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1. Nome del rimedio e caratteri botanici 
 Onosmodium virginianum.  
 Il genere Onosmodium è un erba perenne di origine nordamericana, appartenente 

alla famiglia delle Boraginaceae. Detto Falso litospermo, molto simile all’inglese 
Onosma, ha piccoli fiori giallo-verdastri. 
 
 

 
 
 

2. Preparazione 
 Il ceppo si ricava dalla tintura della pianta fresca intera, inclusa la radice, 

macerata in una quantità doppia di alcool . 
  

3. Uso tradizionale e/o storico e/o farmacologico 
 Non è riportato nessun particolare utilizzo di tipo fitoterapico. 
 

4. Sperimentazione originale 
  Sperimentato in dosi materiali da W.E. Green, dell’Arkansas, nel giugno 1885 
 

5. Patogenesi. 
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- La caratteristica della sperimentazione è la mancanza di concentrazione o di 
coordinazione, che si rivelano nella difficoltà di concentrare il pensiero, di mettere 
a fuoco la vista, di coordinare la muscolatura, di stimare l’altezza dell’ostacolo, 
salendo dei gradini. Si manifestano anche con vertigini, sensazione di 
intorpidimento e senso di generale prostrazione muscolare. L’azione è una 
depressione dei centri cerebro-spinali con paresi (specie degli occhi e degli arti 
inferiori) e disturbi della coordinazione. 
 
- La seconda componente sono i dolori nevralgici, di tipo sordo, pesante, che 
interessano i nervi cervicali, spinali e gli organi pelvici (occhi, occipite, con 
estensione dagli occhi all’occipite, sacro);  congestioni utero-ovariche, cefalea. 
Sono interessati anche gola, intestino, mammelle, cuore ed estremità; il lato più 
colpito è il sinistro. 
 
- L’azione paretica sui muscoli intrinseci dell’occhio è testimoniata dai sintomi: 
“sensazione di tensione negli occhi come quando si sforzano per leggere caratteri 
piccoli” e “desiderio di allontanare gli oggetti per guardarli”, che sono una chiave 
dell’azione della sostanza. 
 
- Clarke riporta una casistica di cefalee associate a disturbi oculari miopico-
astigmatici 

 
- Clarke riporta anche l’osservazione di S.A.Jones che identifica nella attenuazione 
della libido sia nel maschio che nella femmina, l’azione primaria della sostanza, 
distinguendola da PIC AC in cui essa è preceduta da una fase eccitatoria. 

 
6. Generalità :  

! Tremore al minimo sforzo 
! Sensazione di tremore nervoso come da fame 
! Sensazione di nervosismo e scuotimento che lo rende fisicamente e 

psichicamente inabile a qualunque compito 
! Sente i muscoli instabili 
! Incapacità di coricarsi sul lato sx. 
! Disagio generale e sensazione di pienezza 
! Sensazione di leggerezza simile a quella causata da un anestetico 

(cloroformio) 
! Sensazione di camminare sul cotone. 
! Debolezza: al mattino, con rigidità; con dolore, stiramenti, sbadigli e 

sensazione sgradevole 
! Boericke: “agisce come se fosse nato stanco” 
! Sonno: insonnia; sonno difficile e interrotto; irrequieto e con sveglia al 

mattino presto; con molti sogni di vario tema. 
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! Temperatura: ogni giorno, verso mezzogiorno o le 13, sensazione di 
brividi di freddo; sensazione di vampate di calore in tutto il corpo; 
assenza di sudorazione anche con clima molto caldo. 

! Alimentazione: aumento dell’appetito; fame dopo aver riposato il 
pomeriggio oppure “nervosa”, durante tutta la giornata; appetito e sete 
diminuiti, sete di bevande fredde spesso; disgusto per l’acqua. 

! Boericke: provoca una diminuzione del desiderio sessuale in entrambi i 
sessi; da ciò la sua omoeopaticità, nella nevrastenia sessuale. - Vita 
sessuale depressa o perduta nelle donne. 

