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1. Nome del rimedio
ASTERIAS RUBENS (o ASTERIACANTHION RUBENS)

2. Notizie zoologiche
L’Asterias (o Uraster) rubens é un invertebrato echinoderma e appartiene alla classe degli
Asteroidei.
E’ costituita da cinque braccia che si uniscono nel corpo centrale. Ogni braccio si muove
liberamente e presenta un tentacolo sensoriale e un ocello rosso fotosensibile sulla punta.
Quest’ultimo fa si che segua una
sorgente luminosa quando posta in
un acquario.
Il corpo é rivestito da una teca fatta
da piastre ravvicinate. Su un lato é
presente la bocca (lato inferiore o
orale) e sull’altro l’ano e il madreporite (lato superiore o aborale).
La stella marina si muove tramite un
apparato acquifero molto sviluppato e
dei pedicelli ambulacrali posti sul lato
orale; l’apparato acquifero pompa
acqua verso i pedicelli dandogli
maggiore o minor turgore e permettendo la deambulazione.
L’apparato si apre sul lato aborale
con il madreporite.
La maggior parte delle stelle marine é carnivora e si nutre di molluschi, ostriche e vongole,
riuscendo ad aprirne i gusci con i bracci. Lo stomaco può contenere anche grosse prede in
quanto ha la capacità di estro-flettersi dal corpo.
Ha grandi capacità di rigenerazione: può ricostruire i bracci perduti e inoltre da un braccio può
persino rigenerarsi un intero individuo.
La femmina depone molte uova, ma non si prende cura dei piccoli.
Temuta dai pescatori, veniva tagliata in due e gettata in mare quando pescata, ottenendo il
risultato indesiderato di una moltiplicazione di individui.
Mitologia greca
Asteria, titanessa figlia di Tebe e di Ceo, sposa di Perse a cui partorì la dea Ecate, fu rapita da
Zeus e si gettò in mare per sfuggirli creando l’omonima isola. Secondo un’altra versione si
trasformò in quaglia e cadde nel mar Egeo dando origine all’isola di Ortigia (l’isola delle
quaglie). Su quest’isola si rifugiò Leto, sorella di Asteria, quando era incinta di Apollo e
Artemide.

3. Distribuzione geografica
La varietà rubens, color rosso appunto, vive lungo le coste occidentali dell’Europa.
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4. Uso tradizionale/storico/farmacologico
Pare che Ippocrate ed altri medici dell’antichità la utilizzassero per i disturbi uterini.
Studi secondo il modello biomedico
Gli studi fatti sull’ Asteria rubens mostrano come l’organo assiale di cui é dotata sia un organo
immunitario primitivo. Infatti in certe condizioni questo organo produce un fattore simile agli
anticorpi umani, in particolare alla catena kappa. Inoltre é stata dimostrata la presenza di
citochine con attività tipo IL-1 (interleuchina 1) e TNF (fattore di necrosi tumorale) umani e la
presenza di molecole simili a IL-1 e IL-2 nell’organo assiale; parrebbe plausibile quindi che le
cellule della stella marina esprimano strutture simili ai recettori umani per IL-1, IL-2, IL-6 e
IFN-gamma (interferone gamma).
I fagociti ed i linfociti dell’organo assiale esercitano un’attività citotossica spontanea contro le
cellule tumorali di topo.
Interessante il fatto che la stella marina contenga cadmio, un metallo che ha la proprietà di
provocare tumori nell’uomo.
Studi sul metabolismo degli steroidi hanno dimostrato che il cadmio stimola direttamente nella
Asterias rubens la produzione di testosterone nel maschio (azione sull’esterificazione) e di
progesterone nella femmina.
Anche lo zinco é presente nella stella marina e una sua elevata concentrazione provoca azioni
sul sistema ormonale della stessa, in particolare sul pregnenolone sia nel maschio che nella
femmina.

