; INSANITY, madness; old people, in (9) : anac.Boer, 2aur-i.Boer, bar-acet.Boer, 2bar-

c.Boer, calc-p.Boer, con.Boer, nat-i.Boer, 2phos.Boer, sec.Boer 

MIND; PROSTRATION of mind, mental exhaustion, brain fag; old people, in (1) : 3Bar-c.Kne 

MIND; REFLECTING; unable to reflect; old people, in (1) : 2ambr.Kne 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; old people, in (1) : 2bar-c.Kne 

MIND; WORK; impossible; old people, in (1) : 2ambr.Kne 

MIND; IDIOCY (60) : absin., 2aeth.Her, agar., alum.Boe, 2ambr.Boe, anac., anan., ant-

c.Alle,0apisGall, ars.Boe, bac.Burn, 2bar-c., 2bar-m., bell., bell-p.Schm, bor.Schm, bufo, 2calc-p., 

caps., carbn-o.Alle, 2carbn-s., carc.Foub, caust.1058, cent., cham., chlol., cic.Boe, 2hell., helo.Clar, 

hyos., 3Ign.Boe, kali-br.Alle, lac-c.Schm, 2lach., 3Laur.Boe, lyc.Boe, med.Schm, merc., mez.Alle, 

morg.Pater, mosch.Boe, nux-m., olnd.Boe, op.Kne, orig.Kne, ph-ac.Stau, 2phos.Kne, plb., 

sanic.Bog, sarr., 3Sec., stram.Boe, stry.Alle, sulph.Boe, tab., thuj.Boe, thyr.Anshu, 2tub., 

verat.Boe, zinc.Ken 
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MIND; IDIOCY; alcohol, from (1) : 2phos.Kne MIND; IDEAS; deficiency of (107) : acet-ac., 2acon., 

agn., all-s.Kne, alum., alum-p.Ken, alum-sil.Ken, 2am-c., ambr.Boe, 2anac., ang.Boe, anh.Mez, 

arg.Stau, arg-n., 2arn.Boe, arund.Kne, asaf., asar., aster.Juli, atro., aur., bamb-a.Schu, bar-c., 

bell., bov., bry.Boe, caj., calc., 2calc-p., calc-sil.Ken, camph., cann-s., canth., caps.Jahr, 2carb-v., 

2caust., cham., 2chin., cic., clem., cocc., coff., colch.1058, 3Con.Boe, corn., croc., cupr., cycl., 

dig., glon., 0graph.Gall, guai.Jahr, 3Hell., hep.Boe, 2hyos., ictod.Jahr, ign., iod., ip., 2kali-br., 

kreos., 2lach., laur., lepi., lil-t., 3Lyc., lycps.Kne, m-arct.Jahr, meny.Kne, 2merc., merc-c., 

2mez.Kne, mosch.Jahr, nat-c., 2nat-m., nat-p., 2nit-ac., 2nux-m., 0nux-v.Gall, olnd., 3Op., petr., 

3Ph-ac.Kne, 3Phos., plat.Boe, 2plb., ran-b.Clar, ran-s.Boe, rheumLees, rhod.Boe, rhus-t., 

rutaBoe, 3Sel.Boe, sep., sil., spig.Boe, stann.Boe, 3Staph., stram.Boe, sulph., 2tarent., thuj., 

trom.Kne, valer., verat., xan.Clar, 2zinc. 

MIND; IDEAS; deficiency of; daytime (1) : calc-sil.Ken 

MIND; IDEAS; deficiency of; brain fag, in (1) : 2ph-ac.Kne 

MIND; IDEAS; deficiency of; exertion, on extra (2) : 2mez.Kne, olnd. 

MIND; IDEAS; deficiency of; headache, with dull, in room, amel. in open air (1) : 2meny.Kne 

MIND; IDEAS; deficiency of; interruption, from any (1) : colch. 

MIND; ANSWER, answering, answers; wandering (1) : 2lyc.Kne 

MIND; DELIRIUM; wandering (4) : chlol.Alle, 2nat-m.Kne, sec.Kne, sulph.Kne                       

MIND; APHASIA (70) : agar.Boe, alum.Boer, 2anac.Boer, ant-m.Kne, ant-t.Kne, apisDel , 

arag.Boer, 2arg-n.Kne, arn.Boer, 2ars.Kne, arum-m.Kne, aur-m.Vith, bar-acet.Boer, 2bar-c.Kne, 

bell.Kne, bold.Mez, 2both-l., 2calc.Kne, calc-p.Boer, cann-i.Boer, 2caust.Boer, cench.Schm, 

cham.Boer, 2chen-a., chin.Boer, chin-ar.Clar, cimic.Kne, colch.Boe, con.Kne, crot-h.Kne, cupr.Kne, 

dios.Boer, dulc.Boer, elapsBoe, 2glon., 0hydr.Gall, hyos.Kne, ip.Vith, 2kali-br.Alle, 2kali-chl.Kne, 

kali-cy.Boer, kali-p.Kne, lac-c.Boer, 2lach.Kne, laur.Kne, lil-t.Boer, lyc.Boe, 2mag-c.Kne, 

2merc.Kne, mez.Boer, najaBoe, 3Nit-ac.Kne, 2nux-m.Kne, 2nux-v.Kne, oci.Vith, oena.Kne, 

olnd.Kne, onos.Bog, op.Phat, ph-ac.Boer, phos.Boer, 2plb.Boer, puls.Boe, stram.Hale,, sulfon.Boer, 

sumb.Boer, syph.Kne, tab.Kne, xero.Glad, zinc.Kne 

MIND; DEMENTIA; alternating with excitement (1) : carbn-s.Boer 

MIND; DEMENTIA; business, worry from (1) : lil-t.Phat 

MIND; IMBECILITY; sexual; excitement, with (6) : 2bell.Schm, 2hep.Schm, 2hyos.Schm, 

2phos.Schm, 2staph.Schm, 2stram.Schm 



27 

 

MIND; IMBECILITY; shrieks on being held (2) : 2hell.Schm, 2ign.Schm 

EXTREMITIES; ATAXIA; old people, in (1) : 2bar-c.Kne 

 

 

 

MIND; IDIOCY; idiotic actions (2) : ant-c., caust.1058 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERDITA DI MEMORIA 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of (344) : abies-c.Mang, abies-n.Mang, abrot., absin.Alle, acet-

ac.Alle, 2acon.Boe, acon-c.Alle, act-sp., aesc., aeth., agar.Boe, 2agn., ail., alco.Alle, all-s.Kne, 

allox.Step, 0aloe1058, 2alum.Boe, alum-sil.Ken, alumn.Alle, am-br.Vith, 2am-c.Mang, am-m., 

0ambr.Gall, 3Anac.Boe, 2anac-oc.Kne, anan., androc.Sherr, 2ang.Mang, anh.Boer, ant-t.Boe, 

2apisKne, arag.Boer, 3Arg.Mang, 3Arg-n.Kne, arge.Juli, 2arn.Boe, 3Ars.Boe, ars-h.Kne, 0ars-

met.1058, art-v.Phat, arum-t., asaf.Boe, 0asar.1058, asc-t.Alle, 0aster.1058, 2atro.Kne, 2aur.Boe, 

aur-ar.Ken, aur-m.Alle, aur-s.Alle, aza.Boer, 2bamb-a.Schu, bapt.Alle, bar-acet.Boer, 3Bar-c.Kne,  

 

 

bar-i.Ken, bar-s.Ken, 3Bell.Hahn, berb.Kne, bol.Kne, bor., 2bov., brom., 2bry.Boe, 3BufoKne, 

3Bufo-s.Alle, 2cac.Mang, 0cact.1058, cadm.Step, cael.Juli, calad., 2calc.Boe, calc-ar.Ken, calc-

f.Nas, 2calc-p.Alle, calc-s.Alle, calc-sil.Ken, camph.Alle, cand-a.Rief, 2cann-i.Alle, cann-s.Boe, 

caps.Jahr, carb-ac.Boe, 2carb-an.Hahn, 2carb-v.Boe, carbn-o.Alle, 3Carbn-s.Alle, carc.Step, card-

m., carl.Alle, caul.Kne, 0caust.Gall, 0cedr.1058, cench.Ken, 3Cham.Mang, chel.Alle, 2chin.Boe, 

2chin-ar., 0chin-s.1058, chlf.Kne, 2chlol., chlor.Kne, chlorpr.Juli, choc.Sherr, chr-ac.Alle, 2cic.Boe, 

cimic.Kne, 0cinnb.1058, 2clem., cob-n.Step, cocaBoe, 3Cocc., 0coff.Gall, 3Colch.Boe, coloc., 

3Con.Boe, convo-s.Step, cop., cori-r.Alle, corn., cortico.Step, cortiso.Step, cot.Alle, croc.Boe, 

0crot-c.Gall, 2crot-h.Kne, croto-t., cub., culx.Ken, 2cupr.Kne, cupr-acet.Kne, 2cycl.Boe, der.Clar, 

2dig.Kne, dios.Kne, 0dirc.1058, 2dulc.Boe, elaps, erio.Alle, euon.Boer, euon-a.Boer, euphr., 

eupi.Alle, 3Fago.Boer, ferr-p., 2fl-ac.Kne, 2form.Alle, gad.Alle, 2gels.Kne, germ.Sherr, gins.Alle, 

3Glon.Kne, glyc.Boer, 0gran.1058, 2graph.Boe, 2guai., guare.Alle, guat.Step, gymn.Alle, 

haem.Alle, halo.Juli, ham.Alle, 3Hell.Boe, helo., 2helon., 3Hep.Boe, hipp., hist.Step, 2hydr.Boe, 

hydrog.Sherr, 3Hyos.Boe, 2hyper.Mang, 2iber.Kne, ichth.Boer, 2ign.Jahr, iod.Ken, iodof.Clar, ip., 

iris, jab.Mang, jug-c.Alle, 2juni-c.Mang, kali-ar., kali-bi., 2kali-br.Kne, kali-c.Boe, kali-cy.Alle, kali-i., 

0kali-n.1058, 3Kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, kalm., kiss.Alle, kreos.Kne, lac-ac., 2lac-c.Kne, lac-d., 

lac-h.Hou, 3Lach.Boe, lact.Kne, lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, lat-k.Boer, 2laur.Boe, lec.Boer, led.Boe, 

lil-t.Alle, lim.Boer, linu-c.Alle, linu-u.Alle, lipp.Alle, lith-c.Hale,, 0lyc.Gall, lyss., m-arct.Jahr, 

macrin.Alle, mag-c.Jahr, manc.Kne, mand.Step, mang., 3Med.Kne, meli., 3Merc.Boe, 2merc-c., 

methys.Juli, 2mez.Kne, mill.Alle, mit.Alle, morph.Alle, mosch.Boe, 0mur-ac.1058, murx.Jahr, 

musca-d.Mang, naja, 2nat-ar.Alle, 2nat-c.Boe, 2nat-m.Hahn, 2nat-p., nat-sal.Alle, nat-sil.Ken, 

nid.Juli, 3Nit-ac.Kne, nitro-o.Alle, 3Nux-m.Boe, 2nux-v.Boe, 2oena.Alle, okou.Juli, 2olnd.Boe, 

0onos.1058, 2op.Boe, ovi-g-p.Mang, ox-ac.Ken, 0ozoneSch, pall.Bog, perh.Juli, peti.Alle, 

2petr.Boe, 3Ph-ac.Boe, phenob.Juli, 3Phos.Hahn, phys.Boe, 2pic-ac., pip-m.Stau, pitu-a.Flor, 

plan., 3Plat.Alle, 3Plb.Boe, pneu.Juli, podo.Boe, polyp-p.Kne, prot.Pater, prun.Bog, psil.Juli, 

psor.Kne, ptel.Hale,, 2puls.Boe, rad-br.Step, ran-s.Alle, raph.Alle, rauw.Step, rhod.Boe, rhus-g.Alle, 

2rhus-t.Boe, 0rob.1058, 2rosm.Mang, ruta, sabad., 2sabin.Mang, sanic., sapin.Alle, sarr.Alle, 

scut.Mang, sec.Alle, 2sel., seneg., 3Sep.Alle, seq-s.Birc, serp.Alle, 2sil.Boe, 0sol-n.1058, 

2spig.Boe, spong., 2stann.Boe, 2staph.Boe, 2stram.Kne, stront-c., stry., 3Sul-ac.Mang, sulfa.Step, 

2sulph.Boe, sumb.Boer, 2syph., 0tab.Gall, tarax.Kne, 2tarent.Alle, tarent-c.Muz, 2tax.Mang, 

tell.Alle, tep.Alle, 2ter.Mang, thea.Mang, 0ther.1058, thiop.Juli, 2thuj.Kne, thyr.Boer, trif-p.Boer, 

trom.Kne, 2tub.Alle, upa.Alle, valer., 3Verat.Boe, verat-v.Alle, verb.Boe, 2viol-o.Kne, visc.Step, 

wild.Alle, xero.Glad, yuc.Alle, 2zinc.Hahn, 2zinc-m.Alle, 2zinc-p.Ken, zinc-pic.Boer 
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MIND; FORGETFULNESS; old people, of (12) : am-c.Ken, 2ambr., anac.Stau, 2bar-c., 0coff.Gall, 

2con.Stau, 2crot-h.Kne, 0lach.Gall, 2lyc., 2ph-ac., rhus-t.Stau, 0sulph.Gall 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; imbecility, in (1) : 2anac.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; morning; agg. (4) : anac.Alle, berb.Kne, sil.Alle, stann.Jahr 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; morning; agg.; waking, after (2) : berb.Kne, stann.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; morning; amel. (1) : fl-ac.Kne 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; afternoon; agg. (6) : anac.Jahr, laur.Alle, nat-ar.Alle, nux-

m.Alle, sarr.Alle, tarent.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; afternoon; agg.; two pm. (1) : nux-m.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; afternoon; agg.; two thirty pm. (1) : laur.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; afternoon; amel. (1) : anac.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; evening (4) : bufo-s.Alle, form.Alle, mill.Alle, nat-m.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; night (4) : carl.Alle, lyc.Alle, op.Alle, plat.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; night; talking, while (1) : carl.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; night; waking, on (1) : plat.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; aphasia, with (2) : cann-i.Stau, hyper.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; business, for (14) : agn., androc.Sherr, chel., fl-ac., hyos., 

kali-c., kreos., mag-c.Jahr, phos., sabin., sel., sulph., tell., tep. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; cerebral; hyperemia, in (1) : verat-v.Alle 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; cerebral; softening, in threatening (1) : 2nux-v.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; congestion to head, with (4) : 2chin.Boe, 2merc.Boe, 2rhus-

t.Boe, 2sulph.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; dates, for (13) : acon., 2con., crot-h., fl-ac., 2hyper.Mang, 

kali-bi., kali-br., lap-c-b.Eis, med.Ken, merc., 0nux-v.Gall, 0staph.Gall, syph. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; details, for (1) : cadm.Step 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; diabetes, in (1) : 2op.Kne 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of; do, for what he was about to (40) : agn., allox.Step, bamb-

a.Schu, 2bar-c., bell., calc-p., calc-s., cand-a.Rief, cann-s.Kne, 2carb-ac.Kne, carb-an.Schm, carbn-

s.Kne, 2card-m., 2chel., choc.Sherr, cinnb., cortico.Step, fl-ac., germ.Sherr, gran., hydr., 

hydrog.Sherr, iod.Ken, jug-c., kali-s.Ken, kreos., 2lac-c.Kne, lap-c-b.Eis, manc.Kne, med.Phat, nat-

m.Hahn, 2nux-m., 2onos., 0ozoneSch, phos.Hahn, plb.Coll, psil.Juli, 2sabin.Mang, seq-s.Birc, 