 
 
 
 
7. Raggruppamento tematico dei sintomi 

 
H. Voisin mette in evidenza alcuni quadri sintomatici tipici: 
 
a. “dolore agli occhi da surmenage oculare” con: 
- fatica oculare, specie nei soggetti astenopici o presbiti 
- dolore agli occhi che sembrano pesanti e rigidi ma non sono arrossati 
- frequente sensazione di pesantezza o cefalea frontale pesante od occipitale 

costrittiva; la cefalea, diversamente dalla modalità generale, è aggr. coricandosi 
sul dorso 

- può essere presente un certo grado di lentezza cerebrale 
- aggr. leggendo piccoli caratteri 
La diagnosi differenziale è con: 
 RUTA – sforzo oculare fine o con poca luminosità; occhi più rossi; senza cefalea 
 SCUTELLARIA – occhi più sensibili al contatto e cefalea frontale 
 CROCUS – astenopia alla luce artificiale con lacrimazione; adatto più ai miopici 
 STRONTIANA CARB – irritazione oculare con congestione e lacrimazione 
 NAT MUR – dolore oculare dopo fissazione prolungata di un oggetto 

PHYSOSTIGMA – disturbi da surmenage oculare ma senza dolori; la cefalea è 
aggr. dallo sforzo mentale 
PARIS – la cefalea è aggr. dallo sforzo mentale; sensazione che gli occhi siano 
troppo grossi  

 o tirati indietro. 
 
b. “la congestione utero-ovarica” con: 
- congestione cronica che provoca dolore utero-ovarico con sensazione costante 

che stiano per iniziare le mestruazioni;  
- mestruo anticipato, abbondante e prolungato 
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- frequenti dolori contemporanei a ovaie e retto; leucorrea abbondante, irritante e 
depressione cerebrale, fisica e sessuale 

- è possibile anche un gonfiore mammario con intolleranza alla costrizione dei 
vestiti sul petto e la concomitanza dei disturbi oculari tipici  

La diagnosi differenziale è con: 
LACH – intolleranza ai vestiti stretti, dolore ovarico specie a sx., migl. dal 
mestruo 

 CENCHRIS – intolleranza ai vestiti stretti, dolore ovarico dx. 
LILIUM TIGR – donna nervosa e scontrosa; dolore ovarico specie a sx., aggr. 
camminando sul terreno sconnesso; eccitazione sessuale 

 GOSSYPIUM – donna debole ma nervosa; dolori ovarici più intermittenti 
VIBURNUM OPULUS – donna debole; dolori più spasmodici, irradiati alle cosce 
e spesso accompagnati dal bisogno di urinare 
SENECIO – donna debole; dolori vescicali concomitanti o alternati e dolori 
lombari 

 
c. “Il paretico con mancanza di sicurezza nei movimenti” con: 
- paresi muscolare in particolare alle gambe 
- sensazione di intorpidimento alle gambe 
- mancanza di sicurezza camminando o nei gesti, da cui deriva esitazione, paura, 
apprensione 
- un certo grado di lentezza cerebrale 
- frequente sensazione di rigidità dolorosa; andatura barcollante o a scatti;  

tremori da sforzo; vertigini guardando in basso; nei casi accentuati, 
incoordinazione grave. 

La diagnosi differenziale è con rimedi che presentano lentezza cerebrale: 
GELS – ha più tremori e paura (fifa) 
ASTRAGALUS – confusione cerebrale molto forte, aggr. il mattino. 

 
d. “lentezza e obnubilazione cerebrale” con: 
- depressione mentale con lentezza dell’ideazione e della comprensione 
- difficoltà di concentrazione 
- diminuzione del desiderio sessuale 
- frequenti sono l’oblio, le vertigini, la paresi degli arti inferiori, i tremori da 
sforzo 
La diagnosi differenziale è con: 