5. Farmacoprassia
Il rimedio si ottiene dalla tintura ottenuta dall’animale vivo e tagliato a pezzetti. L’animale viene
annegato in alcool a 86°, si tritura in un mortaio una parte di animale e una parte di alcool e
triturando si aggiunge alcool a 86° fino ad ottenere un rapporto di 1:10.
Dalla tintura madre si ottengono poi le varie potenze tramite diluizione e dinamizzazione.
6. Sperimentazione omeopatica
Sperimentata per primo da Petroz su 7 persone nel 1835. In seguito vi furono provings di
Günter nel 1853 (usando la tintura) e di Berridge a Londra e Macfarlan a Filadelfia. Infine nel
1936 si segnala un proving di Mezger su 30 sperimentatori.

7. Quadro patogenetico sintetico
a) Caratteristica é la tendenza al pianto alla minima emozione degli sperimentatori, la
malinconia e la depressione alternate a stato di eccitazione mentale. Isteria.
Sensazione che stia per accadere qualche disgrazia o di sentire cattive notizie con angoscia;
reazione agli eventi negativi con pianto oppure con rabbia.
Irritazione, rabbia, voglia di litigare con qualcuno soprattutto dalle 12 alle 14. Inclinazione a
mordere.
Questi aspetti sono collegati all’azione sulla sfera emotiva-neurovegetativa del rimedio.
b) Congestione: situazioni simili allo stato apoplettico o la sensazione/paura di imminente
attacco con congestione del volto; cefalea con sensazione di calore al volto come se aria
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calda circondasse la testa; vampate di calore al volto; sensazione di calore agli occhi;
sensazione di calore intenso al retto; sensazione di calore in tutto il corpo.
Questi aspetti sono collegati all’azione sulla circolazione sanguigna.
c) Stato di eccitazione sessuale che si manifesta in entrambi i sessi. Nella donna é inoltre
presente una sensazione di peso degli organi pelvici verso il basso, che rende fastidioso il
camminare.
Azione chiaramente dovuta a stimolazione del sistema endocrino-genitale.
d) Azione sulle cicatrici che durante la sperimentazione di Mezger divennero fastidiose o
francamente dolorose.
e) Presenza di acne puntata con volto rosso.
f) I dolori sono lancinanti: al capo, agli orecchi, ai polmoni, alle anche, cosce, piedi e
prevalenti a sinistra.

8. Generalità




















Aggrava alle 2-3 del pomeriggio.
Lateralità sinistra.
Desiderio di aria aperta, desiderio di un bagno freddo, aggravato dal tempo freddo umido.
Malattie neoplastiche, scirri.
Còrea: quieto solo quando le mani sono in tasca.
Convulsioni: cloniche, con perdita di coscienza, quando contraddetto, epilettiche, da
eccitazione, con caduta a terra, con caduta a terra con la fronte, aggravate dopo le 3 del
pomeriggio e dalle emozioni soprattutto la contraddizione. Precedute giorni prima da
spasmi di tutto il corpo e irritabilità. Seguite da grande prostrazione e disturbi in epigastrio.
Nevralgie.
Congestione, ipertensione, pulsazione, disturbi della circolazione con indolenza e
congestione.
Apoplessia, minaccia di apoplessia.
Desiderio di cibi molto conditi, formaggi stagionati, liquori, caffè, bevande fredde.
Avversione per la carne. Aggravato dal caffè.
Dolori che appaiono e scompaiono all’improvviso.
Polso contratto, frequente, accelerato, ampio, esaltato, non numerabile, duro, leggero.
Aggrava con il mestruo.
Nanismo.
Sicosi.
Spasmi.
Stanchezza, debolezza, fiacca, stanchezza che migliora mangiando, stanchezza dovuta al
calore, stanchezza dovuta al calore del letto.
Sonno: irrequieto, insonnia da agitazione. Si sveglia per sensazione di scossa elettrica.
Sogni molto vividi, erotici.
Temperatura: febbre nel pomeriggio, la sera, alternata a brividi, di lunga durata.
Traumi alle linfoghiandole, ghiandole indurite.