2sulph. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; do, for what he was about to; one moment to the next, from 

(1) : 2manc.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; do, for what he was about to; things in her hand, with (1) : 

carbn-s.Kne 

 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; done, for what he has just (40) : absin., 2acon., agar., 

ail.Phat, allox.Step, androc.Sherr, aster., 2bar-c., bor., bov., bufo, calad., 2calc-p., camph., chel., 

choc.Sherr, cic.Phat, fl-ac., germ.Sherr, graph., 2hyos., 2kali-c.Geuk, lac-c., lach., lap-c-b.Eis, 

laur., lyc., nat-m.Phat, 2nux-m., 2onos., 0ozoneSch, psil.Flor, rad-br.Step, rauw.Step, rhus-t., 

rutaMang, sabin., sanic.Clar, thuj., zinc.Hahn 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; drunkards, in (7) : 3Calc.Boe, 2lach.Boe, merc.Boe, 3Nux-

v.Boe, 3Op.Boe, puls.Boe, 3Sulph.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; emotions, from (5) : 3Acon.Boe, cupr.Mang, op.Boe, ph-

ac.Boe, 3Staph. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; everyday things, for (4) : carc.Step, germ.Sherr, halo.Juli, ph-

ac.Vann 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; expressing ones self, for (43) : acet-ac.Alle, agar., am-c.Alle, 

arg-n., bamb-a.Schu, bell., cann-i.Stau, cann-s., carb-an.Hahn, carbn-s.Alle, cimic.Kne, 2cocaKne, 

cocc., colch.Kne, cot.Alle, crot-h.Stau, dulc., gad.Alle, haem.Alle, hydrog.Sherr, ign.Alle, 2kali-

br.Kne, 2kali-c., kali-p.Stau, kiss.Alle, lac-c., lach., 2lact.Kne, lil-t.Alle, 2lyc., med.Tyle, morph.Alle, 

murx.Alle, 2nat-m., 2nux-v., 2ph-ac.Alle, phys.Alle, 3Plb., puls., sep.Alle, 2stram.Kne, tab.Alle, 

thuj. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; facts, for (27) : absin.Phat, acet-ac.Ken, ail.Ken, allox.Juli, 

androc.Sherr, aza.Juli, 0bell.Gall, cael.Juli, 0calc.Gall, camph.Alle, carb-ac.Boe, 0carb-v.Gall, carbn-

s.Alle, 0coff.Gall, ferr-p.Clar, graph.Ken, hydr.Boe, 0hyos.Gall, 0lach.Gall, 0lyc.Gall, med.Ken, nat-

m.Ken, nux-m.Ken, 0nux-v.Gall, rhus-t.Phat, 0sulph.Gall, 0verat.Gall 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; facts, for; past (10) : ail.Ken, bell.Alle, 0calc.Gall, camph.Alle, 

0coff.Gall, hyos.Alle, lach.Alle, 0lyc.Gall, nux-m.Ken, sulph.Alle 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of; facts, for; recent (21) : absin.Phat, acet-ac.Ken, ail.Phat, 

allox.Juli, androc.Sherr, aza.Juli, 0bell.Gall, cael.Juli, 0calc.Gall, carb-ac.Boe, 0carb-v.Gall, carbn-

s.Alle, graph.Ken, hydr.Boe, 0hyos.Gall, 0lach.Gall, nat-m.Ken, 0nux-v.Gall, rhus-t.Phat, 

0sulph.Gall, 0verat.Gall 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; forms, for (6) : 0ambr.Gall, crot-h.Kne, 0lyc.Gall, 0staph.Gall, 

sulfa.Juli, 0sulph.Gall 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; grief, after (9) : all-c.Mang, 2colch.Mang, con.Ken, 

hecla.Mang, ign.Jahr, 3Lil-t.Mang, ox-ac.Mang, 2ph-ac.Mang, verb.Mang 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; happened, for what has (20) : absin.Clar, acet-ac.Clar, 

ail.Ken, allox.Step, bufo-s., calad.Ken, cann-i.Kne, carb-ac.Boe, cic.Ken, cocc.Ken, germ.Sherr, 

graph., hydr.Boe, 2lach., lap-c-b.Eis, 2nat-m., 2nux-m., rhus-t., sulph., syph.Ken 

 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; happened, for what has; remembers past events, but (1) : 

syph.Boer 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; heard, for what has (22) : agar., ail.Ken, allox.Step, calc., 

cann-i., carb-ac.Geuk, carb-v., 3Hell., hydr.Geuk, 3Hyos., iber.Juli, 2lach., 2med.Schm, mez., nat-

m., 2nux-m., 0ozoneSch, plat., prot.Pater, psor., stram.Mez, sulph. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; heard, for what has; just (3) : allox.Step, iber.Juli, stram.Mez 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; injuries, after (7) : am-c.Boe, arn.Boe, chin-ar.Schm, cic.Boe, 

hyper.Boe, merc.Boe, rhus-t.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; injuries, after; head, of the (7) : am-c.Boe, 3Arn.Boe, chin-

ar.Schm, cic.Boe, 2hyper.Boe, merc.Boe, rhus-t.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; injuries, after; head, of the; concussion of the brain (1) : 

2hyper.Stau 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; insanity, in (3) : aur.Kne, 2merc.Kne, 2stram.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; labor, for mental (30) : acon., aloe, asar., bar-c.Kne, 

calc.1058, colch.1058, 2con., cycl., 2gels., graph., ign.Ken, laur., lyc., naja, 3Nat-c., 3Nat-m., 

nux-v.1058, 2ph-ac., 2pic-ac., plat.1058, puls.1058, sel., sep., 2sil., sol-n., spig., spong., staph., 

ther., thuj. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; learned; just, for what he has (1) : bar-c.Borl 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; learned; repeat, cannot, what he, by heart (1) : mez.Clar 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of; letters; meaning of single (1) : 2lyc.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; letters; names of, for (1) : 2lyc. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; mental exertion; from (14) : anac.Vann, aur.Boe, bamb-

a.Schu, 2calc.Boe, 2lach.Boe, nat-c.Boe, 2nat-m.Boe, 2nit-ac.Kne, 3Nux-v.Boe, ph-ac.Lipp, pic-

ac.Lipp, puls.Boe, 2sil.Boe, 3Sulph.Boe 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; mortification, from (1) : 2anac.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; music, for (4) : ign.Ken, 0lyc.Gall, 0staph.Gall, sulfa.Juli 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper (65) : allox.Step, 0alum.Gall, 2anac., 

aur.Geuk, aza.Juli, bamb-a.Schu, bar-acet.Boer, 2bar-c.Flur, bell., 2calc.Flur, camph.Kne, cand-

a.Rief, cann-i., carl.Alle, 0caust.Gall, chin-s., chlor., choc.Sherr, cortico.Step, croc., 2crot-h., 

euon.Boer, 2euon-a.Boer, ferr-p.Clar, fl-ac., glon., 2guai., hep.Boer, hist.Step, 2hyper.Mang, 

jab.Mang, kali-br., kali-p.Clar, lach., lim.Boer, linu-u.Alle, lith-c., 2lyc., 2med.Kne, merc., mur-

ac.Mez, nat-ar., 0nat-m.Gall, nat-p.Flur, 0nux-v.Gall, olnd., 0ozoneSch, perh.Juli, ph-ac.Ken, 

plb.Flur, ptel., puls., 2rhus-t., sapin.Alle, sec., sil.Mez, spig., 0staph.Gall, stram., 2sulph., syph., 

0tab.Gall, tarent-c.Muz, 0valer.1058, xero.Glad 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; later of words and initial letters (1) : 

2med.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; members of his family, of (1) : ph-ac.Ken 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; objects, of (3) : camph.Kne, chin-s.Phat, 

lith-c.Phat 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; objects, of; remembers names of, but not 

their use, without investigating their nature (1) : camph.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; own, his (5) : alum., kali-br., 2med., 

sulph., valer. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; numbers, for (1) : plb.Coll 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; occurrences of the day (10) : acet-ac.Ken, calad.Ken, 

2carc.Geuk, cic.Ken, germ.Sherr, nat-m., perh.Juli, 2ph-ac., plb., 2rhus-t. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; paroxysms, in (2) : 2hep.Kne, 2stram.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; persons, for (26) : acet-ac., agar., ail., 0ambr.Gall, anac., 

bamb-a.Schu, bell., cedr., cham., chlor.Kne, croc., 2crot-h.Kne, guai.Phat, hyos., lyc.Clar, merc., 

nux-v., op., ph-ac.Ken, 0staph.Gall, stram., 0sulph.Gall, syph.Ken, tarent.Muz, thuj., verat. 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for (18) : allox.Step, 0calc.Gall, 0con.Gall, 0crot-c.Gall, 

2crot-h.Kne, glon.Kne, 2hep.Stau, 0hydr.Gall, lap-gr-m.Eis, 0lyc.Gall, merc., nux-m., plb.Coll, 

psor.Kne, 0sil.Gall, 0staph.Gall, 0sulph.Gall, syph.Ken 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for; location of house in the street, for (1) : 2glon.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for; room, does not know his own (1) : psor.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for; waking, on (1) : lap-gr-m.Eis 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has (46) : allox.Step, ambr., anac.Kne, arn., 

ars-met., bell., calc-sil.Ken, cann-i., carb-ac., chlor., cocc.Ken, coff., colch., corn., guai., halo.Juli, 

ham., 3Hell., hipp., hydr., 2hyos., jug-c., lac-c., lac-d., lac-h.Hou, 3Lach., 2lyc., 2med.Alle, 

2merc., nat-c., 2nat-m., 2nux-m., olnd., 2onos., 2op., perh.Juli, 0ph-ac.Gall, phos., psil.Flor, psor., 

3Staph., syph.Ken, tarent-c.Muz, tep., tub.Alle, viol-o.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has; just (4) : 3Anac.Kne, 2med.Alle, 0ph-

ac.Gall, viol-o.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; remembers everything previous to his disease, but (1) : 

syph.Phat 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; sadness, with (1) : 2arg-n.Kne 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; said, for what has (34) : ail.Ken, arg.Stau, 2arn., 2bar-c., 

calc.Alle, calc-sil.Ken, 2cann-i.Kne, carb-an., 2carb-v., cench.Ken, cic.Ken, colch., croc., 3Hell., 

hep., 2hydr.Kne, 3Hyos., kali-n., lach., mag-c.Jahr, 2med., merc., mez., 2mur-ac., nux-m., 

0ozoneSch, plb.Coll, 2psor., rhod., stram., sulph., tarent.Muz, tep., verat. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; say, for what he is about to (44) : allox.Step, am-c., 

anac.Phat, arg.Ken, 2arg-n., 2arn., atro.Kne, 3Bar-c.Schm, benz-ac.Mang, 2calc-br.Mang, 2cann-

i., cann-s., carb-an., card-m., carl.Alle, colch., cot.Alle, dulc.Ken, 3Hell., hydr., hyper., iod.Ken, 

kali-s.Ken, lap-gr-m.Eis, lil-t., lyc.Whit, 2med., merc., 2mez., 2nat-m., nux-m., 2onos., ph-ac.Ken, 

2pic-ac.Mang, plb.Coll, podo., prot.Pater, rhod., rhus-t.Schm, 0staph.Gall, stram., 2sulph., 

thuj.Kne, verat. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; say, for what he is about to; commencing sentence, after (3) 

: atro.Kne, lap-gr-m.Eis, thuj.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; seen, for everything what has (1) : 2anac.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; sensorial complaints, with (1) : 2camph.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; sudden and periodical (19) : am-c.Bog, 2anac.Her, arg-n.Bog, 

bell.Bog, calc.Boe, calc-s., 2carb-v., chin.Schm, gels.Clar, hep.Bog, 2kali-br., laur.Bog, 

2mosch.Kne, nux-m., nux-v.Schm, pall.Bog, prun.Bog, puls.Bog, syph.Schm 
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MIND; MEMORY; weakness, loss of; sudden and periodical; pain, fright, from (10) : am-c.Bog, 

anac.Phat, arg-n.Bog, bell.Bog, hep.Bog, laur.Bog, nux-m.Bog, pall.Bog, prun.Bog, puls.Bog 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; thought, for what he just (19) : acon., agar., alum., anac., 

bell., 2cann-i., 2cocc., colch., fl-ac., 2hyos., 2med., nat-m., 0ozoneSch, ran-s., rob., staph., stram., 

0sulph.Gall, verb. 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; time, for (4) : bamb-a.Schu, 2lach.Jahr, merc., sabin.Mang 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; vexation, agg. (1) : am-c.Phat 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; weight, with heavy, between eyes (1) : 2staph.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; words, for (68) : agar., allox.Step, alum.Boe, 2anac., 

2ang.Mang, anh.Step, arag.Boer, 2arg.Mang, 2arg-n., 2arn., bamb-a.Schu, 3Bar-c., bar-s.Mang, 

cact., calc.Boe, 2calc-br.Mang, calc-p.Boer, cann-i., 2cann-s.Boe, caps.Jahr, 2carbn-s., cham., 

chin.Boer, cimic., cocaBoe, 2cocc., con., 2crot-h.Mang, cupr., dios.Boer, 2dulc., germ.Sherr, 

2glon.Kne, ham., 2hell., helo.Clar, 2hep.Stau, hist.Step, hydrog.Sherr, 2kali-br., 2kali-c., 2kali-p., 

lac-c.Boer, 2lach., lil-t., 2lyc., lyss., med., murx.Jahr, 2nat-m., 2nux-m.Boer, 2nux-v., 0op.Gall, 

0ozoneSch, 2ph-ac., 3Plb., podo.Boe, ptel.Hale,, puls., rhus-t.Jahr, sil.Boe, staph.Boe, sulfa.Juli, 

2sulph., sumb.Boer, thiop.Juli, thuj., xero.Glad 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; write, for what is about to (12) : 3Cann-i., chr-ac.Alle, colch., 

2croc., dirc., lach.Jahr, med.Schm, 2nat-m., 2nux-m., ptel.Hale,, rhod.Alle, rhus-t. 

 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; written, for what he has (3) : calad., cann-i., nux-m. 

