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PREMESSA
L’essere vivente nasce, si sviluppa, s’individualizza, si de-programma, muore e passa ad altro stato;
attua una serie di processi d’integrazione e non integrazione, di costruzione e distruzione. Le droghe
sono conosciute fin dai tempi più antichi per la loro capacità di destrutturare l’integrità
psicosomatica dell’individuo: per questo motivo ci offrono, con modalità altamente significative, la
possibilità di seguire dal vivo la formazione e lo sviluppo dell’essere umano, visto paradossalmente
dal punto di vista opposto, ossia quello della destrutturazione.
Tra tutte le sostanze classificabili come droghe ne troviamo alcune “semplici”, come il caffè o altri
nervini, ed altre molto più “complesse”, come l’oppio o le sostanze considerate psichedeliche.
Sostanze che diventano farmaci impiegati nella terapia di alcune forme di cefalea, per arrivare ad
altri che alleviano i dolori dei malati terminali. Il caffè in origine era consigliato ai dervisci per
migliorare la veglia notturna e potersi dedicare con meno fatica alla preghiera. Le droghe
psichedeliche come il Peyotl sono addirittura riconosciute in uno specifico ordine religioso (Native
American Church). Soprattutto lo studio di queste ultime rappresenta una sorta di “quintessenza”
del concetto di droga, intesa come sostanza che “dilata la coscienza”.
Il termine “psichedelico” fu coniato nel 1956 da Osmond, uno psichiatra inglese che passò
all’aperto, con gli indiani delle Pianure Canadesi, quella che in seguito battezzò “La notte del
Peyotl”. Osmond aveva già scritto sugli effetti mentali della mescalina e fu uno dei primi studiosi
dell’LSD.
Psyche (mente, anima) e Delos (che suscita, che svela), psichedelico è un termine proposto per
definire il tipo di esperienza procurata da alcune droghe psicoattive. Il sostantivo psichedelico, “che
manifesta la coscienza”, fa parte di quelle curiose parole che acquistano significato solo in virtù di
un loro contrario, come, ad esempio, vero e falso. Infatti il termine implica che la mente,
normalmente, non si manifesti completamente.
Dicendo semplicemente “psichedelico” si vuole stabilire una relazione di affinità fra le varie
sensazioni provate da chi ha sperimentato più di una droga psichedelica. Il che è un principio di
unificazione piuttosto labile; infatti si trovano argomenti di neurochimica, psicologia, religione,
clinica medica, botanica e una varietà di discipline che non è così facile fare stare insieme, se non in
un’ottica “complessa”.
Con questo lavoro abbiamo cercato di far luce, seppur consci di avere in mano un’esile fiammella,
su un argomento di cui ancor poco si conosce in ambito omeopatico sia perché pochi Autori si sono
interessati all’argomento sia perché si tratta di un campione di pazienti difficili che raramente si
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presenta all’osservazione del medico omeopata e che tendono a mantenere una relazione terapeutica
in modo incostante con tempi brevi e con scarse capacità di insight.
Lavorando, come medico psichiatra, presso un Servizio per le Tossicodipendenze, ho avuto modo di
osservare il fenomeno da un punto di vista privilegiato e di proporre ad alcuni dei miei pazienti di
sperimentare una cura omeopatica.
La tesi è composta di una parte introduttiva di tipo contenutistico e di una seconda parte
sperimentale di ricerca repertoriale e analisi dei casi clinici.
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Capitolo 1
La tossicodipendenza: disagio esistenziale, educativo e culturale
Quasi tutti gli studiosi fanno derivare la parola “droga” dall’Olandese droog e dal Neerlandese
droghe, cioè secco. “Droghe vate” si traduce come “barile di sostanza secca”, cioè il mezzo con cui
venivano importati dall’Oriente, in particolare dalle Indie Olandesi, i vegetali essiccati da cui si
estraevano spezie e medicamenti, alcuni dei quali conosciuti per l’effetto diretto sulla mente.
Sin dai tempi più remoti l’uomo ha cercato sostanze in grado di rendere la vita più piacevole,
possibilmente senza provocare danni alla salute. Sostanze in grado di guarire le malattie, migliorare
le prestazioni fisiche e intellettuali, indurre piacere, euforia, sonno, evasione dalla realtà, facilitare
l’esplorazione della mente, accorciare il contatto con il divino, aumentare le percezioni e
approfondire la conoscenza di mondi reali e irreali … o, molto più “semplicemente”, annullare
temporaneamente sensazioni spiacevoli quali ansia, angoscia o dolore.