9. Raggruppamento tematico dei sintomi
Desiderio sessuale inopportuno con sensazione di peso degli organi pelvici verso il
basso:
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la sensazione di pressione degli organi pelvici femminili causa eccitazione ed aumento del
desiderio sessuale, in particolare verso le prime ore del mattino. Non si tratta di prolasso
dovuto a lassità tissutale come in Sepia, ma piuttosto di una spinta dell’utero verso l’esterno.
In conseguenza di questo la paziente é di cattivo umore, presenta comportamenti isterici e
piange facilmente durante tutto il giorno. Pensieri di violenza e disperazione in considerazione
del desiderio sessuale eccessivo.
Diagnosi differenziale con:
 BELLADONNA: sensazione di peso degli organi pelvici verso il basso, congestione cefalica,
infiammazioni locali acute, febbre elevata improvvisa con delirio senza sete, mani e piedi
freddi, testa calda e arrossata.
 LILIUM TIGRINUM: sensazione di peso verso il basso, isteria, irritabilità, rabbia intensa per
conflitto fra istinti sessuali marcati e sentimenti morali e religiosi altrettanto forti.
 MUREX PURPUREA: simile a Sepia (una Sepia intensamente sessuale), ipersensibilità dei
genitali, deve incrociare le gambe perché ha la sensazione che gli organi pelvici
fuoriescano.
 PULSATILLA: piange facilmente, carattere remissivo, dipendente, sensazione di abbandono,
meglio all’aria aperta, sta male in stanza calda, energia sessuale elevata.
 SEPIA: atonia, stasi fisica ed emozionale, lassità dei tessuti con sensazione di peso verso il
basso degli organi pelvici, avversione per il sesso.
Azione sul cancro della mammella:
complementare di Sepia nella cura dei tumori mammari. Tumori con calcificazioni a forma di
stella. Tumori al seno in donne con le caratteristiche di Asterias rubra. Tumori che giungono ad
ulcerarsi. Metastasi ossee da cancro mammario.
Donne che lottano in battaglie altruiste (Arnica montana) ma che non tollerano ostacoli sul loro
cammino per cui piangono facilmente al minimo ostacolo.
Donne con tumore al seno che pensano di guarire da sole e rifiutano l’intervento chirurgico.
Molta acne in adolescenza, conflitto con la madre con cui c’é difficoltà a distaccarsi perché
molto simile a lei (Grandgeorge).
Noduli e indurimenti della ghiandola mammaria.
Mammelle gonfie e dolenti soprattutto la sinistra.
Tumori soprattutto al seno sinistro o con importanti nevralgie del braccio sinistro. Dolore acuto,
lancinante soprattutto di notte. Ghiandole ascellari gonfie, dure e nodose.
Sensazione che la mammella o il capezzolo sinistri siano tirati all’interno, il dolore si estende
sopra la parte interna del braccio fino al mignolo. Retrazione dei capezzoli.
Cicatrici dopo intervento chirurgico per tumori con dolori lancinanti e deformità cicatriziali.
Diagnosi differenziale con:
 SEPIA: noduli, indurimenti mammari, cancro mammario.
 BADIAGA: spugna d’acqua dolce, simile a Spongia, infiltrazioni cellulitiche degli arti inferiori,
obesità, cicatrici che tendono a diventare rosse, cancro della mammella.