MIND; APHASIA; amnesic, from loss of memory (3) : kali-br.Alle, plb.Boer, stram.Hale, 
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LAMENTI, BORBOTTII, CONFABULAZIONI 

 

MIND; MUTTERING (76) : aetherAlle, ail., alum., anac.Alle, anac-oc.Kne, ant-t.Boer, 2apisBoe, arg-

n.Kne, 2arn.Kne, ars.Alle, ars-s-f.Ken, arum-t.Boe, atro.Alle, aur.Boer, 2bapt.Boe, bar-acet.Hahn, 

bar-c.Jahr, 2bell.Boe, bry.Schm, bufoRice, calad., calc.Schm, calc-sil.Ken, camph.1058, camph-

br.Hale,, cann-s.Alle, caust.Schm, cham., chel., chlf.Alle, chlol.Hale,, cic.Kne, cimic.Hale,, 

2cocc.Kne, colch., con.Alle, conin.Alle, cor-r.Hale,, 2crot-h.Kne, dor.Hale,, dulc., gels.Kne, hell.Boe, 

2hep., 3Hyos.Boe, indg.1058, iris, kali-br.Boe, 3Lach.Kne, lachn.Hale,, 2lyc., 2merc., morph.Alle, 

2mur-ac.Boe, mygal.Hale,, nat-m., nit-s-d.Kne, nux-v.Kne, 2op.Boe, ph-ac.Boe, 2phos.Boe, plb., 

raph.Jahr, 2rhus-t.Boe, sec.Alle, sil.Boe, stann.Kne, 3Stram.Alle, sul-ac.Jahr, sulph.Kne, tab., 

tarax.Kne, 2verat.Kne, vesp.Alle, vip., zinc.Kne 

MIND; DELIRIUM; muttering (45) : agar.Boer, 2ail.Kne, amyg-am.Kne, 2ant-t.Kne, 2apisKne, 

2arn.Kne, ars., arum-t.Ken, 2bapt., 2bell., 3Bry., calad., calc-sil.Ken, chel., 2cic.Kne, 2colch., 

convo-s.Step, 2crot-h.Kne, dor., gels.Kne, hell., 2hep., 3Hyos., ipom.Step, 2irisKne, kali-br., kali-

cy.Alle, 2lach.Kne, 2lyc.Kne, 2merc., 2mur-ac., nat-m., nux-v., 2op., ph-ac., 3Phos.Kne, raja-

s.Juli, 2rhus-t., 2sec., 3Stram., 2sulph.Kne, 2tab., 2tarax.Kne, 2ter.Kne, 2verat. 

MIND; DELIRIUM; muttering; himself, to (5) : bell., hyos., rhus-t., tab., tarax.Phat 

MIND; DELIRIUM; muttering; lies in a stupid state, typhoid (1) : sulph.Kne 

MIND; DELIRIUM; muttering; sleep, in (5) : ant-t.Kne, ars., bry., 2gels.Kne, sulph. 

MIND; MUTTERING; old people, in (1) : 2bar-c.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; old people, in (1) : 2bar-c. 

MIND; DELIRIUM; muttering; sleep, in; stupid, in pneumonia (1) : 2ant-t.Kne 

MIND; DELIRIUM; muttering; slowly (1) : ph-ac. 

MIND; DELIRIUM; starting, with, picking at bed clothes, wandering and muttering (1) : 2nat-

m.Kne 

MIND; MIRTH, hilarity, liveliness; alternating with; muttering (1) : ars-s-f.Ken 

MIND; MUTTERING; evening (6) : bell., calc-sil.Ken, con.Alle, 2phos., plb., sil.1058 

MIND; MUTTERING; evening; bed, in (1) : sil. 

MIND; MUTTERING; evening; sleep, on falling asleep (1) : calc-sil.Ken 
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MIND; MUTTERING; night (4) : 2arg-n.Kne, atro.Alle, mygal.Hale,, sil.1058 

MIND; MUTTERING; night; waking, on (2) : atro.Alle, sil. 

MIND; MUTTERING; absurd things (3) : 3Hyos.Kne, 2stann.Kne, 2verat.Kne 

MIND; MUTTERING; apoplexy, in (3) : 2arn.Kne, 2cocc.Kne, 2crot-h.Kne 

MIND; MUTTERING; awake, while half (1) : 2gels.Kne 

MIND; MUTTERING; business matters, about (2) : dor.Hale,, mygal.Hale, 

MIND; MUTTERING; confused (1) : 2bell.Kne 

MIND; MUTTERING; himself, to (2) : hyos.Boe, tarax.Phat 

MIND; MUTTERING; incoherent, disturbing sleep (1) : 2apisKne 

MIND; MUTTERING; low (3) : 2bapt.Kne, sec.Alle, 3Stram.Alle 

MIND; MUTTERING; nausea, with (1) : cimic.Hale, 

MIND; MUTTERING; perspiration, with (8) : 2apisBoe, 2bell.Boe, 3Mur-ac.Boe, op.Boe, 3Ph-

ac.Boe, 3Phos.Boe, 3Rhus-t.Boe, 2sil.Boe 

MIND; MUTTERING; pulse, with quick (1) : cor-r.Hale, 

MIND; MUTTERING; pupils, with dilated (1) : cimic.Hale, 

MIND; MUTTERING; restlessness, with (2) : chlol.Hale,, mygal.Hale, 

MIND; MUTTERING; sleep, in (24) : alum., 2apisBoe, ars., bar-acet.Hahn, bar-c.Jahr, bell.Boe, 

camph., con., conin.Alle, 2hyos., indg., kali-br.Boe, merc., morph.Alle, mur-ac.Boe, 2nit-s-d.Kne, 

op.Boe, ph-ac.Boe, phos.Boe, raph.Jahr, 2rhus-t.Boe, sil.Boe, sul-ac.Jahr, 3Sulph.Kne 

MIND; MUTTERING; sleep, in; perspiration, with (8) : 2apisBoe, 2bell.Boe, 3Mur-ac.Boe, op.Boe, 

2ph-ac.Boe, 3Phos.Boe, 3Rhus-t.Boe, 2sil.Boe 

MIND; MUTTERING; sleeplessness, with (1) : 3Hyos.Kne 

MIND; MUTTERING; stupor, during (1) : dor.Hale, 

MIND; MUTTERING; unintelligible (6) : 2anac-oc.Kne, 2ars.Alle, cann-s.Alle, 2hell.Kne, hyos.Alle, 

2nux-v.Kne 
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MIND; MUTTERING; unintelligible; alternating with sensorial apathy and staring at one spot (1) : 

2hell.Kne 

 

 

 

 

MIND; STUPOR; murmuring, muttering (4) : 2cocc.Kne, dor.Kne, 2phos.Kne, rhus-t.Kne 

MIND; VIVACIOUSNESS; alternating with; muttering (1) : ars-s-f.Ken 

SLEEP; SLEEPLESSNESS; muttering, with (1) : 3Hyos.Kne 

MIND; DELIRIUM; murmuring (11) : arn.Kne, calad.Kne, 2hyos., 2lyc.Kne, merc.Alle, ph-ac., 

2phos.Kne, rhus-t., 2stram., tab., 2zinc.Kne 

MIND; DELIRIUM; murmuring; himself, to (3) : hyos., merc.Alle, tab. 

MIND; DELIRIUM; murmuring; leave bed, with desire to (1) : zinc.Kne 

MIND; DELIRIUM; murmuring; slowly (1) : ph-ac. 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; muttering, with (2) : ars.Hahn, merc-s.Hale, 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; murmuring, with (4) : 2cocc.Kne, dor.Kne, 2phos.Kne, rhus-

t.Jahr 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; murmuring, with; encephalitis, in (1) : 2cocc.Kne 

SPEECH & VOICE; SPEECH; murmuring (14) : apisBoe, arg-n.Kne, bar-c.Kne, bell.Jahr, lach.Jahr, 

nit-s-d.Kne, nux-v.Jahr, ph-ac.Boe, phos.Boe, raph.Clar, rhus-t.Boe, stram.Jahr, sulph.Kne, 

2verat.Kne 

SPEECH & VOICE; SPEECH; murmuring; sleep, in (7) : apisBoe, nit-s-d.Kne, ph-ac.Boe, phos.Boe, 

raph.Clar, rhus-t.Boe, sulph.Kne 

MIND; ANGUISH; lamenting, moaning (1) : tarent.Ken 

MIND; INSANITY, madness; lamenting, moaning, only (3) : bell.Jahr, 0hyos.Gall, 0stram.Gall 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing (103) : 2acet-ac.Mang, 2acon.Boe, act-sp.Mang, 

2agar.Vith, 0alum.Gall, alum-p.Ken, am-c.Mang, ambr.Mang, anac.Mang, ant-t.Jahr, arg-n.Mang, 

arn.Boe, 2ars.Hahn, ars-h.Kne, ars-s-f.Ken, asaf.Mang, 3Aur.Mang, aur-ar.Ken, aur-s.Ken, 

2bac.Alle, bar-s.Ken, 2bell.Mang, 2bism.Mang, brom.Kne, 2bry.Boe, bufoMang, calad.Mang, 

2calc.Mang, calc-ar.Ken, calc-s.Ken, calc-sil.Ken, camph.Mang, cand-a.Rief, 2canth.Mang, 

caps.Mang, 0caust.Gall, 0cham.Gall, 2chin.Mang, 2cic.Mang, cimic.Kne, 2cinaKne, cocc.Kne, 

2coff.Kne, 2coloc.Kne, 2cor-r.Mang, cupr.Mang, cupr-acet.Alle, cycl.Mang, dig.Mang, dulc.Mang, 
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hell.Mang, hyos.Mang, ign.Mang, ip.Mang, kali-ar.Mang, kali-br.Mang, kali-i.Mang, kali-p.Mang, 

0lach.Gall, 3Lyc.Kne, lyss.Kne, m-arct.Jahr, mag-p.Kne, merc.Jahr, morph.Alle, 2mosch.Jahr, nat-

ar.Mang, nat-c.Mang, nat-m.Mang, nit-ac.Mang, nux-m.Mang, 2nux-v.Hahn, 2op.Jahr, 0ozoneSch, 

petr.Mang, ph-ac.Hahn, phos.Mang, plat.Mang, plb.Kne, prun.Jahr, 2puls.Jahr, ran-b.Mang, 

rheumMang, rhus-t.Mang, rob.Mang, 3Sars.Mang, sec.Mang, sep.Mang, sil.Hahn, stann.Hahn, 

0staph.Gall, stram.Jahr, stry.Mang, 2sulph.Mang, syph.Ken, tarent.Mang, thal.Juli, til.Alle, 

3Valer.Mang, 3Verat.Boe, 3Verat-v.Mang, viol-t.Mang, zinc.Mang 

 

 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; morning on waking (1) : 2cinaKne 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; evening (1) : 3Verat. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; night (3) : sil.Hahn, stram.Alle, verat. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; night; waking, on (1) : sil.Hahn 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; alternating with; anger (1) : arn.Boe 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; alternating with; crying (1) : bufo 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; alternating with; delirium (1) : bell. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; alternating with; laughing (1) : ars-s-f.Ken 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; anxiety in epigastrium, about (1) : ars.Hahn 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; anxious (2) : plb.Kne, puls.Alle 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; appreciated, because he is not (1) : calc-s. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; cold, from (1) : 0ozoneSch 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; fever, during (2) : puls.Jahr, til.Alle 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; future, about (1) : lyc. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; heat of whole body except hands, with (1) : 3Puls.Alle 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; loud, piercing (1) : 2ars.Alle 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; misfortune, over his imagined (1) : alum-p.Ken 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; others, about (1) : merc. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; pain, from (17) : acon.Kne, ars-h.Kne, 2caps.Mang, 

0cham.Gall, 2chim.Mang, 2cimic.Mang, 3Coloc.Kne, 0lach.Gall, 2loxo-r.Mang, 2mag-p.Kne, 

2mosch.Jahr, 2nux-v.Hahn, 3Passi.Mang, prun.Jahr, 3Valer.Mang, verat.Jahr, 2zinc-val.Mang 
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MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; pain, from; thoughtlessness, with (1) : 2mosch.Kne 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; pain, from; waking, on (2) : prun.Jahr, verat.Jahr 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; perspiration, during (5) : 3Acon.Boe, 2bry.Boe, ign., 

nux-v.Boe, verat.Boe 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; sadness, in (1) : 2puls.Kne 

 

 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; sleep, in (12) : alum., arn., bry.Jahr, 2cham., 2cina, m-

arct.Jahr, op.Jahr, ph-ac.Hahn, phos., stann.Hahn, stram., sulph. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; trifles, over (2) : cand-a.Rief, 2coff. 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; waking, on (5) : ant-t.Jahr, cina, merc.Jahr, sil.Jahr, 

2stram.Jahr 

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; walks about crying and lamenting (1) : 

2stram.Kne 

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; lamenting, and (1) : coff.Phat 

COUGH; LAMENTING, from (1) : arn.Boer 

MIND; ANXIETY; moaning, with (9) : acon.Lipp, alum.Lipp, ant-t.Lipp, ars.Lipp, cham.Lipp, 

par.Lipp, phos.Lipp, rheumLipp, sep.Hahn 

MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness; tendency; alternating with; moaning (3) : bell.Jahr, 

coff.Kne, stram.Jahr 

MIND; DANCING; desire for; alternating with sighing, moaning (1) : bell.Hahn 

MIND; DELIRIUM; moaning, with (3) : bell.Kne, 2crot-h.Kne, lach.Kne 

MIND; DISCOURAGED; moaning, with (3) : cham.Jahr, nux-v.Jahr, verat.Jahr 

MIND; DREAMS; frightful; crying and moaning, with (1) : 2puls.Kne 

MIND; HYSTERIA; moaning agg., sighing amel. (1) : tarent. 

MIND; LAUGHING; tendency; alternating with; whining, moaning (2) : hyos., verat. 

MIND; MOANING, groaning; amel. (1) : bell.Min 

MIND; MOANING, groaning; tendency (154) : 3Acon.Boe, aetherAlle, ail.1058, aloe1058, 

alum.Boe, am-c.Jahr, ambr.Boe, anac.Jahr, ang., ant-t.Alle, 2apis, 3Arn.Hahn, 2ars.Kne, ars-

h.Kne, 2arum-t.Her, aur.1058, aur-s.Ken, bac.Swa, bamb-a.Schu, bapt.Boer, 2bar-c.Boe, bar-

s.Ken, 3Bell.Boe, 2bor.Boe, 2bry.Boe, bufo1058, cadm-s.1058, 2calad.Boe, calc.Hahn, 3Calc-
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p.Vith, calc-sil.Ken, 2camph., cand-a.Rief, 3Cann-i.Hale,, 2cann-s.Boe, canth., caps.Boe, 2carb-

ac., carb-an.Hahn, carb-v., carbn-o., carbn-s., caust.Jahr, 2cham.Boe, chin.Jahr, chin-ar., chlf.Kne, 

2cic.Min, cimic.Kne, 2cinaJahr, clem.1058, coc-c.Alle, cocaAlle, 2cocc.Boe, coff.Kne, 2colch., 

2coloc.Min, con.1058, cop.1058, 2crot-c.Mure, crot-h.Kne, 2cupr.Kne, cupr-acet.Kne, dig., 

dulc.Kne, erio.Alle, eup-per.Kne, 2eup-pur.Kne, ferr-s.Alle, gall-ac.Vith, gels., graph.Jahr, 

0hell.Gall, hep.1058, hipp.Alle, hoit.Juli, huraAlle, hydr.Kne, hydr-ac.Kne, hydrc.Alle, 2hyos.Kne, 

2ign.Boe, 2ip.Boe, juni-c.Alle, 2kali-br.Kne, 3Kali-c., kali-chl.Ken, kali-cy.Alle, 2kali-i.Kne, kali-p., 

kreos.Kne, lac-d.Kne, lach.Boe, lachn.Alle, lat-m.Step, laur., led.Kne, lyc.Boe, lyss.Kne, m-p-

a.Hahn, mag-c.Jahr, mang.Kne, merc.Hahn, merc-c., mez.Kne, mill.Boe, 2mur-ac.Boe, naja, nat- 

 

 

c., nat-m.1058, nit-ac.Jahr, 2nux-v.Boe, oena.Alle, op., ox-ac., petr.Alle, ph-ac.1058, 2phos.Hahn, 

phys.Kne, phyt.Kne, plat.Kne, plb.Alle, plect.Alle, podo.Kne, psor., 2puls.Hahn, pyrusAlle, 

rheumHahn, rhus-t.Her, rumx-a.Alle, sac-alb.Clar, samb.Kne, sang.Bog, sars., 2sec.Kne, sel.Kne, 

sep.Hahn, sil.Boe, sol-n.Hale,, squil., stann.1058, 2stram.Boe, stry.Alle, sul-ac.Boe, sulph.Kne, 

tab., tanac., tarent., thuj.Boe, thyr.Phat, 3Tub.Kne, valer.Phat, verat.Hahn, 3Zinc. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; daytime (1) : zinc. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; morning (1) : 2bor.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; afternoon (1) : cina 

MIND; MOANING, groaning; tendency; evening (2) : ars., cocaAlle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; evening; sleep, during (1) : ars. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; night (13) : 2ars., cupr., dulc.Kne, hep., kali-c.1058, 

phyt.Kne, plat.Kne, podo.Kne, rhus-t.Her, sec., sol-n.Alle, tarent., zinc. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; night; three am. (1) : 3Kali-c. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; night; sadness, with (1) : 2plat.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; night; tossing, with restless (1) : 2dulc.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; alternating with; dancing (1) : bell.Jahr 

MIND; MOANING, groaning; tendency; alternating with; laughing (3) : bell.Alle, stram.Jahr, 

verat.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; alternating with; songs, gambols (1) : bell.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; anxious (5) : 3Acon.Kne, alum.Alle, 2ars.Kne, calad.Phat, 

plb.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; brain diseases, in (1) : bell.Her 
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MIND; MOANING, groaning; tendency; causeless (1) : 2hyos.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; chill, with (6) : arn., chin-ar., cupr., 2eup-per., 2nat-m., 

samb.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; constant (5) : kreos.Kne, mang.Kne, merc.Kne, phyt.1058, 

stry.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; constant; gasping for air, and (4) : kreos.Kne, mang.Kne, 

merc.Kne, phyt. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; contradicted, when (1) : tarent. 