Le sostanze che oggi definiamo comunemente “droghe” hanno in comune un po’ tutte queste
proprietà. L’uso delle droghe si è profondamente modificato nel tempo, anche nelle culture dove
queste sostanze ebbero per secoli un significato iniziatico o religioso. In merito ritengo molto
interessante osservare come ogni cultura abbia sviluppato un rapporto con una sua specifica droga:
diverse culture, in epoche diverse, hanno stretto relazioni specifiche con queste o quelle sostanze.
Un altro fatto incontestabile è che le religioni più diffuse sul pianeta, oggi, non considerano affatto
l’uso di alcuna droga, anzi lo denigrano e lo aborrono (a meno che non vogliamo considerare
simbolicamente droga l’uso del vino nell’eucarestia). Nel tempo l’uso delle droghe si è spostato
maggiormente nella direzione di interessi commerciali e criminosi. Infatti è più facile che oggi le
droghe servano ad uccidere, a finanziare guerre su piccola o larga scala. L’uso estensivo delle
droghe, oggi, non è più quello di migliorare la vita dell’uomo se non nell’impiego farmacologico.
Anche in questo caso il “medico” si è sostituito, nel tempo, alla figura dell’uomo-medicina,
depositario, però, della salute del fisico, del corpo, della mente e dello spirito. Se volessimo
banalizzare e ridurre ai minimi termini il senso della droga oggi, al di fuori dei contesti commerciali
e criminosi, potremmo dire che queste sostanze sono più o meno tutte analgesiche. In senso
metaforico sono, e forse sono state per secoli, sostanze che hanno alleviato il “dolore di esistere”.
Sostanze analgesiche anche nella ricerca di un allargamento della coscienza e di un rapporto più
diretto con il divino, inteso come fusione estatica e non in senso totemico: una coscienza allargata al
di fuori dell’organismo “fisico”, permeante l’ambiente circostante, tutto.
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Nella storia dell’uomo il consumo della droga è in continuo aumento. I danni, anche se non
immediatamente avvertiti, sono spaventosi. Una voluttà nichilista sembra pervadere la nostra
società, soprattutto nella sua fascia giovanile, senza che adeguati rimedi appaiano disponibili e
soprattutto efficaci.
La tossicodipendenza, è la condizione di chi avverte la necessità irrefrenabile e frequente di
assumere una sostanza (in genere una droga) malgrado il danno fisico, psicologico, affettivo,
emotivo o sociale che tale assunzione possa comportargli come conseguenza. Molte sostanze
causano dipendenza, fra le più diffuse vi sono la cocaina, l'eroina, il tabacco e l'alcol, ma l’elenco è
ben più lungo.
La tossicodipendenza è una sindrome generata dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, che
colpisce tutte le categorie sociali ma maggiormente le fasce medio-basse e giovanili di tutti i Paesi
del mondo; è anche un problema sociale, specie per le conseguenze indirette sull'ordine pubblico e
sulla spesa pubblica e in quanto tale è oggetto di interventi generici e specifici dello Stato. Tuttavia
è riduttivo pensare che l’uso ormai così diffuso della droga dipenda solo da un disagio
“esistenziale” e non anche educativo e culturale. Incominciamo col dire che nel tossicomane, “il
piacere è negativo e il desiderio è insaziabile”. Questa formula riproduce esattamente quanto la
filosofia dell’Occidente ha pensato intorno al piacere e al desiderio. Già Platone, indagando la
natura del desiderio, ne ha colto l’essenza nell’“insaziabilità”, perché il desiderio è “mancanza”, è
“vuoto”, da pensare non come uno stato stabile contrario al pieno, ma come uno stato insaturabile
che si svuota man mano che cerchiamo di riempirlo, come la “giara bucata”. Iniettarsi eroina si dice
in italiano “bucarsi”. Il corpo si fa “abisso” che etimologicamente significa “senza fondo”. Allo
stesso modo in francese “essere alcolizzato” si dice “bere come un buco (boire comme un trou)”. La
tossicomania sembra infatti incarnare alla lettera la teoria platonica del desiderio che fa della
mancanza non il motore della ricerca della felicità, ma quella “belva dispotica e indomabile che
spinge ad aggrapparsi ad essa senza poter più tendere ad altro”. Sotto questa forma il desiderio ci fa
provare un dolore insopportabile eppure irresistibile, e il piacere che ne segue è cessazione di questa
pena, anestesia, piacere negativo, come dopo la prima dose, quando quella successiva non porta
voluttà, ma evita la caduta nella sofferenza, perché fa cessare il dolore fisico e fa da sedativo al