 BROMIUM: nevralgia della mammella e del braccio sinistri, scirri con mestruazioni assenti.
 CONIUM: azione sulle ghiandole, effetti di traumi sulle ghiandole, tumori alle ghiandole,
scirri.
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 CARBO ANIMALIS: cancro mammario, linfoghiandole aumentate di volume e indurite,
cancro mammario accompagnato da secrezioni offensive e da dolori brucianti, metastasi
ossee da cancro mammario, cancro mammario in persone anziane.
 PLUMBUM IODATUM: grande agitazione, cancro mammario.
 BELLIS PERENNIS tumori mammari a seguito di traumi, cancri mammari accompagnati da
ulcere tubercolari.
Tendenza alla congestione:
cefalea congestizia con rossore della faccia, vertigini, epistassi, che peggiora scaldandosi,
chinandosi e con i movimenti rapidi della testa; migliora all’aria aperta.
Congestione nella minaccia/predisposizione all’apoplessia, preceduta da grande impazienza,
attacchi improvvisi di vertigini come colpi in testa, calore alla testa, graduale perdita della vista,
rossore della faccia, contrazioni dei muscoli degli arti inferiori, grande agitazione durante la
notte e durante i riposi diurni.
Associata a stipsi ostinata.
Il quadro é scatenato dalla congestione cerebrale, per cui il rimedio agisce diminuendo la
circolazione a livello del capo
Vampate di calore alla testa, come se fosse circondata da aria calda.
Calore in tutto il corpo o in alcune parti del corpo.
Peggioramento durante il climaterio per la mancanza di uno valvola di scarico data dalle perdite
mestruali.
Peggioramento con il calore e desiderio di aria aperta o bagni freddi (per raffreddarsi
esternamente) e di bevande fredde (per raffreddarsi internamente).
Pulsazioni alla testa, utero, torace, etc.
Convulsioni e caduta in avanti. Convulsioni da eccitazione, da contraddizione. Nel primo
pomeriggio o verso sera. Le convulsioni sono cloniche e associate a perdita di coscienza o a
allucinazioni (di essere lontano da casa, circondato da stranieri e di sentire voci). Precedute da
spasmi del corpo e irritabilità. Seguite da grande prostrazione e disturbi epigastrici.
Diagnosi differenziale con:
per la congestione:
 BELLADONNA: congestione del capo, cefalee congestizie pulsanti, sintomi improvvisi,
rabbia, delirio, febbre elevata senza sete.
 ACONITUM NAPELLUS: congestione al volto, una guancia rossa e una pallida, sintomi
improvvisi ed acuti con paura della morte.
 VERATRUM VIRIDE: quadro mentale di delirio, picchia con congestione del capo e stadio
congestizio di patologie infiammatorie.
 GLONOINUM: tendenza alla congestione cerebrale, soprattutto dopo esposizione al sole o a
calore radiante, da eccitazione psichica o durante il climaterio; cefalea congestizia pulsante;
pulsazioni in testa; azione intensa sull’apparato cardio-circolatorio (si tratta di niroglicerina,
un esplosivo usato per la cardiopatia ischemica, vasodilatatore).
per le convulsioni:
 BELLADONNA
con caduta in avanti (Aster é l’unico rimedio al 2°):
 ARNICA, CALC-PH, CANTH, CICUTA, CUPRUM, FERRUM, RHUS-TOX, SILICEA, SULPH
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10. Modalità
AGGRAVA:















alla sera
di notte
con il caffè
con il calore e scaldandosi
nelle prime ore del mattino, al risveglio
con la menopausa
con tempo freddo-umido
con i movimenti rapidi della testa
chinandosi
camminando (vertigini e pulsazioni in testa, dolore all’articolazione dell’anca sinistra)
salendo (pulsazioni intesta)
soffiando il naso (spasmi al cervello)
mangiando (flatulenza)
in una stanza chiusa (irrequietezza)

MIGLIORA:







alla sera (gaiezza inusuale)
piangendo (i sintomi mentali)
con il flusso mestruale
all’aria aperta, aria fredda, applicazioni fredde (dolori ai piedi)
dopo mangiato (la debolezza)
tirando in dietro le spalle (dolore alla colonna)

11. Sintomi particolari importanti, incluse key-notes
Testa
 Calore alla testa come se fosse circondata da aria bollente
 Pesantezza, calore, pulsazione della testa con vampate di calore in faccia
 Sensazione di pienezza nella testa simile a congestione, e la sera a volte simile a un
flusso di sangue alla testa
 Violento afflusso di sangue alla testa
 Dolore al vertice come se il cranio venisse schiacciato
 Contrazioni spasmodiche nel cervello quando si soffia il naso (unico rimedio); contrazioni
spasmodiche dei muscoli della testa quando soffia il naso.
 Verso sera la cefalea cessa con una sensazione esplosiva che rende più chiari i pensieri
 Pulsazioni nella testa,; pulsazioni nella testa quando sale e quando cammina
 Risveglio notturno con grande afflizione e:
● sensazione come se il cervello ricevesse shock elettrici
● sensazione che la testa scoppi
● coscienza quasi scomparsa
● timore per un immediato attacco apoplettico
● polso duro e rapido
● la carotide destra pulsa violentemente
 Dolore perforante sopra l’occhio sinistro che inizia e cessa improvvisamente con
contrazioni delle sopracciglia; mentre questo dolore perdura la vista si affievolisce come
per la presenza di un velo.
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Severo dolore pressivo al vertice che migliora camminando all’aria aperta
Dolore pressivo alla fronte sopra gli occhi
Dolori lancinanti alle tempie e all’occipite
Peggioramento della cefalea verso sera, é costretto a sdraiarsi; la cefalea dura tutta la
notte.
 Sensazione di congestione e/o di pienezza alla testa di notte.






Occhi









Sensazione di calore agli occhi
Fotofobia per le luci artificiali
Rossore agli occhi, rossore al bordo delle palpebre
Occhi infossati
Dolore “a strappi”, volgendo indietro gli occhi
Fascicolazioni delle palpebre
Occhi deboli alla luce
Occhi che ammiccano frequentemente

Visione
 Vista affievolita durante la cefalea
 Vista annebbiata durante la cefalea
 Perdita della vista
Orecchi
 Dolori lancinanti
 Rumori nell’orecchio, rumori di scoppio, rumori di scoppio violenti (unico rimedio), rumori
di scrosci, rumori di acqua che scorre, rumori di acqua che scroscia come da una cascata
Naso
 Raffreddore al mattino al risveglio
 Epistassi a letto al risveglio
 Starnuti al mattino al risveglio
Faccia






Faccia arrossata , pallida , color terreo
Pustole al volto, pustole sul mento, pustole sul naso (solo due rimedi: Ast e Sil)
Acne puntata al volto
Espressione stupida
Rughe alla fronte durante la cefalea

Bocca
 Lingua gonfia
 Dolori a strappi, a strattoni, pungenti alla lingua
 Dentizione difficoltosa e ritardata
Gola