 

 

MIND; MOANING, groaning; tendency; fate, about the (1) : 2kali-br.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; grasping at throat, and (1) : 3Stram.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; heat, with (16) : acon., 2arn., bell., cham., chin-ar., coff., 

eup-per., ign.Jahr, ip., lach., 2mur-ac.Kne, nux-v., podo.Kne, 3Puls., thuj., verat. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; honor, effects of wounded (1) : 2nux-v.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; injury, after (3) : cham.Kne, hydr-ac.Kne, sec.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; involuntary (4) : 2alum.Boe, 2cham.Boe, crot-c.Alle, 

0hell.Gall 

MIND; MOANING, groaning; tendency; loud (3) : mur-ac.Boer, stram.Kne, stry.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; objects, about (1) : caps.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; offence which happened long ago, for trifling (1) : 

2cham.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; pain, from (14) : 0cham.Gall, cimic.Kne, 2coff.Kne, 

2coloc.Kne, crot-c.Mure, 2eup-per.Kne, huraAlle, 2hydr.Kne, lachn.Kne, lat-m.Step, mez.Kne, 

0nux-v.Gall, phos.Hahn, sil.Boe 

MIND; MOANING, groaning; tendency; perspiration, during (10) : acon., bar-c., bry., camph., 

chin., cupr., 2merc., phos., stram., verat. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; pollutions, after (1) : hipp.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; restlessness, with (2) : 3Cham.Kne, 2stram.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during (77) : acon.Boe, 2ail., aloe, 2alum., am-c., 

anac.Jahr, ant-t.Kne, apisKen, arn.Hahn, 2ars., ars-h.Kne, 3Aur., 2bapt.Boer, 3Bar-c.Boe, 
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2bell.Boe, bry.Boe, bufo, cadm-s., calad.Boe, calc.Hahn, calc-p.Vith, cann-s.Kne, carb-an.Hahn, 

carb-v.Boer, caust.Jahr, 2cham.Boe, chin.Jahr, cic.Boer, clem., coc-c.Alle, cocc.Boe, coff., con., 

2crot-c., cupr.Boer, erio.Alle, eup-per.Kne, gall-ac.Vith, 2gels.Boer, graph.Jahr, 2hell.Boer, hyos., 

2ign.Boe, 2ip.Boe, 2kali-br.Kne, kali-p., kreos.Clar, lach.Boe, led.Kne, 2lyc., m-p-a.Hahn, mag-

c.Jahr, merc.Hahn, 2mur-ac.Boe, najaClar, nat-m., 2nit-ac.Jahr, 2nux-v.Boe, oena.Alle, 2op., ph-

ac., phos.Jahr, plb.Alle, plect.Alle, 2podo.Kne, 2puls.Boe, rheumHahn, rhus-t.Boer, 2samb.Kne, 

sep., sil.Boe, sol-n.Hale,, stann., 3Stram.Boe, 2sulph.Kne, 2thuj.Boe, verat.Hahn 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during; dreams, during frightful (2) : graph.Jahr, 

2puls.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during; eyelids half closed, rolling of head, with (2) : 

2podo.Kne, 2samb.Kne 

 

 

 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during; grinding of teeth, with (1) : 2kali-br.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during; perspiration, with (17) : 2acon.Boe, 

2arn.Boe, bar-c.Boe, 3Bell.Boe, 2bry.Boe, 2calad.Boe, calc.Boe, 3Cham.Boe, cocc.Boe, 3Ign.Boe, 

2ip.Boe, 3Mur-ac.Boe, nux-v.Boe, 2puls.Boe, 2sil.Boe, stram.Boe, 2thuj.Boe 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleepiness, with (2) : 2cham.Kne, crot-c.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleeplessness, with (1) : crot-h.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; stretch out in a stiff, rigid manner, difficult respiration (1) : 

coff.Kne 

MIND; MOANING, groaning; tendency; touch, on (1) : ant-t.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; trifle, about every (2) : bar-c.Phat, caust.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; waking, on (3) : am-c.Jahr, cann-i.Hale,, cinaJahr 

MIND; MOANING, groaning; tendency; weeping, and (1) : cann-i.Hale, 

HEAD; MOTIONS; of, shaking, nodding, waving; rolling head; day and night, with moaning (2) : 

2hell., 2lyc. 

HEAD; MOTIONS; of, shaking, nodding, waving; rolling head; moaning, with (4) : 2hell.Kne, 

2lyc.Kne, merc.Phat, podo.Phat 
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DISTURBI COMPORTAMENTALI, BIZZARRIE 

 

MIND; FOOLISH behavior (80) : absin., acon.Jahr, aetherAlle, agar.Alle, all-c., alum.Boe, anac., 

anan., androc.Sherr, ant-c., 2apis, arg-n., arn.Clar, 2ars., aur.1058, bamb-a.Schu, 2bar-c.Bog, 

2bar-m., 2bell.Jahr, bufoMoff, cact.Alle, calc., camph.Boe, cann-i., cann-s.Boe, canth., carb-an., 

carb-v., 2carl.Alle, caust.1058, cham.Jahr, 2chin., cic.Min, 2cocc.Boe, cod.Alle, con., cori-r.Alle, 

cortico.Mez, cot.Alle, 2croc.Mang, cub.Alle, cupr., cur.Alle, der., dulc.Boe, ferr.Boe, hell.Boe, 

3Hyos.Min, ign., kali-c., lach., lact., 2lyc., meny.Clar, 2merc., mosch.Boe, 3Nat-c.Bog, nat-h.Alle, 

nux-m., nux-v., op.Kne, 0ozoneSch, par., ph-ac., 2phos.Min, phys., 2plb., pyrusAlle, rob.Alle, 

2sec., seneg., sep.Boe, 3Stram.Min, sul-ac.Clar, sulph.Alle, tab.Phat, tanac., 2tarent.Boe, 

2verat.Min, verb.Boe 
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MIND; FOOLISH behavior; morning, on waking (1) : aur. 

MIND; FOOLISH behavior; night (1) : cic. 

MIND; FOOLISH behavior; air, in open (1) : nux-m. 

MIND; FOOLISH behavior; alternating with seriousness (1) : sul-ac.Clar 

MIND; FOOLISH behavior; grotesque (3) : agar.Alle, cact.Alle, cori-r.Alle 

MIND; FOOLISH behavior; happiness and pride (1) : 3Sulph. 

 

 

 

 

 

MIND; FOOLISH behavior; hilarity, with riotous, and subsequent angry savageness, or tearful 

sorrow (1) : op.Kne 

MIND; FOOLISH behavior; monkeys, like (1) : 3Hyos.Kne 

MIND; FOOLISH behavior; shaking of the head (2) : bell.Jahr, cham.Jahr 

MIND; ANSWER, answering, answers; foolish (2) : ars., bell. 

MIND; AVERSION; society; shuns the foolishness of (1) : cic. 

MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness; tendency; foolish, and (17) : acon., agar., anac.Jahr, 

anan.Alle, arund.Kne, bell., calc., carb-an.Jahr, carb-v., cic.Vith, cub.Alle, hyos.Boe, merc., par., 

sec.Alle, seneg., 3Sulph.Kne 

MIND; COURAGEOUS; foolish (2) : calad.Phat, 2nit-ac.Mang 

MIND; DELIRIUM; foolish, silly (11) : acon., aeth., agar.Schm, bell., calc-sil.Ken, cic.Stau, hyos., 

merc., 2op., 2stram., sulph.Phat 

MIND; DELUSIONS, imaginations; foolish (4) : 2bell.Jahr, hyos.Jahr, merc-acet.Jahr, nux-v.Jahr 

MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish (19) : androc.Sherr, arg-n.Alle, 2bell., cic., croc., 

2cupr.Kne, 3Hyos., ign., kali-p., 2lach., merc., 2mosch., 2nux-m., nux-v.Jahr, op., 2sep., 

2stram.Boe, 2tarent.Schm, verat. 

MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish; air, in open (1) : nux-m. 

MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish; standing on the street, while (1) : 2nux-m. 
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MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish; waking, on (1) : stram.Boe 

MIND; INSANITY, madness; foolish, ridiculous (6) : 2bell.Jahr, cic.Jahr, 3Hyos.Kne, merc.Jahr, 

nux-m.Jahr, nux-v.Jahr 

MIND; JESTING; ridiculous or foolish (8) : androc.Sherr, bell., 2cic., croc., hyos., 2stram., tanac., 

2verat. 

MIND; MIRTH, hilarity, liveliness; foolish (10) : acon., agar., bell., calc., 3Cann-i.Mang, carb-v., 

ery-m.Mang, merc., 2par.Mang, seneg. 

MIND; JEALOUSY; foolish as it is irresistible, as (1) : 2lach. 

MIND; SMILING; foolish (4) : bell., hyos.Ken, 2merc., verat. 

MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness; foolishly (1) : apisDel  

MIND; THOUGHTS; foolish, in the night (1) : chin.Ken 

 

 

 

FACE; EXPRESSION; foolish (10) : absin., acon., arg-n., 2bar-c., 3Bufo, kali-br., 2lyc., 2nux-m., 

2phos., 2stram. 

SPEECH & VOICE; SPEECH; foolish (18) : agar.Math, aur., 2bell., 0bry.Gall, bufoKen, calc.Ken, 

calc-sil.Ken, caust.Ken, 2chin.Kne, hyos., 2lach.Kne, merl., 2nux-m., par., 0petr.Gall, phos., 

2stram.Kne, tab. 

SPEECH & VOICE; SPEECH; foolish; drunkenness, during (1) : 0petr.Gall 

MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness; tendency; alternating with; moaning (3) : bell.Jahr, 

coff.Kne, stram.Jahr 

MIND; DANCING; desire for; alternating with sighing, moaning (1) : bell.Hahn 

MIND; LAUGHING; tendency; alternating with; whining, moaning (2) : hyos., verat. 

MIND; MOANING, groaning; tendency; alternating with; laughing (3) : bell.Alle, stram.Jahr, 

verat.Alle 

MIND; MOANING, groaning; tendency; alternating with; songs, gambols (1) : bell.Alle 

MIND; IDIOCY; alternating with furor (1) : 2aeth.Her 

MIND; IDIOCY; bite, desire to (2) : 3Bell.Schm, 3Stram.Schm 

MIND; IDIOCY; giggling (1) : stry.Alle 
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MIND; IDIOCY; shrieking, with shrill (3) : 2bor.Schm, 2lac-c.Schm, 2tub.Schm 

MIND; IDIOCY; unfolds handkerchief and pulls neck cloth (1) : ant-c.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; himself, to (35) : aeth.Vith, 2ant-t., apis, 2aur., bell., calc.Schm, chlol., 

crot-h.Boe, hydrog.Sherr, 2hyos., ign.Ken, 2kali-bi., kali-cy.Alle, 0lach.Gall, m-arct.Jahr, 2mag-

c.Boe, mag-p.Kne, merc., mosch., mur-ac., nux-m., 0nux-v.Gall, oena., op., ph-ac., plb., pyrog., 

ran-b., rhus-t., staph.Vith, stram., sul-ac.Vith, tab., tarax., vip. 

MIND; TALK, talking, talks; himself, to; constantly (1) : 2mag-p.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; himself, to; gesticulates, and (1) : mosch.Phat 

MIND; TALK, talking, talks; himself, to; only when alone (3) : 2lach.Schm, 2nux-v.Schm, 

3Stram.Schm 

MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency; alternating with; taciturn, afternoon (1) : thiop.Juli 

MIND; JESTING; alternating with; taciturnity (1) : plat.Jahr 

MIND; LAUGHING; tendency; alternating with; taciturnity (1) : plat.Jahr 

 

 

 

MIND; COMPANY; aversion to, agg.; wandering from place to place (1) : cimic.Kne 

MIND; FEAR; bed; of the; sit up and wander about the house as for them the nights are too long 

and restlessness comes with approaching day (1) : syph.Faya 

MIND; AVERSION; family members, to; incipient stage of dementia, in (1) : 2crot-h.Kne 

MIND; DELIRIUM; loquacious; dementia, like that of (1) : 2stram.Kne 

MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is; dementia, in (1) : thiop.Juli 

MIND; IMBECILITY; rage, stamps the feet (5) : anac.Schm, lyc.Schm, nux-v.Schm, op.Schm, 

verat.Schm 

MIND; MISCHIEVOUS; imbecility, in (1) : 2merc.Kne 

MIND; CHILDISH behavior; old people, in (1) : 3Bar-c.Kne 

MIND; IRRITABILITY; old, childish people, in (1) : sulph.Phat 

MIND; MOCKING; old people, in (1) : tarent.Kne 
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DISTURBI FISICI NEGLI ANZIANI 

 

VERTIGO; OLD PEOPLE, in (24) : alum.Boe, 2ambr., arn.Boe, 2ars-i.Boer, aur.Boe, 2bar-c., bar-

m.Boer, bell-p.Boer, bry.Phat, calc-p., con.Boe, 2cupr., dig.Boer, fl-ac.Boe, 0galph.Dock, 2gran., 

2iod.Boer, op.Boer, phos.Boer, 2rhus-t., sec.Boe, 2sin-n., stroph.Boer, sulph.Boer 

HEAD; HEAVINESS; old people (1) : bar-m.Boer 

HEAD PAIN; GENERAL; chronic; old people, of (4) : bar-c.Boer, calc-p.Boer, iod., phos.Boer 

HEAD PAIN; GENERAL; old people, of (10) : am-c., ambr., bry.Schm, calc.Schm, cypr.Boer, iod., 

lyc.Schm, nat-m.Schm, sil.Schm, sulph.Schm 

EYE; CATARACT, opacity of lens; old people, in (5) : am-c.Mang, 2carb-an., con.Jahr, rob.Mang, 

2sec. 