male di vivere di cui non ci si prende più cura. “Cura” in tedesco si dice Sorge, e Freud, dopo aver
fatto uso per diverso tempo di cocaina, chiama la droga Sorgenbrecher, ciò che consente di
“scacciare i pensieri”, di non “prendersi cura” e, come lui stesso scrive, “il più antico rimedio
contro il disagio della civiltà”. Così dicendo Freud, dopo aver indicato con tanta precisione la
malattia chiamata “uomo”, include il ricorso alle droghe in una prospettiva culturale e in proposito
scrive: “Gli effetti prodotti dagli inebrianti nella lotta per conquistare la felicità e per difendersi
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dalla miseria vengono considerati talmente benefici che gli individui e i popoli hanno loro riservato
un posto ben preciso nella loro economia libidica. Con l’aiuto dello scacciapensieri (Sorgenbrecher)
sappiamo dunque di poterci sempre sottrarre alla pressione della realtà e trovare riparo in un mondo
nostro, che ci offre condizioni sensitive migliori. E’ noto che proprio questa caratteristica degli
inebrianti ne costituisce in pari tempo il pericolo e la dannosità. Per colpa loro in talune circostanze
si sciupano inutilmente grandi ammontari di energia che potrebbero essere utilizzati per il
miglioramento della sorte umana” (1). Il tratto “anestetico” non è tipico solo delle droghe, ma anche
degli psicofarmaci per il loro valore anestetizzante e quindi “nichilistico”. In questo modo la
differenza tra droghe e farmaci sfuma, perché la neurofarmacologia ci invita a pensare che esiste
una corrispondenza qualitativa tra i composti chimici che assumiamo e quelli che fisiologicamente
agiscono sulle cellule cerebrali per regolare le nostre gioie e i nostri dolori. Così la
neurofarmacologia razionalizza i comportamenti tossicomani e, a sua insaputa, contribuisce alla
loro sdrammatizzazione, perché riconosce l’intenzione ragionevole del gesto medico o
autoterapeutico che consiste nel modificare la sensibilità del corpo. In questo modo, come scrive lo
psichiatra Edward Khantzian (2): “Il tossicomane non appare più come un immaturo che regredisce
e si comporta in modo irrazionale, bensì come un adulto che individua un disagio, sceglie un
rimedio specifico, si cura e si limita ad anticipare il medico con un prodotto il cui unico difetto è di
essere inadeguato in quanto mal dosato”. Dello stesso avviso è il neuropsichiatra (3) per il quale: “Il
paziente anedonico, così chiamato per la sua incapacità di provar piacere, che assume il Prozac e il
cocainomane che assume la droga tentano entrambi di compensare la loro mancanza di capacità
edoniche. La finalità del loro gesto è identica”. Entrambi, infatti, vengono a compensare
un’incapacità di felicità, non attraverso un coinvolgimento nel mondo, ma attraverso un godimento
appetitivo e consumatorio della vita, che Platone rubrica tra le esperienze “miste e impure”,
caratterizzate cioè dall’insaziabilità del desiderio e dalla negatività del piacere. La “macchina del
nulla” che avvia questo circolo vizioso inabissa il tempo in un’ossessione volta alla ricerca del
prodotto che promette la liberazione da ogni “cura”, innescando quella meccanica della ripetizione,
che Freud chiama “coazione a ripetere”, dove l’insaziabilità della pulsione si scontra con
l’inadeguatezza dell’oggetto e quindi con l’impossibilità del godimento. A questo punto il desiderio
che, come ci ricorda Platone, è fatto di “mancanza” e di “nulla”, chiede che si aumenti la dose, per
cui in un certo senso la tossicomania riprodurrebbe, come nessun’altra cosa, il perfetto
funzionamento del desiderio, che non cerca il piacere nel mondo, ma l’estinzione rapida e
immediata di quella “mancanza” che è la sua struttura costitutiva. Nessuno infatti desidera ciò che
ha, ma solo ciò che non ha. Platone contro l’insaziabilità del desiderio consigliava il pensiero, Freud
invitava a piegarsi al principio di realtà, nel senso che per godere bisogna fare uno sforzo. E allora
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contro la voluttà degli “scacciapensieri” o Sorgenbrecher, come li chiama Freud, che sono tanto le
droghe quanto i farmaci così agognati dal nostro cervello che sembra ce la metta tutta per diventare
cronicamente desiderante, l’antropologa Giulia Sissa consiglia: “Mettiamoci a sedurre uomini,
conquistare donne, guadagnare denaro, scrivere un libro. Passiamo attraverso le persone e le cose.