Sensazione di soffocamento al mattino e al risveglio
Sensazione di calore e irritazione in gola
Dolore bruciante, dolore bruciante in esofago
Dolore come da contusione al mattino al risveglio
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Stomaco
 Appetito capriccioso, perdita di appetito
 Avversione alla carne
 Desiderio di: bevande alcoliche, brandy, formaggio, formaggio stagionato (solo tre
rimedi: Arg-nit, Ast e Ign), caffè, bevande fredde, cose piccanti e spezziate, the, cibi
conditi
 Eruttazioni al mattino
 Sensazione di fiacchezza, debolezza, sfinitezza, fame nello stomaco
Addome
 Coliche violente con brivisdi alternate a vampate di calore al volto
 Flatulenza dopo aver mangiato
Retto
 Stipsi con stimolo e sforzo inefficaci, feci a palline come olive; tenesmo durante e dopo la
defecazione
 Dolore bruciante dopo l’evacuazione
 Sensazione di calore nel retto
 Diarrea a spruzzo
Genitali maschili
 Erezioni durante il sonno, al mattino
 Aumentato desiderio sessuale, al mattino a letto
Genitali femminili
 Desiderio sessuale aumentato, desiderio sessuale aumentato al mattino a letto (solo tre
rimedi: Aster, Cedr e Kreos), desiderio sessuale insaziabile, violento
 Mestruazioni troppo ritardate
 Sensazione inusuale di umidità in vagina che porta sollievo
 Sensazione di spostamento dell’utero
Tosse
 Tosse al mattino a letto
Espettorazione
 Espettorato nerastro
Torace
 Eruzione cutanea alle mammelle, eruzione cutanea forforacea fra le mammelle (unico
rimedio)
 Sensazione di calore al torace
 Ansia riferita al torace, ansia al torace di notte, ansia nella regione del cuore, ansia nella
regione del cuore al mattino e la notte
 Cancro all’ascella (solo due rimedi: Ars e Ast al 2°), cancro alla mammella, cancro alla
mammella con dolori notturni (unico rimedio al 2°)
 Indurimento delle mammelle
 Distensione delle mammelle (solo due rimedi: Ast e Zinc)
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 Prurito alle ascelle, prurito localizzato
 Dolore alla mammella sinistra, dolore alla mammella sinistra che si estende alle dita della
mano, dolore sotto la mammella che si estende alle dita della mano (unico rimedio),
dolore sotto il seno sinistro (unico rimedio al 2°)
 Dolore tagliente alle mammelle
 Dolore al torace aggravato dall’inspirazione
 Dolore a strappi che migliora tirando le spalle in dietro (unico rimedio al 1°)
 Dolore alla regione cardiaca che si estende alla mano sinistra
 Dolore “a strappi” che si estende al braccio, dolore a strappi che s estende prima in dietro
 Pulsazioni al torace, pulsazioni al torace di notte (solo tre rimedi: Ast al 2°, Puls al 3° e
sulph al 1°)
 Rigonfiamento delle ghiandole ascellari
Colonna vertebrale
 Dolore “a strappi”, dolore “a strappi” nella regione sacrale
Estremità
 Sensazione di freddo: agli arti superiori, all’arto superiore sinistro, come se aria soffiasse
sul braccio sinistro (unico rimedio 1°), associata a rigidità e intorpidimento (solo due
rimedi al 1°: Ast e Sulph), come da vento freddo (unico rimedio al 1°)
 Contrazione delle gambe
 Calli dolorosi
 Arrossamento: degli arti superiori a macchie, delle dita dei piedi, del primo dito del piede
 Eruzioni vescicolari a: cosce, anche, piedi, all’olecrano del gomito, secca forforacea, arti
inferiori
 Sensazione di calore ai piedi, alle dita dei piedi, al primo dito del piede, bruciante
 Parestesie alle gambe, agli arti inferiori
 Prurito agli arti inferiori, ai piedi, alle gambe, alle cosce, al ginocchio; all’aria aperta
 Zoppia
 Movimenti convulsivi degli arti
 Intorpidimento della mano, irradiato al braccio; intorpidimento alle dita della mano, alle
cosce, alle gambe
 Dolori: brucianti ai piedi; strappanti a arti superiori, avambracci, polsi, , anche, cosce, ,
ginocchio, gamba, piede, dita dei piedi; a fitte a piedi e dita dei piedi; contusivi agli arti
superiori, inferiori, piedi e dita di piedi; pungenti
 Pulsazioni agli arti superiori
 Irrequietezza, aggravata coprendo (unico rimedio 1°), agg. dal letto caldo (solo due
rimedi: Ast al 1° e Lach al 2°), a polsi, agli arti inferiori in una stanza chiusa (unico
rimedio 1°), dal caldo del letto
 Rigidità delle mani
 Stiramenti dolorosi della piante dei piedi (unico rimedio 1°)
 Rigonfiamento del primo dito del piede; rigonfiamento del primo dito del piede simile alla
gotta
 Debolezza delle gambe aggravata stando in piedi
Sonno





Sonno inquieto dopo mezzanotte, sonno irrequieto con sogni erotici
Si sveglia di notte con sensazione di shock elettrici
Sonnolenza mentre legge
Si sveglia troppo tardi
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Febbre