EYE; FALLING of lids; old people (1) : alum.Kne 

EYE; INFLAMMATION; old people, in (1) : alum.Boer 

VISION; CROOKED; lines; old people, in (1) : phos.Boer 

VISION; DIM; old people (5) : 3Aur.Schm, 2bar-c., caust.Schm, 2phos.Schm, sil.Schm 

HEARING; IMPAIRED; old people (9) : bar-c., 2cic., cocaHer, kali-chl.Boe, 2mag-c.Schm, merc-

d.Boe, 2petr., phos.Kne, sil.Schm 

NOSE; CATARRH; old people, in (9) : 2alum., am-c., bar-c., calc.Gheg, eup-per., ictod., kali-s., 

2kreos., merc-i-f. 

NOSE; CORYZA; old people (5) : 2am-c., anac.Kne, ant-c.Phat, camph.Phat, 0sul-i.Dock 

NOSE; CORYZA; old people; palpitations, with (1) : anac.Kne 

NOSE; EPISTAXIS; old people (14) : 2agar., aur.Boe, bar-c.Boe, bov.Boe, 2carb-v., chin.Bog, 

con.Boe, ferr-p.Bog, ham., lach.Schm, 4SEC.Schm, sil.Boe, sul-ac., verat.Bog 

MOUTH; PARALYSIS; Tongue; old people (3) : 2bar-c., gels.Schm, 2plb.Schm 

THROAT; CHOKING, constricting; old people, in (1) : 2bar-c.Schm 

THROAT; SPASMS, spasmodic constriction, convulsions etc.; Esophagus; swallow liquids, can only; 

old people (1) : 2bar-c. 

STOMACH; INDIGESTION; old people, in (24) : abies-n.Boer, all-s.Mang, ant-c.Boe, ars.Boer, 

2bar-c.Boe, calc.Schm, carb-v.Boe, 2chin-s., 2cic.Boe, dios.Schm, eup-per.Kne,  
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fl-ac.Boer, hep.Schm, 2hydr.Boer, kali-c.Farr, 0lyc.Dock, 2nat-c.Schm, nux-m.Boe, nux-v.Boe, 

puls.Schm, 2sep.Schm, sil.Schm, sul-ac.Schm, sulph.Schm 

ABDOMEN; FLATULENCE; old people (6) : arg-n.Schm, 2carb-ac., carb-v.Schm, kali-c.Ken, 

lyc.Schm, 2phos. 

ABDOMEN; LIVER and region of, ailments of; old people (1) : 2kali-c.Ken 

RECTUM; CONSTIPATION; alternating with diarrhea; old people, in (8) : alum.Bog, 3Ant-c., bry., 

cycl.Bog, nux-v., nyct.Anshu, 3Op.Schm, 2phos. 

RECTUM; CONSTIPATION; old people (40) : aloe, alum., alumn., ambr.Boe, 2ant-c., ant-s.Boe, 

ant-t.Boe, arn.Boe, 2bar-c., 2bry., calc.Ken, calc-f.Schm, 2calc-p., 2con., cycl.Bog, ferr.Ken, 

graph.Schm, hep.Schm, hydr.Boer, ign.Schm, 2kali-m.Schm, 2lach., lyc.Boer, mag-m.Schm, nat-

m.Schm, nit-ac.Schm, 2nux-v., 2op., 2phos., 2phyt., 2podo.Her, 2psor.Kne, rhus-t., ruta, 

2sel.Boer, sep.Schm, sil.Schm, sil-mar.Schm, 2sulph., thuj.Schm 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in (28) : 3AloeKne, 3Ant-c., 3Ars.Kne, ars-i., bapt.Boer, 

bov.Boer, calc.Schm, 2carb-v., 2chin.Boer, coff.Kne, coff-t.Kne, con.Kne, crot-h.Kne, 2fl-ac., 

3Gamb., indg.Tes, 2iod.Schm, kreos., nat-s., 3Nit-ac., nux-v., op., phase.Anshu, phos., 

rumx.Ken, sec., sul-i.Ken, sulph. 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; morning (1) : 3Ars.Kne 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; colic, with (1) : 3AloeSchm 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; chronic, night and early morning agg. (1) : bov.Boer 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; men (2) : con.Kne, indg.Tes 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; painful (1) : carb-v.Boer 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; prematurely, with syphilitic mercurial dyscrasia (1) : 2fl-ac. 

RECTUM; DIARRHEA; old people, in; weakness, with great (1) : 3Nit-ac.Schm 

RECTUM; DIARRHEA; weather; hot, in; old people (1) : gamb.Ken 

RECTUM; DYSENTERY; old people (1) : bapt.Boer 

BLADDER; CATARRH, muco-pus; old people, in (6) : 2alum.Schm, 2alumn., 2carb-v., kali-p.Ken, 

sulph., 2ter. 
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BLADDER; PARALYSIS; old people, in (22) : apisSchm, 3Ars., bell.Schm, camph.Schm, 2cann-s., 

canth.Schm, 2caust.Schm, 2cic., con., 2equis., 2gels., kali-p., lach.Schm, lyc.Schm, mur-ac.Schm, 

nat-m.Schm, op.Schm, phos.Schm, 2sec., sil.Schm, 2sulph.Schm, thuj. 

 

 

 

BLADDER; URINATION; dribbling by drops; involuntary; old people, in (7) : arg-n.Boe, bar-c.Boe, 

bry.Boe, canth.Boe, con.Boe, cop.Clar, rhus-a.Boe 

BLADDER; URINATION; dribbling by drops; involuntary; old people, in; cold, from (1) : cop.Clar 

BLADDER; URINATION; dribbling by drops; old people, in (10) : all-c.Phat, arg-n.Boe, bar-c.Phat, 

bry.Boe, canth.Boe, cic.Phat, con.Phat, equis.Phat, nux-v.Phat, rhus-a.Boe 

BLADDER; URINATION; dysuria; old people (1) : 2benz-ac.Schm 

BLADDER; URINATION; frequent; old people (10) : 2bar-c.Mang, calc.Schm, con.Schm, ferr-

p.1058, 2lyc.Schm, merc.Schm, nat-c.Mang, ph-ac.Schm, 2sep.Mang, 2sulph.Mang 

BLADDER; URINATION; frequent; old people; enlarged prostate, with (2) : 2con.Schm, 2ferr-p. 

BLADDER; URINATION; involuntary; old people, in (29) : 2all-c., all-s.1058, aloe, am-be.Boer, 

apis, apoc.Boe, 2arg-n.Boer, arist-cl.Mez, 2ars., 2aur-m., 2benz-ac.Boer, cann-s., canth.Boer, carb-

ac.Phat, 2cic., dam.Hale,, dig.1058, equis.Boer, gels., 2iod., kali-p., nit-ac.Boer, nux-v.1058, 

pareir.1058, phos., rhus-a.Boe, 2sec., seneg.Boer, 2thuj. 

BLADDER; URINATION; involuntary; old people, in; men with enlarged prostate (11) : 2all-s., 

2aloe, apoc.Boe, 2cic., dig., 2iod., kali-p., nux-v., 2pareir., 2sec., 2thuj. 

BLADDER; URINATION; involuntary; old people, in; women (1) : arist-cl.Mez 

BLADDER; WEAKNESS; old people (10) : alum.Boer, ars.Schm, 2benz-ac.Boer, carb-ac.Boer, 

clem.Boer, con.Boer, gels.Schm, 2pop.Boer, sel.Boer, 2staph.Boer 

PROSTATE; ENLARGEMENT; old people (27) : all-s.Ken, aloe, 2arg.Mang, asaf.Farr, 3Bar-c., 

2benz-ac., 2calc.Kne, 2cic.Kne, 2con., 3Dig., 2ferr-pic.Boer, 2iod., kali-p.Ken, lyc.Schm, mur-

ac.Schm, nat-c.Ken, nux-v., pareir.Schm, puls.Ken, 2sabal.Schm, sec.Ken, 3Sel., sil.Schm, 2staph., 

sulph., terebe.Schm, thuj.Schm 

URETHRA; PAIN; General; urination; during; old people (1) : polytr.Boer 

MALE; ERECTIONS, troublesome; wanting, impotency; old people, in (2) : 3Lyc.Kne, mosch.Clar 

LARYNX & TRACHEA; CATARRH; old people, in (6) : 2ammc., 2ant-t., 2ars., 3Bar-c., 2hydr., 

3Seneg. 

SPEECH & VOICE; SPEECH; murmuring; old people, in (1) : 2bar-c.Kne 
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RESPIRATION; ASTHMATIC; old people, in (52) : am-c.Schm, am-i.Kne, 2ambr., 2ant-ar.Schm, 

ant-c.Kne, ant-t.Kne, apisSchm, 3Ars., aur.Kne, 2bar-c., bar-m.Boer, 2blattaSchm, calc.Schm, 

calc-s.Kne, camph.Kne, carb-an.Schm, 2carb-v., caust.Kne, chin.Kne, cocaSchm, 2con., dig.Schm, 

graph.Schm, hep.Schm, ip.Kne, 2kali-ar.Schm,  

 

 

2kali-bi.Schm, 2kali-c.Schm, 2kali-p.Schm, lach.Kne, lyc.Lipp, med.Gheg, naphtin.Schm, nat-

c.Schm, nat-m.Schm, 3Nat-s.Gheg, nux-v.Schm, op.Kne, phel., phos.Lipp, 2plb.Schm, 2plb-

i.Schm, ptel.Kne, pulm-v.Kne, 2puls.Schm, sec.Schm, seneg.Phat, sep.Schm, sil.Kne, sulph., 

teucr.Kne, verat.Schm 

RESPIRATION; DIFFICULT; old people (8) : ars.Schm, 2bar-c., carb-v.Schm, 2chin., kali-c.Schm, 

phos.Schm, 2seneg.Schm, sulph.Schm 

RESPIRATION; RATTLING; old people (10) : 2ammc., 2ars.Her, 2bar-c., carb-v.Farr, 3Hippoz., 

2kali-bi., kali-c.Schm, 2lyc., nat-s.Schm, 2seneg. 

COUGH; CONVULSIVE, spasmodic; old people (2) : 2ambr., 2ip. 

COUGH; OLD PEOPLE (38) : alum., alumn., 2am-c., 2ambr., 2ammc., ant-c., 0ant-i.Dock, 2ant-t., 

2bar-c., bar-m.Boer, 2bor.Alle, calc.Schm, camph., 2carb-v.Boer, con., dulc.Choud, hep.Schm, 

hydr., hyos., ichth.Boer, iod.Her, ip., kali-bi.Schm, kali-c.Schm, kali-s.Schm, kreos., 2lyc.Schm, 

med.Schm, myrt-c.Boer, nat-s.Schm, 2psor., rhus-t.Boer, sal-ac.Clar, sang.Clar, 2seneg., sil.Boer, 

2stict.Boer, sulph.Schm 

COUGH; OLD PEOPLE; morning, chronic (1) : alumn. 

COUGH; OLD PEOPLE; night (2) : hyos., sal-ac.Clar 

COUGH; OLD PEOPLE; Winter (4) : am-c., ichth.Boer, 2kreos., psor. 

COUGH; RATTLING; old people (10) : 2ammc., ant-t.Schm, bar-c.Ken, carb-v.Schm, 3Hippoz., 

2kali-bi., 3Kali-s.Schm, 2seneg., sil.Schm, sulph.Schm 

EXPECTORATION; DIFFICULT; old people (5) : 2ammc., ant-t.Schm, arum-t.Hale,, bar-c.Schm, 

caust.Schm 

EXPECTORATION; MUCOUS; old people (1) : 2ammc. 

EXPECTORATION; PROFUSE; old people (7) : 2ammc., 2ant-t., 2ars., 3Bar-c., kreos., lyc.Schm, 

2seneg.Ken 

EXPECTORATION; PURULENT; old people, in (1) : nat-s.Ken 

CHEST; CANCER; Mammae; old people or past the middle age (2) : con.Kne, phyt.Kne 
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CHEST; CATARRH; old people (10) : 2ammc., 2ant-t., bals-p.Hale,, 3Bar-c., 2chin., hydr.Ken, 

2nat-s., phel., 3Seneg., 2tub. 

CHEST; COMPLAINTS of the; Heart; indigestion, with, in functional heart symptoms of old people 

(1) : crat.Cow 

CHEST; COMPLAINTS of the; Heart; old people, in (16) : am-caust.Kne, arn.Kne, ars.Kne, ars-

i.Kne, cact.Kne, chin.Kne, chin-ar.Kne, con.Kne, crat.Clar, cupr.Lipp, dig.Kne, ferr-p.Kne, lach.Kne, 

lat-m.Kne, nux-v.Kne, visc.Kne 

 

 

CHEST; EMPHYSEMA, bronchiectasis; old people, in (2) : led.Clar, lob.Phat 

CHEST; INFLAMMATION; Bronchial tubes, bronchitis; old people (26) : all-c.Phat, 2am-c., 

ammc.Clar, ant-c.Phat, ant-t.Phat, ars.Phat, bac.Boer, bry.Schm, 2camph., 2carb-v., 2dros., 

eucal.Boer, hep.Schm, 3Hippoz., 2hydr., ichth.Boer, 2kali-c.Schm, kreos.Phat, 2lyc., nat-s.Schm, 

2nux-v., 2phos.Schm, puls.Schm, seneg.Phat, sil.Schm, sulph.Schm 

CHEST; INFLAMMATION; Heart; myocardium; old people (2) : asar.Juli, iber.Juli 

CHEST; INFLAMMATION; Lungs; old people (27) : 3Acon.Boe, ant-ar.Boer, 2ant-t.Boer, ars.Boe, 

2bell.Boe, 2bry., 2carb-v.Ken, cham.Boe, chel.Schm, 2dig., 2ferr., 2ferr-p.Boe, gels.Boe, 2hyos., 

ip.Boe, 2kali-c.Schm, lach.Schm, lyc.Schm, 2merc.Boe, 2nat-s., 2nit-ac., 2nux-v., 2op., phos.Schm, 

2seneg., sulph.Schm, verat.Boe 

CHEST; INFLAMMATION; Pleura; old people (5) : carb-an.Schm, 2kali-c.Schm, 2nit-ac., 

phos.Schm, sil.Schm 

CHEST; PARALYSIS; Lung; old people (12) : 2ant-t., 2ars., aur.Boe, 3Bar-c., 2carb-v., 3Chin., 

con.Boe, 3Lach.Boe, lyc., 2op., phos., verat.Boe 

EXTREMITIES; ATAXIA; old people, in (1) : 2bar-c.Kne 

EXTREMITIES; COLDNESS; Hands; old people (1) : bar-c. 

EXTREMITIES; DISCOLORATION; blue; hand; spots; old people, in (1) : bar-c. 