Dopotutto - ed è appunto il "dopo" che conta - si gode di più” (4). Un modo per dire: “non
ripudiamo il nostro desiderio”, ma per evitare che, dall’abisso della negatività che lo costituisce, il
desiderio si faccia insaziabile e cerchi nella droga o nel farmaco quel piacere negativo che consiste
nel riempire la “giara bucata”, facciamolo passare attraverso le persone e le cose. Il piacere, infatti,
va assecondato, non negato. Si tratta solo di indicargli la via come l’auriga di cui parla Platone (5).
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Capitolo 2
Concetto di salute in omeopatia e i tre livelli dell’essere umano
Attualmente, le neuroscienze, la cura farmacologica da una parte,

il paradigma cognitivo-

comportamentale dall’altra, occupano quasi tutta la scena delle tossicodipendenze; pur nella loro
radicale differenza, la maggior parte di queste strategie restringono il problema della droga al
problema della “tossicodipendenza”, dove la parola più importante è la “dipendenza”.
Il metodo farmacologico della disintossicazione rapida non fa che ripulire i recettori, senza
intaccare la biografia del soggetto, che ha trovato nell'assunzione della droga l'unico modo per poter
sopravvivere. Ma se l'incontro con la droga è un incontro biografico (i recettori vengono dopo), che
farà quella biografia nello stesso contesto di vita con i recettori ripuliti? Qui la scommessa è con
l'uomo, non con i suoi recettori. E’ in questo contesto che, a mio avviso, si inserisce un punto di
vista più ampio di cura che è quello dell’approccio omeopatico, che parte dal presupposto che
l’essere umano funzioni come una unità integrata, sia quando svolge le sue normali funzioni che
quando si difende da uno stimolo.
Ciò che è interessante notare è come nel soggetto tossicodipendente, più evidentemente che in altri
soggetti malati, vi sia la compresenza di numerose patologie sia somatiche (es. epatiti, HIV,
trombosi, malattie veneree, etc.) sia psichiche (es. disturbi dell’umore, disturbi di personalità e
psicosi) che richiedono uno sguardo più ampio rispetto a quanto offerto dall’approccio allopatico
classico che focalizza nel sintomo la risoluzione del quadro patologico. La medicina allopatica
convenzionale pone l’accento sulla malattia piuttosto che sulla salute occupandosi più direttamente
dei componenti chimici e strutturali del corpo fisico. La medicina omeopatica, invece, si occupa
solo in parte del corpo, investigando più direttamente, invece, sulla salute e sulla totalità dell’essere
umano piuttosto che alla malattia, e inoltre tende a far acquisire una maggior consapevolezza e
comprensione dell’importanza di una gerarchia di energie ed influenze sottili, che determinano il
benessere dell’uomo. Per Vithoulkas “la salute è la libertà dal dolore sul piano fisico corporeo,
avendo come risultato uno stato di benessere; libertà dalle passioni a livello emozionale, avendo
come risultato uno stato di serenità dinamica e di calma; libertà dall’egoismo nella sfera mentale,
avendo come risultato una totale unificazione con la Verità” (6).
Sempre secondo Vithoulkas (7) esiste una precisa gerarchia nella costruzione dell’essere umano,
per comprendere il grado di salute o malattia di un uomo non si può prescindere dall’analisi di tutti
e tre questi livelli che sono:
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Mentale/Spirituale
Emozionale/Psichico
Fisico
Tra questi tre livelli esiste una completa interazione, in quanto l’organismo umano è una totalità
completamente integrata, che agisce sempre con una innata intelligenza per mantenere l’omeostasi.