Sensazione di calore che dura a lungo
Alternanza fra calore, brividi e freddo
Calore intenso alla testa, poi a tutto il corpo
Calore intenso in alcune parti del corpo

Pelle






Eruzione scabbiosa
Prurito localizzato
Acne con pustole nere alla sommità e base arrossata
Ulcera scrofolosa sul lato sinistro della gola
Eruzioni erpetiche e psoriasiche

12. Sintomi mentali: raggruppamento tematico dei nuclei fondamentali. Sintesi
descrittiva mentale
In Asteria rubens vi é un quadro di labilità dal punto di vista emozionale con facilità al pianto.
Il pianto migliora la paura e l’apprensione ed é seguito da sensazione di calma (Allen). Vi è la
sensazione che stia per accadere qualcosa di grave e, invece di una risposta adeguata, la
reazione sarà di pianto disperato o di forte rabbia. Spesso sono persone impegnate in
battaglie altruiste ma non tollerano contrattempi o ostacoli sul loro cammino (Grandgeorge).
Desiderio di indipendenza. Le donne malate di cancro al seno rifiutano l’operazione, pensano
di guarire da sole. Spesso nella loro storia famigliare vi é un rapporto di conflittualità con la
madre a cui assomigliano e da cui fanno fatica a staccarsi.
Irritabilità e rabbia da contraddizione associata a testa bollente e faccia rossa, soprattutto
quando il clima è molto caldo. Necessità di litigare con qualcuno (Hering). Questa rabbia si
può esprimere anche con la tendenza a mordere.
Il desiderio sessuale inopportuno porta insoddisfazione, rabbia, tendenza al pianto,
comportamenti isterici durante il giorno. Si tratta di un desiderio sessuale intenso che non si
appaga con il coito (ninfomania).
Alternanza fra tristezza e eccitazione mentale: incline a dedicarsi al lavoro fisico e mentale,
camminare, impegnarsi in esercizi violenti (Allen). Gaiezza inusuale alla sera.
Paura di avere un attacco apoplettico: legata allo stato di congestione vascolare della testa.
Falsa percezione dei propri odori corporei che appaiono sgradevoli, soprattutto ai genitali e ai
capelli (Mangialavori).
Gli adolescenti hanno predisposizione all’acne ed eccitazione sessuale con agitazione nervosa
(Grandgeorge).

13. Sintomi con ASTER come unico rimedio









MIND, Fear, apoplexy, night, feeling as if head burst at night
HEAD, Pulsating, blowing the nose agg
EAR, Noises, Reports in, violent in ears
FEMALE, Moisture, Vagina, amel
CHEST, Cancer, mammae, nightly pains (2°)
CHEST, Eruptions, Mammae, furfuraceous, between mammae
CHEST, Pain, drawing shoulders back; when, amel
CHEST, Pain, Mammae, under, extending to fingers
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EXTREMITIES, Coldness, upper limbs, cold air agg, blew upon left arm; as if
EXTREMITIES, coldness, upper limbs, wind, as from cold
EXTREMITIES, Restlessness, covering agg
EXTREMITIES, Restlessness, lower limbs, room, close
EXTREMITIES, Stretching out, sole, painful
GENERALS, Convulsions, contradiction, from (2°)