EXTREMITIES; GANGRENE; old people (8) : all-c.Boer, am-c.Boer, ars.Boer, carb-v.Phat, 

euph.Phat, ph-ac.Phat, 3Sec.Phat, sul-ac.Boer 

EXTREMITIES; GANGRENE; Toes; old people (7) : ars.Schm, 2carb-an., 2carb-v., cupr., 2ph-ac., 

4SEC.Schm, sul-ac.Geuk 

EXTREMITIES; NAILS; complaints of; brittle; fingernails; old people, in (1) : ambr.Kne 

EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; offensive; old people (1) : bar-c.Boer 
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EXTREMITIES; PARALYSIS; old people (21) : alum.Schm, alumn.Schm, 2arg-n.Schm, ars.Schm, 

2bar-c., calc.Schm, 2con., 2gels.Schm, graph.Schm, 2kali-c., kali-p.Schm, lach.Schm, lyc.Schm, 

merc.Schm, nat-m.Schm, op.Schm, phos.Schm, rhus-t.Schm, 2sil.Schm, sulph.Schm, zinc.Schm 

EXTREMITIES; TREMBLING; General; old people (5) : aran.Mez, aran-ix.Mez, con.Mez, hipp.Mang, 

zinc.Mez 

SLEEP; COMATOSE; old people, in (1) : op.Phat 

SLEEP; FALLING ASLEEP; fever; during; children and old people, in (1) : 2op.Kne 

SLEEP; SLEEPINESS; heat; during; children and old people, in (1) : 2op.Kne 

 

 

SLEEP; SLEEPINESS; old people, in (1) : ant-c.Boer 

SLEEP; SLEEPLESSNESS; old people (9) : 2acon.Kne, ars.Boer, 2bar-c., carc.Juli, op.Boer, 

passi.Boer, 2phos.Boer, sulph.Schm, 3Syph.Schm 

FEVER, HEAT; SLEEP; heat comes on during; children and old people, in (1) : 2op.Kne 

SKIN; DISCOLORATION; dark; spots; old people (10) : ars., aur., bar-c., 2carb-an., 2con., 

euphr.Schm, 2lach., 2lyc., op., 2sec. 

SKIN; DISCOLORATION; spots; death spots in old people (8) : ars., aur., bar-c., 2con., 2lach., 

2lyc., op., 2sec. 

SKIN; ERUPTIONS; petechiae; old people, in (1) : 2con. 

SKIN; ERUPTIONS; scaly; scratching, after; old people (5) : arg-n.Boe, bar-c.Boe, con.Boe, mag-

p.Boe, sul-ac.Boe 

SKIN; ERYSIPELAS; old people (4) : am-c., carb-an.Boer, graph.Schm, zinc-acet.Clar 

SKIN; GANGRENE, from burns or gangrenous sores; old people (16) : all-c.Boer, am-c.Boer, am-

m.Kne, 2ars.Boe, 2carb-v., chin.Kne, con.Kne, cupr.Ken, euph.Kne, kreos.Boe, 3Lach.Kne, 2ph-

ac.Kne, 2plb.Boe, sars.Ken, 3Sec., sul-ac.Boer 

SKIN; ITCHING; old people (13) : alum.Phat, ars.Boe, bar-acet.Boer, dulc.Phat, fago.Boer, fl-

ac.Mez, kreos.Boe, merc.Boe, 2mez., olnd.Boe, op.Boe, sulph.Boe, urt-u.Phat 

SKIN; PURPURA; old people (9) : ars., bar-c., bry., con., 2lach., op., rhus-t., 3Sec., sul-ac. 

SKIN; ULCERS; old people (3) : pyrog.Alle, 2sec.Her, tarent-c.Boer 

GENERALITIES; CONVULSIONS; old people, in (1) : plb.Mez 

GENERALITIES; DROPSY; external; old people, in (1) : 3Kali-c.Schm 
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GENERALITIES; EMACIATION; old people (16) : 2ambr., anac.Boe, 3Bar-c., carb-v.Boe, chin.Boe, 

chin-s.Jahr, 2fl-ac.Boe, 3Iod., 3Lyc., nit-ac.Boe, op.Boe, plb.Geuk, rhus-t.Boe, 2sec., 2sel., 

2sil.Schm 

GENERALITIES; OLD; people, complaints in (107) : acet-ac.Clar, 2acon., 2agar., 2agn.Boer, 2all-

s.Schm, 2aloe, 2alum.Boe, alumn., 2am-c., am-m.Schm, 3Ambr., 2ammc., 2anac., 2ant-c., ant-t., 

apisClar, 2arg-n.Boer, 2arn.Boe, 2ars., ars-s-f.Ken, 3Aur., bac.Boer, bapt.Clar, 3Bar-c., 2bar-

m.Boer, bov.Phat, 2bry.Schm, calc.Boe, 2calc-p., camph., cann-i.Boer, caps.Boer, 2carb-an., 

2carb-v., 0carc.Dock, 2caust., 2cham.Clar, chin.Boe, chin-s.Jahr, cic., cit-v.Boer, 3Coca, cocc.Boe, 

2colch., 2con., crat.Boe, crot-h.Boer, cupr.Ken, dig.Schm, 2fl-ac., gamb.Schm, gins.Boe, 

2graph.Clar, 2hydr.Boe, hydrog.Sherr, hyos.Boe, 2iod., 2irid.Clar, 2irisSchm, kali-ar.Schm, kali-

bi.Schm, 3Kali-c., kreos.Boe, 3Lach.Boe, lil-t.Phat, 3Lyc., mag-f.Juli, mag-m.Phat, merc.Schm, 

2mill.Kne, nat-c.Schm, 2nat-m., nat-s.Clar, 2nit-ac., nux-m.Boer, nux-v.Boe, 3Op., orch.Clar, 

2ov.Boer, perh.Juli, ph- 

 

 

ac.Boe, 2phos.Boe, plat.Phat, puls.Schm, rhus-t.Boe, rutaBoe, sabad., sabal.Phat, sanic.Boe, 

sarcol-ac.Juli, sars.Boe, 3Sec., 3Sel., 2seneg., sep.Schm, 2sil.Schm, squil.Phat, sul-ac., 

2sulph.Schm, sumb.Boe, syph.Boe, 3Teucr.Schm, thiosin.Boer, thuj.Schm, tub.Boe, 2verat.Boe, 

zinc.Schm 

GENERALITIES; OLD; people, complaints in; decay (12) : 2agn.Boer, 2arg-n.Boer, ars.Boer, 2bar-

c.Boer, cann-i.Boer, 2con.Boer, fl-ac.Boer, iod.Boer, 2lyc.Boer, 2ov.Boer, phos.Boer, thiosin.Boer 

GENERALITIES; PARALYSIS; old people, of (5) : 2bar-c., 2con., 2kali-c., 3Op.Kne, stry-ar.Boer 

GENERALITIES; PULSE; hard; old people, in (1) : 3Ant-t.Kne 

GENERALITIES; PULSE; intermittent; old people, in (2) : bapt.Boer, tab.Schm 

GENERALITIES; PULSE; slow, brachycardia; old people, in (1) : gels.Boe 

GENERALITIES; REACTION; lack of; old people, in (1) : con.Boe 

GENERALITIES; TREMBLING; old people, in (17) : alum.Schm, ambr.Schm, aur.Schm, aven.Boer, 

bar-c.Boe, calc.Boe, con.Boe, kali-c.Schm, 2merc., op.Schm, phos.Schm, plb.Boe, plb-acet.Stau, 

sil.Boe, stront-c.Boe, sulph.Boe, zinc.Schm 

GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; mental exertion, 

occupation; agg. from; old people, in (1) : caps.Boer 

GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; old people (17) : 

2ambr., 2ant-t.Ken, aur., 3Bar-c., carb-v.Boer, carbn-s.Ken, 2con., 2cur., eup-per.Boer, glyc.Boer, 

nit-ac.Boer, 2nux-m., op., 2phos., sec., 2sel., 2sul-ac. 
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GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; sudden; old people, in 

(1) : kali-cy.Schm 

GENERALITIES; WEATHER; cold, wet; agg.; old people, in (1) : ammc.Clar 
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SINTOMI NEGATIVI 2 (AVV. PARLARE, RITIRO, PENSIERI CHE 

SVANISCONO,..) 

 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn (266) : abrot., 2acon.Alle, 

aeth.Alle, aetherAlle, 2agar., agra.Boer, alco.Alle, aloe, alum., alum-p.Ken, alum-sil., am-c.Alle, 

am-m., ambr., amyg-am.Alle, anac.Jahr, androc.Sherr, anh.Stau, 2ant-c., ant-m.Alle, ant-t.Boer, 

apisAlle, apoc.Kne, aran.Muz, 2arg., arg-m.Alle, 2arg-n.Kne, 2arn.Hahn, 2ars.Jahr, ars-s-f.Ken, ars-

s-r.Kne, arum-m.Kne, 2arund.Kne, asar.Boe, astac.Alle, aster., atro., 3Aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, 

2bac.Burn, bamb-a.Schu, bapt.Kne, 2bar-c.Jahr, bar-m., 2bell.Hahn, berb., bism.Hahn, bor.Jahr, 

2both-l.Alle, bov., bran.Alle, brom., bry., bufo, bufo-s.Alle, buth-aust.Step, cact., cadm-s.Mez, 

2calc., calc-p., calc-s., calc-sil.Ken, camph., cann-i., cann-s., canth., 2caps., carb-ac., 3Carb-an., 

2carb-v., carbn-o.Alle, carbn-s., carc.Step, carl., cast., 2caust., cham., chel.Alle, 2chin., chin-ar., 

chin-s.Alle, chlf.Alle, chlol.Boe, cic., 2cimic., cina, clem.Hahn, 3Cocc.Jahr, cod.Alle, coff., 3Coff-

t.Mang, colch., 2coloc., con., cortico.Juli, cortiso.Step, cot.Alle, croc.Alle, crot-c., crot-h.Alle, croto-

t., cupr.Alle, cupr-acet.Alle, cycl., dig., dios.Kne, dirc., dros.Hahn, dulc.Alle, elaps1058, ery-m.Alle, 

2euph.Boe, euphr., eupi.Min, fago., 2ferr., ferr-ar., ferr-m.Alle, ferr-ma.1058, ferr-p., fl-ac.Ken, 

2gels.Alle, gent-c.Alle, germ.Sherr, 3Glon., graph., grat., guai., ham.Alle, 2hell.Kne, helon., 

2hep.Alle, hipp.1058, hist.Mez, hydr., hydr-ac.Kne, hydrog.Sherr, 2hyos., 2ign.Boe, iod., ip., 

jab.Alle, jatr., jug-r.Alle, just.Mez, kali-ar., kali-bi., kali-br.Alle, kali-c.Hahn, kali-chl.Ken, kali-

cy.Alle, kali-n.Alle, kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, 0kreos.Dock, lac-ac.Kne, lac-d., lach.Jahr, lap-gr-

m.Eis, laur.Alle, led., lil-t., linu-u.Alle, lol.Alle, 2lyc., 2lycps.Kne, m-arct.Jahr, m-aust.Boe, mag-

c.Kne, 2mag-m., mag-s., manc., 2mang., med.Cand, meny., 2merc.Alle, merc-c.Alle, merc-d.Alle, 

mez., moly.Juli, mosch.Boe, 2mur-ac.Kne, murx., myric., najaGlad, nat-acet.Alle, nat-ar., nat-c., 

2nat-m., nat-p.Alle, 2nat-s., nat-sil.Ken, nicc., 2nit-ac.Jahr, nux-m.Boe, 4NUX-V.1058, oena.Alle, 

oeno.Alle, ol-an., olnd.Alle, onos., op., orig.Alle, ox-ac.Kne, oxyt., 0ozoneSch, pall.Kne, passi.Alle, 

peti.Alle, petr., 3Ph-ac.Jahr, 3Phos., phys.Alle, 2pic-ac.Alle, pip-m., 3Plat.Jahr, 2plb.Alle, 

plumbg.Alle, psil.Flor, ptel., 3Puls.Kne, rheum, 2rhus-t., sabad., sabin., sac-alb.Alle, sars., 

sec.Boe, senec.1058, sep., seq-s.Birc, sil., sol-t.Alle, spig., spong., squil., 2stann.Kne, 2staph.Kne, 

2stram., stront-c., stry.Alle, sul-ac.Alle, 3Sulph., tab., tarax., 2tarent.Kne, tart-ac.Alle, tep.Alle, 

thea.Jahr, 2thuj.Kne, tong.Jahr, trich-d.Anshu, tril-c.Alle, tub.Boe, ust., 3Verat.Hahn, verat-v.Alle, 

vesp.Alle, viol-o., viol-t., vip.Alle, visc.Alle, 3Zinc., zinc-p.Ken 

MIND; FEAR; taciturn, after (1) : 2ign.Kne 

MIND; INDIFFERENCE, apathy; taciturn (7) : bac.Burn, bamb-a.Schu, calc.Jahr, 2hell.Kne, 2nit-s-

d.Kne, plat.Jahr, staph.Jahr 

MIND; IRRITABILITY; taciturn (6) : am-c.Jahr, ars.Jahr, calc.Kne, coloc.Jahr, puls.Jahr, sulph.Jahr 
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MIND; JESTING; alternating with; taciturnity (1) : plat.Jahr 

 

 

MIND; LAUGHING; tendency; alternating with; taciturnity (1) : plat.Jahr 

MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency; alternating with; taciturn, afternoon (1) : thiop.Juli 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; morning (7) : cocc., 

hep.Alle, mag-m., nat-s., sabin., tarax., thuj.1058 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; morning; rising, after (1) : 

hep.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; morning; waking, on (2) : 

cocc., thuj. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; morning; walking, while (2) 

: sabin., thuj. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; forenoon (3) : aeth., hipp., 

nat-m. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; afternoon (8) : anac.Alle, 

fago., grat., hell., mag-s., nat-ar., nat-m., sep. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; afternoon; sleep, after (1) : 

anac.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; evening; agg. (5) : am-m., 

kali-c.Hahn, 2ph-ac., 2plat., 3Zinc. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; evening; amel. (2) : 

bism.Hahn, clem. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; night (1) : am-c.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; midnight, on waking (1) : 

cot.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; air, in open (2) : ph-

ac.Stau, plat. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; alternating with; jesting (1) 

: plat.Jahr 



58 

 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; alternating with; laughing 

(1) : plat.Jahr 

 

 

 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; alternating with; 

quarrelsomeness (1) : 2con. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; alternating with; violence 

(1) : aur-ar.Ken 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; anger, during (1) : croc.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; bilious attacks, in (1) : 

2lach.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; closed sensation in throat, 

with (1) : nat-p.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; company, in (2) : arg.Ken, 

hydrog.Sherr 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; condition, about her (1) : 

chel.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; cough, after (1) : cupr.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; die, as if he would (1) : 

2mur-ac.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; eating, after (5) : aloe, arg-

n., ferr-ma., mez., plb. 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; excitement, on (1) : 

merc.Alle 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; foreign language which at 

other times he speaks fluently (1) : pall.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; fright, after (1) : 2ign.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; heat, during (12) : 

aeth.Alle, ars.Jahr, bor.Jahr, cham., 2gels.Kne, lach.Jahr, lyc., 2nux-m.Kne, nux-v., 2ph-ac.Jahr, 

2puls., 2tarent.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; loquacity, after (1) : 

bell.Hahn 
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MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; loud (2) : nux-m.Boe, sil. 