Il piano mentale è il più cruciale per l’esistenza dell’uomo, è il livello più centrale, il più alto nella
gerarchia, è a questo livello che troviamo le funzioni più importanti per la realizzazione dell’uomo.
Vithoulkas sottolinea che “ il piano mentale di un individuo è quello che registra le variazioni nella
comprensione o consapevolezza” (8), quindi è a questo livello che si realizza l’intima essenza di
una persona sia nel suo aspetto mentale che spirituale. Esistono individui con profonde
menomazioni sul piano fisico che però riescono a condurre una vita serena, tuttavia se c’è un
disturbo sul piano mentale è l’esistenza profonda della persona che viene minacciata, questo è
chiaro in soggetti affetti da psicosi, demenza, abusi di droghe e alcool, disturbi antisociali tutte
patologie in cui lo stato mentale è alterato in modo estremo e vengono meno quelle che Vithoulkas
indica come le tre qualità della mente:
chiarezza
coerenza
creatività
La presenza o l’assenza di una di queste qualità definisce lo stato di una persona e il corrispondente
livello di salute mentale.
Il livello emozionale è quello per importanza più vicino a quello mentale. Esso comprende tutte le
sfumature e i gradi delle emozioni. Per Vithoulkas è “ quel livello di esistenza umana che registra i
cambiamenti negli stati emozionali”, dall’estasi nei gradi di maggior salute a sentimenti più negativi
come odio o angoscia in stati più deteriorati di salute. A questo livello gioca un ruolo molto
importante l’educazione dei giovani per accompagnarli attraverso esperienze maturative naturali e
soddisfacenti al fine di evitare esperienze altamente deludenti che inaridiscono le loro emozioni fino
ad ucciderle. 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 è quello più conosciuto, ma in omeopatia è 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, ad esempio un infarto miocardio è
considerato più grave di un ascesso gengivale.
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Capitolo 3
L’approccio al disagio psichico in omeopatia
Hahnemann, fondatore indiscusso dell'omeopatia, afferma nell'Organon (9) "In ogni stato di
malattia lo stato d'animo del paziente costituisce uno dei sintomi più importanti, che va sempre
rilevato per poter fare il quadro fedele del male e conseguentemente poterlo guarire con la cura
omeopatica. Tal cosa è tanto importante nella scelta del medicamento, che spesso lo stato d'animo
del paziente è decisivo, perché rappresenta un sintomo preciso e caratteristico e che meno di
qualsiasi altro può sfuggire all'osservazione del medico attento".
Oggigiorno lo "stato d'animo" potrebbe meglio definirsi nei termini di "stato psicologico" ma,
indipendentemente dalla terminologia, il significato clinico rimane identico, spesso lo stato d'animo
del paziente è decisivo, perché rappresenta un sintomo preciso e caratteristico. Ciò è
particolarmente importante allorquando si prescrive il medicinale costituzionale simillimum. Un
autorevole autore contemporaneo, Philiph M. Bailey, sottolinea chiaramente che "la personalità del
paziente è importante almeno quanto le sue caratteristiche fisiche per individuare il caso e trovare il
simillimum" (10). Al fine di poter offrire maggiori chiarimenti, riportando una definizione tratta dal
Lessico Universale Treccani, di seguito desidero precisare che per "personalità psichica" si intende
"l'insieme delle disposizioni e delle funzioni affettive, volitive e intellettuali proprie di un individuo,
radicate nel substrato biologico di esso, ma manifestantisi come attività psichica" (11). Dunque, in
riferimento all'ultima citazione, è possibile concludere dicendo che il concetto di "personalità"
comprende sia gli aspetti psichici, sia gli aspetti biologici individuali. Inoltre, in base a quanto
afferma Hahnemann, è inopportuno scollegare omeopaticamente la dimensione biologica
individuale da quella psicologica. L'omeopatia, infatti, non intende realizzare scollegamenti tra
mente e corpo. Hahnemann, pertanto, propone una visione medica anti-settorialistica,
costituzionalistica, "unicista", che prevede un approccio clinico unitario, psico-somatico e globale
tendente a rispettare concretamente, nella diagnosi e nella terapia, il senso dell'indivisibilità di ogni
essere umano ("individuus" in latino significa "indivisibile"). Ecco perché, omeopaticamente, non
deve essere trascurato lo studio dell'animo umano, tanto raccomandato da Hahnemann. A tal
proposito il Dottor Bailey, già citato, afferma: "secondo la mia esperienza, il mentale è ancora poco
capito ed è l'aspetto più sottovalutato della prescrizione omeopatica" (10).