14. Sintesi originale dell’immagine del rimedio
Il rimedio agisce su apparato genitale femminile comprese le ghiandole mammarie, sulla
circolazione sanguigna e sui nervi. L’azione fondamentale é data da uno stimolo eccessivo
che provoca congestione ed eretismo in persone di costituzione linfatica e flaccida e che non
hanno la forza di a reagire in modo adeguato.
Come conseguenza di questa iperstimolazione avremo:
a) a livello genitale un desiderio sessuale esagerato e non soddisfatto (fino alla ninfomania);
in questo caso la valvola di sfogo é rappresentata dalla rabbia oppure dal pianto; il coito
non é in grado di migliorare la situazione; l’eccitazione compare al mattino dopo il riposo
notturno quando gli organi sono stati quiescenti per molte ore;
b) a livello mammario con gonfiore e dolori anche lancinanti, soprattutto notturni, alla
mammella sinistra in particolare e irradiati al braccio sinistro fino alle dita della mano;
tumori mammari con dolori lancinanti e notturni;
c) a livello circolatorio con congestione e calore alla testa, a tutto il corpo o in varie parti di
esso; sensazione di imminente attacco apoplettico e paura di subirlo; pulsazioni.
d) a livello emozionale si crea una situazione di alternanza fra tristezza e allegria, fra
tristezza ed eccitazione cerebrale come una sequenza di scarico/carico energetico; vi
sono irritazione e rabbia quando contraddetti soprattutto quando il clima é caldo con
desiderio di litigare con qualcuno e testa congesta.
I sintomi aggravano di notte o dopo il riposo notturno in quanto la stasi funzionale e
circolatoria degli organi aggrava la congestione. Anche i movimenti rapidi della testa e il
chinarsi portano ad un maggior afflusso di sangue al capo con peggioramento.
I bagni freddi e le bevande fredde, così come l’aria aperta, migliorano in quanto sottraggono
calore al corpo.
Allo stesso modo il flusso mestruale migliora e la cessazione dei flussi in menopausa peggiora
il quadro.
La rabbia, come il pianto rappresentano valvole di sfogo che riducono la tensione emozionale
così come lo sforzo fisico e mentale anche intensi.

15. Diagnosi differenziale
 SEPIA: atonia, stasi fisica, emozionale e psichica;indifferenza verso i propri cari; lassità
dei tessuti,sensazione di peso verso il basso degli organi pelvici; miglioramento con
l’esercizio fisico violento; peggioramento con consolazione e compagnia; aggravamento
con il coito; vampate di calore durante la menopausa. Aster é complementare di Sepia
nella cura dei tumori mammari (Spinedi)
 CONIUM: azione sulle ghiandole, indurimenti delle mammelle, tumori alle mammelle in
seguito a traumi; desiderio sessuale represso o eccessi sessuali
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 CARBO ANIMALIS: linfoghiandole aumentate di volume e indurite, debolezza circolatoria
e perdita del calore vitale; cancro mammario (vedi sopra le caratteristiche)
 CONDURANGO: agisce sulla gastralgia da carcinoma dello stomaco; tumori e
restringimenti all’esofago; stadio ulcerativo del carcinoma cutaneo; patologie del
passaggio da cute a mucosa (Spinedi)
 HYDRASTIS: cancro e stato canceroso prima dell’ulcerazione quando il dolore é il sintomo
principale; eccitamento sessuale; secrezioni mucose dense, gialle e vischiose
 GLONOINUM: apoplessia accompagnata da dolore bruciante alla testa e da congestione
in ondate; cefalea pulsante esplosiva; sensazione di calore nel retto
 ACONITUM apoplessia con dolore bruciante come se ci fosse un ferro caldo attorno alla
testa o come se ci fosse acqua bollente dentro la testa; congestione
 BROMIUM: gonfiore e indurimento delle ghiandole linfatiche; nevralgia della mammella e
del braccio sinistri; cancro mammario (vedi sopra)
 LILIUM TIGRINUM vedi sopra
 MUREX vedi sopra
 BELLADONNA vedi sopra
 PULSATILLA vedi sopra
 BELLIS PERENNIS vedi sopra
 BADIAGA vedi sopra
 PLUMBUM IODATUM vedi sopra
 VERATRUM VIRIDE vedi sopra
16. Rimedi a cui segue bene
Bell, Carbo-an, Con, Sil, Sulph, Calc-carb

17. Rimedi incompatibili
Coff, Nux-v

18. Antidoti
Plb, Zinc.
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