! In caso di diminuito desiderio sessuale: 
GELS – più emotivo e con tremori intensi e costanti 
PHOS AC – più debolezza fisica e indifferenza 
NUX MOSCH – più ebetudine, indifferenza e sonnolenza; aggr. dal freddo 
umido; migl. in una stanza calda 
! In caso di desiderio sessuale abbastanza conservato: 
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ANAC – più perdita di memoria e più nettamente migl. mangiando; non è aggr. 
dall’aria caldo-umida; conseguenze di surmenage cerebrale 
OLEANDER – più triste e con forte appetito 
LUPULUS – depressione generale con più tremori e frequenti eiaculazioni 

 
e. “la debolezza sessuale con perdita del desiderio” con: 
- forte diminuzione o perdita totale del desiderio 
- erezione debole ed eiaculazione rapida 
- un certo grado di depressione mentale 
- frequente debolezza e intorpidimento delle gambe 
La diagosi differenziale è con: 
AGNUS CASTUS – ansia e sfiducia dopo abusi di eccitanti e sussuali; impotenza 
nonostante l’eccitazione; Lentezza mentale e debolezza della memoria  
GELS – l’impotenza è dovuta alla paura 
 

8. Modalità 
 

! Aggr. leggendo o con sforzo oculare 
! Aggr. con i vestiti che stringono l’addome 
! Aggr. nell’oscurità 
! Aggr. scendendo una scala 
! Aggr. con l’aria calda e umida 

 
! Migl. coricato sul dorso (esclusa la cefalea) 
! Migl. col riposo e col sonno 
! Migl. mangiando 

 
9. Sintomi particolari importanti 

 
Testa 

- Perdita della memoria. 
- Sensazione di aridità del naso. 
- Confusione. 
- Sensazione sorda, pesante, di instabilità, premente verso l' alto, nell' occipite. 
- Sensazione di pesantezza che migl. mangiando o dormendo e una cefalea che si 

presenta con: 
• dolore frontale sugli occh, più sull’occhio sx. o che si sposta a sx, che 

scorre indietro verso il collo, aggr. al buio e coricandosi oppure aggr. dal 
movimento e dall’agitazione, che lo costringono ad andare a letto 

• dolore alla tempia sx. come una frecciata acuta 
- Dolore occipito-frontale di mattina al risveglio, principalmente sul lato 
sinistro. 
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- Dolore nelle tempie e mastoide (CAPS) 
 
T.F. Allen mette in evidenza l’utilità clinica in casi di cefalea da sforzo oculare 
con sensazione di tensione negli occhi o associazione con disturbi dell’udito e 
vertigine. 
Rumori auricolari come muggiti o fischi anche associati a otite media cronica. 
ONOSM cura la cefalea e il dolore auricolare ma non attenua i rumori. 
 

Occhi 
- Vista confusa; papilla del nervo ottico iperemica e vasi retinici allargati. 
- Sensazione di tensione negli occhi; peggiorata usandoli. 
- Sensazione di stanchezza negli occhi come per aver perso molto sonno 
- Sensazione di tensione come da sforzo di lettura di piccoli caratteri 
- Sensazione sgradevole guardando oggetti vicini 
- Ambliopia da alcolismo 
- Muscoli interni dell'occhio paretici 
- Dolore nei bulbi oculari tra l'orbita e la pupilla, che si estende alla tempia 
sinistra. 
- Gli oggetti gli sembrano grandi e quindi solleva i piedi eccessivamente per 

superare piccoli ostacoli quando cammina (key note) 
 
Edward Pollock Anshutz lo confronta con PICR AC, che riesce a vedere 
chiaramente solo oggetti molto ravvicinati (sei pollici dall’occhio, cioè 15-16 cm) 
e con NAT SULPH, che ha difficoltà a vedere gli oggetti lontani 
 

Orecchio 
- Pienezza nelle orecchie o sensazione di canti (come da intossicazione da 
chinino) 
 

Gola 
- Aridità notevole 
- Secrezione dalle narici che cola posteriormente 
- Sensazione scorticante, raschiante 
- Sensazione di ostruzione nelle narici posteriori 
- Secondo Boericke i sintomi sono peggiorati da bevande fredde, mentre 
secondo Clarke sono migl. con bevande fredde e mangiando 
 