 

 

 

 

 

 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; mortification, after (1) : 

2ign.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; sadness, in (12) : 3Arg-

n.Kne, 2ars.Jahr, bar-c.Jahr, 2cact.Stau, clem.Hahn, 0ign.Gall, mag-c.Kne, nit-ac.Jahr, 0ph-ac.Gall, 

2puls.Kne, stann.Kne, verat.Stau 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; sufferings, about his (1) : 

ign.Boe 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; waking, on (3) : anac.Jahr, 

cocc.Jahr, thuj.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn; walking in open air, after 

(1) : arn.Hahn 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of (174) : 2abies-c.Mang, abies-n.Alle, abrot.Alle, acon.Alle, 

acon-f.Alle, aeth.Alle, aetherAlle, alum.Kne, am-br.Bog, am-c.Boe, 2ambr.Ken, 2anac.Alle, 

anag.Alle, androc.Sherr, anh.Step, ant-t.Jahr, apisAlle, apoc., 2arg.Kne, arg-n.Alle, arn.Kne, 

ars.Hahn, ars-s-f.Ken, arum-t.Alle, arund.Vith, 2asar.Alle, aur.Boer, bapt., bell., berb.Jahr, bor., 

brom.Alle, 2bry., 2calc.Alle, calc-acet.Boe, calc-p.Alle, calc-s.Alle, 2camph., 2cann-i., 2cann-s., 

canth., caps.Boer, carb-an., carbn-h.Alle, carc.Step, caust.Alle, cham.Kne, 2chel.Schm, chin.Boe, 

cic., cinnb.Alle, clem.Alle, cocc.Alle, cod.Alle, coff., coloc.Alle, 3Con.Alle, conin.Alle, corn.Alle, 

cot.Alle, croc.Boe, cupr., cupr-s.Alle, cycl.Alle, dig.Alle, dirc.Alle, elapsAlle, euon.Alle, ferr.Alle, 

gad.Alle, 2gels., glon.Alle, glyc.Boer, graph.Alle, guai.Alle, gymn.Alle, hell., hep.Alle, hydr-ac.Alle, 

hydrog.Sherr, hyos.Alle, iber.Alle, ign.Alle, iod., ip.Hahn, 2juni-c.Mang, kali-bi., kali-br.Boe, kali-

c.Alle, kali-cy.Alle, kali-i.Mun, kali-p., kalm.Alle, kiss.Alle, kreos., lac-c., lac-h.Hou, 2lach.Kne, 

laur.Alle, led.Alle, lepi.Alle, lil-t.Alle, lob.Boe, lol.Alle, 2lyc.Alle, lycps.Alle, lyss.Alle, macrin.Alle, 

mag-c.Alle, 2manc.Kne, med., 2merc.Alle, 2mez.Hahn, morph.Alle, mosch.Alle, najaAlle, nat-

ar.Alle, 3Nat-c.Alle, 2nat-m.Alle, nat-s.Kne, 2nit-ac.Alle, 3Nux-m.Kne, nux-v.Kne, oena.Alle, ol-

an.Alle, olnd.1058, op.Alle, orig.Vith, ovi-g-p.Mang, petr.Alle, ph-ac.Alle, 3Phos.Alle, pic-ac.Boer, 

pin-s.Alle, plan.Alle, plb.Alle, prot.Juli, 2psor., ptel.Alle, 2puls., ran-b.Boe, ran-s.Boe, raph.Alle, 

rhod., rhodi.Alle, rhus-t.Hahn, rob.Kne, rutaAlle, sabin.Mang, saroth.Mez, sec.Alle, sel.Alle, 

sep.Alle, sil.Alle, sol-m.Alle, sol-n.Alle, stann.Alle, 0staph.Gall, stram.Alle, sulph., sumb.Alle, 
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2tab.Stau, 2tax.Mang, tep.Alle, ter.Kne, ther.Kne, 2thuj.Alle, trom.Alle, verat.Bog, verat-v.Alle, 

viol-o.Kne, yuc.Alle, zinc., zinc-p.Ken 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; morning (5) : anac.Alle, 2ph-ac.Alle, phos.Alle, stram.Alle, 

thuj.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; morning; alone, when (1) : ph-ac.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; morning; rising; on (1) : 2phos.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; morning; rising; after (1) : stram.Alle 

 

 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; morning; waking, on (1) : 2thuj.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; afternoon (3) : graph.Alle, nat-m.Alle, sep.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; evening (7) : 2ign.Kne, lyc.Alle, najaAlle, nat-m.Alle, 

plan.Alle, rhus-t.Alle, sep.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; night (1) : 2staph.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; blackness before eyes, with, in paroxysms (1) : 2lach.Kne 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; chill, during (4) : bell., bry., lach., rhus-t. 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; closing eyes, on (1) : ther.Kne 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; company, in (1) : ambr.Ken 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; dinner, after (3) : ferr.Alle, mag-c.Alle, nat-m.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; eating, amel. after (1) : rhus-t.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; exertion; on (1) : nit-ac.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; exertion; after (1) : nat-m.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; fever, during (1) : sep.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; fright, after (1) : ambr.Faya 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; gradual, as if going to sleep (1) : 2asar.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; headache, during (7) : 2alum.Kne, apisAlle, bell., calc.Alle, 

glon.Alle, 2sep.Kne, 2ter.Kne 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; interrupted, when (3) : berb., mez.Hahn, 0staph.Gall 
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MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; mental exertion, on (13) : 2asar., canth., caust., cham., 

euon.Alle, 2gels., hep., mez., nat-m., 2nit-ac., olnd., ran-b., staph. 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; motion, on (1) : laur.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; periodically (1) : chin.Schm 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; reading, on (16) : 2anac.Boer, asar.Boer, bry., camph.Boer, 

2cann-i., corn.Alle, hyos.Alle, 2lach., lyc.Boer, merc.Alle, 2nux-m.Kne, 2op.Alle, 2ph-ac., pic-

ac.Boer, stann.Kne, staph.Boer 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; rising from stooping, on (1) : ars.Hahn 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; sermon, during a (1) : anag.Alle 

 

 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; spoken to, when; agg. (1) : sep. 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; spoken to, when; amel. (1) : ol-an.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; standing, while (2) : guai.Alle, rhus-t. 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; sudden (3) : calc-s.Alle, 2manc.Kne, 2rob.Kne 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; supper, amel. after (1) : sil.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; talking, while (14) : 2anac.Boer, asar.Boer, camph.Boer, 

2cann-i., hydrog.Sherr, 2lach., lyc.Boer, med.Ken, 2mez., 2nux-m., pic-ac.Boer, staph.Alle, 2thuj., 

viol-o.Kne 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; turning head, on (1) : rhus-t.Hahn 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; waking, on (6) : chin.Alle, kali-br.Alle, kali-c.Alle, ptel.Alle, 

sil.Alle, sol-m.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; waking, on; full moon, at (1) : sol-m.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; work, while at (2) : 2asar.Stau, hep.Alle 

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; writing (12) : 2anac.Boer, asar.Boer, camph.Boer, 2cann-i., 

croc.Alle, hydrog.Sherr, 2lach., lyc.Boer, 2nux-m., pic-ac.Boer, rhus-t., staph.Boer 

MIND; DELIRIUM; wandering (4) : chlol.Alle, 2nat-m.Kne, sec.Kne, sulph.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; wandering (66) : acon., aeth., 2agar.Mang, 2ambr.Schm, 2anac., ant-

c.Jahr, arg.Ken, arg-n.Bog, arn., 2ars., ars-s-f., 2atro.Kne, aur., aur-ar.Ken, 3Bell., 2bov.Mang, 

2bry., calc., 2camph., cand-a.Rief, canth., carb-v.Jahr, cham., chin., chin-ar., chin-s.Jahr, cic., 

cimic.Bog, cina, coff.Mang, coloc., con.Jahr, cupr., dig.1058, dulc., 3Hyos., ign., iod.Jahr, kali-c., 
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2kali-p.Kne, 3Lach., 3Lyc., merc., 3Nux-m., nux-v.Kne, onos.Bog, 2op., 2par.Jahr, 2phos., 

2plat., plb., podo.Bog, 2puls., rheum, rhod.Jahr, 2rhus-t., sabin., sec., sel.Bog, sep.1058, spong., 

3Stram., 2sulph., teucr.Bog, tub.Bog, verat. 

MIND; TALK, talking, talks; wandering; afternoon and especially evening (1) : 2nux-v.Kne 

MIND; TALK, talking, talks; wandering; night, at (9) : aur., bell., bry., coloc., dig., op., rheum, 

sep., sulph. 

MIND; THOUGHTS; wandering (88) : 2acon., alco.Alle, all-s., 2aloe, am-c., ambr.Stau, anac., 

ang.Alle, anth., apoc., 2arn., ars-i.Ken, atro.Alle, bamb-a.Schu, 2bapt., bell., calc.1058, cann-i., 

cann-s., canth.Ken, carbn-s.Alle, caust.Alle, chin-s.Jahr, chlol., choc.Sherr, cic., colch., coloc., 

conv.Hug, corn., crot-h., cupr., dat-a.Hale,, dig., dulc.Hahn, ery-a.Alle, ferr., gels.Hale,, glon., 

2graph., ham.1058, hyos.Boer, ign., iod.,  

 

 

iris1058, kali-br., lach., lyc., lycps.Alle, manc., merc., merc-c., mit.Alle, naja, nat-c., nat-m., nat-p., 

nicot.Alle, nit-ac., nux-m.Schm, olnd., op., opun-a.Alle, 0ozoneSch, peti.Alle, ph-ac., phos.Bog, 

phys., pic-ac., plat.Alle, plb., plect., 2puls., rauw.Step, sanic., sol-m.Alle, sol-t-ae.Alle, staph., sul-

i.Alle, tab., tanac.Hale,, thuj.Bog, valer., viol-o., yuc.Alle, 2zinc., zinc-m.Alle, zinc-p.Ken 

MIND; THOUGHTS; wandering; morning (1) : mit.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; afternoon (2) : ang.Alle, atro.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; evening (1) : caust.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; night (2) : bell., zinc-m.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; listening, while (1) : sol-t-ae.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; reading, while (1) : conv.Hug 

MIND; THOUGHTS; wandering; sleepiness, from (1) : plat.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; talking, while (2) : merc-c., sanic.Clar 

MIND; THOUGHTS; wandering; work, at (1) : sol-t-ae.Alle 

MIND; THOUGHTS; wandering; writing, while (2) : iris, 3Nux-m.Schm 

MIND; MANIA, madness; wandering (1) : verat.Hahn 

MIND; APHASIA; inability to articulate without any affection of the tongue (1) : both-l.Clar 

MIND; MISTAKES, makes; talking; old people, in (1) : am-c.Ken 

MIND; MISTAKES, makes; writing, in; old people, in (2) : am-c.Ken, 2crot-h.Kne 
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MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; old people, in (2) : 2aur.Alle, esp-g.Juli 

MIND; SLOWNESS; old people, of (6) : cact.Schm, calc.Schm, 3Con.Schm, 2hell.Schm, 

2phos.Schm, zinc.Schm 

MIND; WEARY of life; old people, in (2) : aur.Ken, calc.Ken 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGABONDARE 

 

MIND; COMPANY; aversion to, agg.; wandering from place to place (1) : cimic.Kne 

MIND; MANIA, madness; wandering (1) : verat.Hahn 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; wandering (15) : 2ars.Vith, bell.Boe, 0bry.Gall, 

2calc-p.Vith, canth.Boe, 2cedr.Vith, ferr.Lipp, hyos.Boe, iod.Borl, 2lach.Vith, lyss.Phat, 2nux-v.Boe, 

stann.Boe, 2stram.Boe, verat.Boe 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; wandering; night, from pain (1) : ferr.Lipp 

MIND; WANDER; desires to (17) : arag.Boer, 2bry.Boer, calc.Kne, 2calc-p., cench.Ken, choc.Sherr, 

cimic., elat.Kne, 2kali-br.Kne, lach.Boer, lyss.Bog, merc., sanic.Schm, 3Tub.Schm, valer.Kne, 

verat.Kne, verat-v.Boe 
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MIND; WANDER; desires to; night (2) : 2calc.Kne, 2elat.Kne 

MIND; WANDER; amel. mental symptoms (1) : hist.Mez 

MIND; WANDER; desires to; home, from, and ranges in woods (1) : 2elat.Kne 

MIND; WANDER; desires to; house, about (1) : 2valer.Kne 

MIND; WANDER; desires to; place to place, from (3) : calc-p.Stau, sanic.Math, tub.Math 

MIND; WANDER; room, up and down (1) : 2hyos.Kne 

 

 

MIND; HIDE, desire to; old people, in (1) : op.Her 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for (18) : allox.Step, 0calc.Gall, 0con.Gall, 0crot-c.Gall, 

2crot-h.Kne, glon.Kne, 2hep.Stau, 0hydr.Gall, lap-gr-m.Eis, 0lyc.Gall, merc., nux-m., plb.Coll, 

psor.Kne, 0sil.Gall, 0staph.Gall, 0sulph.Gall, syph.Ken 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for; location of house in the street, for (1) : 2glon.Kne 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; places, for; room, does not know his own (1) : psor.Kne 
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Capitolo 12 

analisi di alcuni rimedi  

Hahnemann, fondatore indiscusso dell‟omeopatia, afferma nell‟Organon: "In ogni 

stato di malattia lo stato d‟animo del paziente costituisce uno dei sintomi  

importanti, che va sempre rilevato per poter fare il quadro fedele del male e 

conseguentemente poterlo guarire con la cura omeopatica. Tal cosa  tanto 

importante nella scelta del medicamento, che spesso lo stato d‟animo del paziente 

 decisivo,  rappresenta un sintomo preciso e caratteristico e che meno di 

qualsiasi altro  sfuggire all‟osservazione del medico attento" almeno quanto le 

sue caratteristiche fisiche per individuare il caso e trovare il simillimum". 

Hahnemann, propone una visione medica anti-settorialistica, costituzionalistica, 

"unicistica", che prevede un approccio clinico unitario, psico-somatico e globale 

tendente a rispettare concretamente, nella diagnosi e nella terapia, il senso 

dell‟  di ogni essere umano.                                                          

Detto questo ora esamineremo in modo sintetico alcuni aspetti riguardanti dei 

rimedi omeopatici importanti della demenza senile, peraltro espressa in molti 

rimedi, ognuno con le sue caratteristiche peculiari. 

  

Anacardium, aurum iodatum, calcarea phosphorica, calcarea carbonica, conium 

maculatum, crotalus horridus, hepar sulphuris, phosphoric acidum, phosphorus, 

secale cornutum, lachesis ed infine il rimedio più classico per molti sintomi degli 

anziani: 
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Baryta Carb aiuta coloro che sono regrediti di nuovo al comportamento infantile. 

Possono avere paura, essere timidi e schivi e non avere fiducia. C'è perdita di 

memoria e alcuni pazienti possono soffrire di malattie ghiandolari croniche. 

 È per la grande debolezza mentale e fisica dell'età avanzata; per quelli che 

sono sempre stati intellettualmente torpidi. Ha timore specialmente degli 

estranei, è sospettoso; dimentica ciò che è stato appena detto, appena fatto 

o ciò che sta per fare o ricevere. Comportamento infantile e insensato. Altre 

caratteristiche sono cefalalgia degli anziani, cataratta, asma negli anziani,  

 

 

       

 

 

       apoplessia e paralisi. È per quelli che si raffreddano facilmente che hanno un 

calo del desiderio sessuale, grande debolezza degli organi genitali e 

impotenza. È uno dei rimedi per l'impetigine degli anziani ed è anche un 

rimedio per i lipomi. Cura inoltre la disfagia per i cibi solidi e la paresi della 

lingua. 

 

 

 

Natrum sulf può spesso portare sollievo a coloro che si fissano su ferite del 

passato e su eventi spiacevoli. Possono sentirsi tristi e soli, pieni di 

autocommiserazione, o non essere in grado di esprimere l'amore che 

provano per gli altri. Queste persone hanno spesso mal di testa e dolori 

articolari. 

 

Nux vomica per pazienti che sono spesso arrabbiati, litigiosi e irritabili, in cerca di 

colpe e insensibili ai sentimenti degli altri, ma essi stessi sono estremamente 

sensibili a tutto ciò, diventando facilmente feriti e insultati. 

 

Alumina è un ottimo rimedio per coloro che sono depressi e con paura di perdere 

la propria mente. Sono confusi sulla loro identità ed sperimentano  
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 rapidi cambi di umore. I pazienti sono spesso freddi, stitici, e con azioni e 

 movimenti molto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la cura della DEPRESSIONE i rimedi più utili si possono trovare tra: aurum 

metallicum, kali phosphoricum, selenium, platina, argentum nitricum, nux vomica, 

psorinum, lycopodium, natrum muriaticum, sulphur.  

Quando si tratta di depressione reattiva per perdita del coniuge, rispondono bene ai 

rimedi ignatia amara e natrum muriaticum, a volte ad aurum metallicum, causticum 

o cocculus, specialmente quando il lutto è stato preceduto da un lungo periodo di 

assistenza. 

Natrum muriaticum, naturalmente, è per i pazienti che non riescono a piangere, 

nascondono il loro dolore e peggiorano se consolati.  

Lachesis è un altro rimedio per la depressione in pazienti disorientati riguardo al 

tempo, per quelli che si svegliano in uno stato delirante, o per quelli che si 

sbottonano gli abiti, se li tolgono perché non sopportano nessuna costrizione 

attorno al corpo. Il paziente può rifiutare il rimedio per paura di essere avvelenato, 

vi può essere delirio loquace, sensazione di essere sotto un controllo sovraumano o 

follia religiosa.  
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Per pazienti con DELIRIO può essere indicato Hyosciamus niger. È simile a 

lachesis nel delirio loquace, la sospettosità e la confusione, ma i casi di Hyosciamus 

sono più apertamente maniacali, con una caratteristica tendenza a denudarsi, 

contorcimenti e soprassalti, stupore alternato ad eccitazione. La mania non è mai 

così violenta come quando si richiede stramonium ma vi è una buona quantità di 

imprecazioni, canti, discordi osceni, che sono il penoso contrasto con il normale 

comportamento del paziente.  

I pazienti che hanno bisogno di Sulphur lo dimostrano esprimendo in modo meno 

contenuto tendenze che erano sempre presenti, alla sciatteria, alla sporcizia, 

all'egoismo e talvolta a comportamenti leggermente maniacali. Sono spesso ingordi, 

incuranti delle buone maniere a tavola, indifferenti all'effetto che il loro 

comportamento ha sugli altri. È un duro compito far fare loro il bagno! Un „eruzione 

cutanea pruriginosa aggravata dal calore del letto, frequenti risvegli notturni e 

insonnia dopo le quattro del mattino sono sintomi confermatori.  



69 

 

L'anziano che ha bisogno di Calcarea carbonica a volte è molto stanco 

mentalmente e si sente incapace di pensare. La mente turbina attorno a banalità 

che sembrano costringere l'attenzione e così egli perde la sua profondità mentale. 

Sente di diventare pazzo e immagina che gli altri si accorgano del suo strano 

comportamento. Parla a se stesso e vede volti chiudendo gli occhi per dormire. Vi è 

paura del buio, della pazzia, di qualcosa di terribile che sta per accadere e vi è 

timidezza. Il paziente può cadere in uno stato di tranquilla malinconia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSONNIA : è uno dei disturbi più comuni degli anziani. È una sventura che la 

natura dia agli anziani sempre meno sonno proprio quando la noia e la solitudine 

portano a desiderarlo di più. Il sonno diminuisce specialmente nell'ultima parte 

della notte.  

Coffea cruda, baryta carbonica, syphilinum e aconitum sono tra i più indicati se non 

ci sono cause specifiche.  

Baryta carb è il rimedio per quelli che sonnecchiano di giorno e di notte ed è il 

rimedio degli anziani che parlano nel sonno. 
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DISTURBI NEUROLOGICI Al momento dell'ictus arnica è un rimedio 

estremamente utile con opium se è presente anche emorragia.                            

Per la paralisi che segue l'ictus l'omeopatia ha molto da offrire. Il rimedio più utile, 

resta causticum  sebbene consigliato più specificatamente per paralisi del lato 

destro. Altri fondamentali sono phosphorus, lachesis, plumbum 

 

In questo tipo di patologie però oltre ai disturbi determinati dalla sfera emotiva, di 

gran lunga più importanti, bisogna tenere comunque conto anche dei mali fisici: 

 

UDITO: l'indebolimento dell'udito aumenta con l'età. Anche qui Baryta carbonica è 

il rimedio di prima scelta, altri rimedi indicati sono cicuta virosa e petroleum. 

 

 

 

APPARATO RESPIRATORIO: la percentuale di incidenza di patologie respiratorie 

negli anziani è molto elevato. Anche in questo campo l'omeopatia ha molto da 

offrire anche se gli irreversibili cambiamenti che si sono avuti nell'enfisema non 

possono essere guariti del tutto. I rimedi restano gli stessi, da aconitum, 

belladonna e bryonia negli stadi iniziali a carbo veg e ant.tart in quelli più seri.  

 

 

Antimonium tartaricum per es accusa improvvisi e allarmanti sintomi di 

soffocamento, oppressione, respiro corto e ortopnea. Vi è accumulo di muco nel 

torace con rantoli grossi e crepitanti. Vi è molta debolezza, sonnolenza e mancanza 

di reazione. Il paziente è coperto di sudore freddo. 

Carbo vegetabilis invece viene chiamato “il rianimatore omeopatico di cadaveri”. 

Il suo campo d'azione va dallo scompenso cardiaco alla patologia respiratoria 

specifica. Ma sia che la fame d'aria sia dovuta a scompenso cardiaco e deficitario 

trasporto di ossigeno, oppure ad ossigenazione incompleta nei polmoni per cause 

polmonari, il rimedio è ugualmente importante. Nei toraci acuti il paziente vuole 

aria fresca intorno a lui e perciò deve essere sventolato. Vi è sudore freddo con 

respiro freddo, freddezza della bocca e della lingua. Ma con tutta questa freddezza 
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vi può essere bruciore del petto come da carboni ardenti. L'addome può bruciare e 

grande sollievo alla dispnea si ha dalle eruttazioni e dai flati per quei pazienti che 

sono collassati. Carbo veg può migliorare molto il loro quadro clinico e per questo 

ha acquisito la reputazione di rianimatore di cadaveri. 

 

 

 

APPARATO DIGERENTE Uno dei sintomi più comuni e fastidiosi è la stitichezza. 

Molti anziani conducono vita sedentaria. Questo porta ad un indebolimento dei 

muscoli addominali. La ridotta attività ha per conseguenza un ridotto massaggio 

dell'intestino che non spingono più il contenuto con l'efficienza di prima. Perciò in 

aggiunta al rimedio deve essere consigliato esercizio fisico e una giusta idratazione.  

Spesso la stitichezza è una conseguenza delle politerapie convenzionali. I rimedi di 

uso comune sono bryonia alba, alumina, opium, baryta carb, conium. Per 

costipazione alternata a diarrea il rimedio più efficace può essere antimonium 

crudum. Questo rimedio sembra adattarsi a molti sintomi nutrizionali e digestivi 

degli anziani e anche di quei pazienti che hanno la lingua coperta da una spessa 

patina bianca che se vi fosse stato applicato uno strato di vernice.  

 

 

 

 

 

APPARATO URINARIO Minzione frequente, stimolo improvviso, svuotamento a 

gocce, incontinenza, difficoltà nell'urinare, getto debole, stimolo inefficace e dolore 

sono alcuni sintomi degli anziani, specialmente uomini. Gli uomini superano le 

donne nell'incidenza di sintomi urinari e la prostata ingrossata è la condizione più 

comune che porta a problemi urinari nell'età anziana negli uomini. Il ristagno 

d'urina può portare infezione e cistite. I rimedi che si sono dimostrati di particolare 

utilità nella ipertrofia prostatica sono conium mac, baryta carbonica, thuya e sabal 

serrulata. 
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APPARATO OSTEOARTICOLARE Osteo-artrite è una malattia degenerativa delle 

articolazioni che risulta come parte naturale dell'invecchiamento ed è un disturbo 

comune negli anziani. Sebbene i cambiamenti ossei possono non essere reversibili, 

la cura può portare miglioramento clinico, conferire maggior mobilità, possibilmente 

riducendo l'infiammazione relativa. 

Rhus tox e bryonia continuano ad avere un ruolo fondamentale: con le specifiche 

modalità di miglioramento e di peggioramento con il movimento. Calc carb può 

essere utilizzato quando il paziente è molto rigido e in genere piuttosto indolente, 

con dolore aggravato dal freddo, dall'umidità e dallo sforzo muscolare. causticum 

ha modalità opposte a calc carb, miglioramento con la pioggia e aggravamento dal 

vento freddo secco. 

 

 

Causticum e kali carb sono specifici per i quadri di perdita di elasticità, con 

rigidità delle articolazioni e dolori erranti. Talvolta come risultato dell'osteoporosi e 

della fragilità ossea, negli anziani si hanno frequenti fratture 

 

 

 

 

 

 

Ma ci sono molti altri rimedi molto utili magari anche meno conosciuti per gli 

anziani, Helleborus, Ambra, Nux moscata, Belladonna, Conium e altre Apiacee (ex 

Ombrellifee) 

Helleborus 

Paracelso lo dava come "elisir di lunga vita", cioè come geriatrico, Helleborus niger, detto 

in tedesco anche radice nera da starnuto; nella radice di elleboro sono contenuti dei 

glicosidi cardioattivi, che si avvicinano a quelli della digitale; per questo in passato 
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Rhizoma Hellebori era usato come medicamento cardiaco. Il nome tedesco Nieswurz 

(radice starnutatoria) accenna già al fatto che la polvere del rizoma esercita un'azione 

irritativa locale considerevole, ragione per cui in passato era usata come starnutatorio.   

Paracelso aveva però scoperto con molta esattezza che le foglie secche di elleboro sono 

meglio tollerate che non le preparazioni della radice.                                             

Rimedio utile nell' ottundimento e rallentamento di tutte le capacità mentali e sensoriali 

con malinconia silenziosa negli anziani.                                                          

Miglioramento di tutti gli effetti patologici in seguito ad abbondante emissione di urina   

 

Ambra grisea 

 Tachicardia, spasmi, crampi,insonnia, fragilità dovuta a stress, affaticamento generale, 

difficoltà nell'affrontare qualsiasi contrattempo, tosse nervosa.                                        

Il rimedio  interessante nel trattamento dell‟insonnia, nelle manifestazioni 

neurovegetative, dovute allo stress nelle tachicardie, negli spasmi e nei crampi.               

In questo rimedio predomina la  generale. Da un lato  del tono nervoso e 

psichico, dell'altro  del tessuto vascolare, dei capillari che sanguinano facilmente.  

 

 

 

Nux Moschata 

Sonnolenza diurna anomala e irresistibile, confusione mentale e perdita della 

memoria.  

 

 

 

 

Belladonna 

Anticolinergica, antalgica, broncodilatatrice, spasmolitica, antisecretoria, lattofuga.          

La belladonna  un rimedio del dolore e dello spasmo. Pu  essere utile in varie forme di 

nevralgie (facciale, intercostale, sciatalgica, etc.), ma agisce soprattutto sui dolori spastici 

della muscolatura involontaria del tratto gastrointestinale, dell‟utero e delle vie urinarie.  Il 
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principio attivo  importante  l‟atropina. Nella medicina l‟uso dell‟atropina ha 

certamente prevalso sull‟impiego della pianta. L‟atropina e la iosciamina hanno circa la 

stessa  farmacologica: sono dei parasimpaticolitici. L‟atropina  un inibitore dei 

recettori muscarinici degli organi periferici innervati dalle fibre post-gangliari del 

parasimpatico e del sistema nervoso centrale. Agisce attraverso un meccanismo di 

competizione reversibile con l‟acetilcolina a livello dei suoi recettori, producendo effetti 

parasimpaticolitici.  

 

Conium 

Progressivo deterioramento mentale, evidenziato dalla sua incapacità di 

attività mentale, per sostenere uno sforzo intellettuale e fisico, è indolente, 

mancano di volontà, lento nel suo modo di essere, in qualità di movimento e 

del pensiero. Lentezza nella vecchiaia. Apatici, non ha alcun interesse in 

nulla, indifferente, soprattutto camminare all'aperto e durante la febbre. 

Confusione, ottusità. Memoria diminuita, soprattutto per le date, non può 

esprimersi in modo corretto. Sensazione di cervello stanco. L'indebolimento 

può raggiungere imbecillità mentale. Avversione per il lavoro, la salute fisica e 

mentale, e le loro occupazioni.                                                                   

Grande Depressione a volte con pensieri di suicidio.                              

Ipertrofia e indurimenti ghiandolari o tessuti o linfonodi, Polipi.         

Debolezza e paralisi con aumento graduale, a partire nelle gambe, a volte 

precedute da tremori e convulsioni vertigini. Paralisi muscolare senza spasmi.   

Particolarmente utile nelle malattie di vecchi scapoli e zitelle in anziani, delle 

fibre muscolari rigide. Arteriosclerosi. Edema. 

 

 

      

Capitolo 13  

Conclusioni 

Mi sono cimentata in questo lavoro cercando e sperando di capire meglio questa 

patologia che colpisce sempre più frequentemente la nostra socità, così da poter 



75 

 

capire meglio e più profondamente ciò che mio malgrado ha colpito la mia famiglia 

ma più andavo avanti nello studio ho ho potuto capire che fino ad oggi esistono 

solo medicinali che, nel migliore dei casi, rallentano il processo di demenza di 

Alzheimer.                                                                                                    

Una guarigione oggi non è possibile e nemmeno nel prossimo futuro. Anche i 

maggiori medici geriatrici affermano di non ritenere che “l‟enigma possa essere 

risolta entro i prossimi dieci anni”.                                                                

Come nel caso di altre malattie croniche la speranza è centrata primariamente sulla 

prevenzione, sia per mezzo di medicinali che di trattamenti non medicamentosi.  

Una speranza maggiore deriva dal fatto di avere la consapevolezza dell'esistenza 

di tutto un bagaglio di rimedi omeopatici dalle diverse sfaccettature 

sintomatologiche che può permetterci una terapia sempre più personalizzata, 

questo è il primo vantaggio, la marcia in più rispetto al principio attivo allopatico. Il 

secondo vantaggio consiste nella maggior maneggevolezza del rimedio, capace di 

modulare i sintomi clinici senza aggressioni terapeutiche né effetti collaterali o 

controindicazioni di sorta.                                                                                                             

Qui inizia il lavoro dell‟omeopata  cercando di riconoscere il rimedio  simile alla 

condizione della persona,  intraprendendo un viaggio profondo conoscitivo del 

paziente  

  