Torace 
- Dolore iperacuto nelle mammelle; sensazione di gonfiore e di dolenzia 
- Dolore al cuore; polso rapido, irregolare, debole o forte 
- Prurito dei capezzoli 
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Apparato genitale maschile 
- Impotenza psichica 
- Perdita del desiderio 
- Eiaculazione precoce 
- Erezioni deficienti 
- Può manifestarsi anche costante eccitamento sessuale con erezioni persistenti 
 

Apparato genitale femminile 
- Desiderio sessuale completamente scomparso 
- Sensazione come se le mestruazioni dovessero apparire 
- Mestruazioni troppo precoci e troppo prolungate 
- Sensazione di contusione nella regione uterina 
- Leucorrea, gialla, acre, abbondante 
- Dolore ovarico aggr. dalla pressione, tagliente e pulsante 
- Dolore pesante e dolori pulsanti lenti che iniziano in un ovaio e passano 

all’altro, lasciando un indolenzimento 
- Crampi uterini come per aver preso freddo durante il mestruo 
- Indolenzimento in regione uterina, migl. spogliandosi o coricandosi sul dorso, 

aggr. dai vestiti stretti (Key note) 
 

Estremità 
! Arti superiori 
- Tremore a braccia e mani 
- Non riesce a scrivere o a mangiare per incoordinazione dei movimenti 
- Dolori alle articolazioni delle dita 
- Dolore nella regione scapolare sinistra. 
! Arti inferiori 
- Disturbi dell’andatura con insicurezza nel salire i gradini 
- Il marciapiede sembra troppo alto; per questo solleva troppo le gambe e 

vacilla; questo gli aggr. la cefalea 
- Sensazione di stanchezza ed intorpidimento nelle gambe, negli spazi poplitei e 

sotto le ginocchia. 
- Andatura vacillante. 
- Grande debolezza muscolare e stanchezza 
- Formicolio ai polpacci 

 
12. Repertorio Synthesis versione 9.1: 
 
- Sintomi con ONOSM come unico rimedio: 
 

! MENTE - DISPERAZIONE - impotenza; con 
! MENTE - ILLUSIONI - cadere - fuoco camminandogli vicino; di cadere nel 

 9



! MENTE - GESTI, fa - stanco; agisce come se fosse nato 
! MENTE - ILLUSIONI - camminare, di - bambagia; cammina sulla 
! MENTE - ILLUSIONI - cadere - guarda - giù; cade se guarda - piano di sotto; 

scendendo al 
! MENTE - ILLUSIONI - ubriaco - stato ubriaco; di essere - settimana; per una 
! MENTE - PAURA - cadere, di - salendo le scale 
! TESTA - DOLORE - sdraiandosi - buia; in una stanza - aggr. 
! TESTA - DOLORE - Fronte, nella - occhi - sopra - buio, al 
! TESTA - DOLORE - Tempie - buio, al 
! TESTA - PIENEZZA - sonno - migl. 
! TESTA - PIENEZZA - mangiare - dopo - migl. 
! OCCHI - APRIRE le palpebre - desiderio di tenere gli occhi spalancati 
! GOLA - DOLORE - vivo, a, come da scorticatura - mangiare - migl. 
! STOMACO - APPETITO - aumentato - siesta, dopo 
! ADDOME - DOLORE - Ombelico - regione ombelicale - piegandosi - indietro, all' 

- migl. 
! MASCHILI, GENITALI - EREZIONI - sdraiato, stando - schiena; sulla 
! ESTREMITÀ - CAMMINARE, andatura - solleva le gambe troppo in alto 
! ESTREMITÀ - DEBOLEZZA - Gamba - sera - cammina; mentre 
! ESTREMITÀ - FORMICOLIO - Dita dei piedi - quarto; lato esterno del 
! ESTREMITÀ - INTORPIDIMENTO - Ginocchio - incavo del ginocchio 
! ESTREMITÀ - SCATTI, scosse ecc. - fianco - non poggia; sul quale 
! ESTREMITÀ - SCATTI, scosse ecc. - sdraiato; stando - fianco; sul 

 
- Sintomi al 3° grado: 

 
! MENTE - CONFUSIONE mentale 
! MENTE - INDIFFERENZA, apatia 
! MENTE - IRRESOLUTEZZA, indecisione - azioni, nelle 
! MENTE - IRRESOLUTEZZA, indecisione 
! TESTA - DOLORE - Occipite e Fronte - mattina, al risveglio 
! TESTA - DOLORE - Occipite 
! TESTA - DOLORE - guardando - fisso qualcosa - per aver guardato 
! VERTIGINI - VERTIGINI 
! VISTA - SFORZO - visivo aggr. 
! VISTA - GRANDE - oggetti, gli, sembrano grandi - solleva i piedi 

eccessivamente per superare piccoli ostacoli quando cammina 
! OCCHI - ASTENOPIA - muscolare 
! SCHIENA - DOLORE - continuo (indolenzimento) - Lombosacrale, regione 
! SCHIENA - DOLORE - Sacrale, regione 
! SCHIENA - DOLORE - Lombosacrale, regione 
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13. Sintomi mentali : raggruppamento tematico dei nuclei fondamentali. Sintesi 

descrittiva mentale. 
! Loquace, ma fa discorsi sconnessi 
! Irritabile 
! Indeciso 
! I minuti gli sembrano ore 
! Sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere e di essere incapace di 

sopportarla 
! Paura: di guardare in basso, per paura di cadere per le scale; di cadere nel 

camino, camminandoci vicino e realmente vacillando in prossimità del pericolo 
! Vuole pensare e non muoversi; così assorto nei suoi pensieri fino fino a 

dimenticare tutto e dove si trova 
! Scrive molto veloce ma non riesce a tenere il passo con le idee; omette parole e 

lettere; non riesce a concentrarsi sull’argomento 
! Disattento e apatico 
! Smemorato; dimentica che sta leggendo e lascia cadere con indifferenza il 

libro, sommerso da pensieri vaghi 
 

Secondo Roger Morrison il soggetto, in un senso più ampio, ha problemi a mettere a 
fuoco le cose della sua vita; non riesce a trovare se stesso o la sua attitudine 
lavorativa. 
 
Edward Pollock Anshutz, che scrive all’inizio del ‘900 in un’epoca in cui stavano 
avanzando le teorie malthusiane di controllo delle nascite, attribuisce un ruolo 
“sociale” al rimedio; quello di contribuire all’armonia familiare restituendo alla 
donna la voglia di ricercare la soddisfazione sessuale, così gratificando il “marito 
insoddisfatto”, disincentivandone le spinte adulterine. 

 
 
14. Sintesi originale dell’immagine del rimedio. 

 
Il nucleo patogenetico è l’azione depressiva cerebro-spinale con indebolimento 
della memoria e del pensiero e una azione sul sistema neuro-muscolare che porta ad 
incoordinazione motoria, particolarmente degli arti inferiori e a disturbi della 
muscolatura oculare sia intrinseca che estrinseca con problemi di messa a fuoco. 
La combinazione di queste componenti si manifesta anche nella riduzione della 
spinta sessuale in entrambi i sessi. 
 
 

15. Diagnosi differenziale con i rimedi più prossimi per le tematiche generali o per 
sistemi particolari importanti. 
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NAT MUR – dolore oculare dopo fissazione prolungata di un oggetto; cefalea 
peggiorata al sole, segue la curva solare 
LILIUM TIGR – donna nervosa e scontrosa, arrabbiata; dolore ovarico specie a sx., 
aggr. camminando sul terreno sconnesso; eccitazione sessuale 
AGNUS CASTUS – ansia e sfiducia dopo abusi di eccitanti e sussuali; impotenza 
nonostante l’eccitazione; Lentezza mentale e debolezza della memoria  
GELS – ha più tremori, intensi e costanti; paura (fifa); più emotivo; grande fatica e 
debolezza; cefalea occipitale e pesantezza della testa 
PIC AC – affaticamento mentale che gli impedisce di concentarsi e leggere; 
aumentato desiderio ed erezioni costanti 

 
 
 
16. Fonti bibliografiche  
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