Eminenti omeopati ribadiscono la notevole importanza clinica della sintomatologia psicologica. Per
esempio, Kent afferma che "La malattia si può studiare indagando gli effetti dei farmaci
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sull'organismo sano”.
Hahnemann si è basato sulle informazioni acquisite in tali sperimentazioni quando ha affermato che
la mente è la via d'accesso dell'uomo. I sintomi mentali sono risultati i più importanti, sia nel
rimedio sia nella malattia" (12). Ciò non dovrebbe risultare un fenomeno poco comprensibile,
soprattutto se riflettiamo sulla seguente opinione del grande Pasteur: "Sono sicuro che quando una
ferita si infetta, si irrita, l'evoluzione di questa ferita dipende dallo stato generale e persino dallo
stato mentale del malato (13).
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Capitolo 4
Omeopatia e psicoanalisi: dalla relazione terapeutica al concetto di
guarigione.
Partendo da un parallelismo storico-biografico tra Samuel Hahnemann e Sigmund Freud, medici
“eretici”, fondatori e pionieri di omeopatia e psicoanalisi, vorrei sviluppare un confronto teorico e
metodologico tra le due medicine.
“Esiste il malato e non la malattia” questo è il primo di una serie di paradigmi epistemologici
comuni ad omeopatia e psicoanalisi, che utilizzano il rapporto terapeutico nella sua dimensione
umanistica come parte integrante della cura.
L’omeopatia, nel suo percorso di edificazione e nella sua concezione dell’essere umano, presenta
analogie sorprendenti con la psicoanalisi.
Entrambi i suoi padri fondatori, Hahnemann e Freud, partirono dall’osservazione reiterata, libera da
pregiudizi, dei fenomeni per poi giungere alle ipotesi teoriche. Entrambe le discipline si fondano
sulla sperimentazione umana e non su modelli biologici diversi da cui dedurre per analogia
meccanismi umani. Possiamo sottolineare inoltre come, sia l’omeopatia che la psicoanalisi hanno
incontrato enormi resistenze per poter essere se non accettate, almeno tollerate dal corpo sociale ed
hanno finito per affermarsi solo grazie alla loro efficacia (14). Come la psicoanalisi, l’omeopatia
tiene conto della funzione difensiva dei sintomi e di conseguenza si evitano trattamenti meramente
sintomatici puntando alla riconquista di uno stato di equilibrio pre-traumatico. Non solo:
l’omeopatia ha messo ampiamente in luce i pericoli insiti nei trattamenti soppressivi, ad esempio
mediante cortisonici delle eruzioni cutanee, affermando e dimostrando che queste sono solo la spia
di un alterato equilibrio interno, spesso un tentativo di espulsione tossinica, determinato da noxae di
varia natura. Si afferma così (come sul versante psichico è stato dimostrato dalla psicoanalisi) che il
sintomo attuale è in primo luogo la punta dell’iceberg della malattia sistemica e un tentativo di
riconquistare un equilibrio perturbato dall’insulto traumatico. Con la stessa prudenza dell’omeopata
lo psicoanalista non tocca mai la manifestazione sintomatica, puntando a una ricostruzione, per
quanto possibile, fisiologica del terreno.
Uno dei capisaldi dell’omeopatia è inoltre quello della variabilità individuale: la stessa noxa
patogena genera effetti diversi in individui con costituzioni e terreno diverso, un concetto molto
simile a quello di “vissuto” utilizzato in psicoanalisi, per il quale lo stesso avvenimento può indurre
conseguenze altamente traumatiche in un soggetto e lasciare assolutamente indenne un altro
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soggetto.
Il cosiddetto “aggravamento omeopatico”, consistente in una riedizione attuale della malattia che
aveva determinato la perturbazione dell’omeostasi del sistema, è del tutto simile al concetto di
nevrosi da transfert in psicoanalisi: una riedizione attuale, proiettata nella relazione analistaanalizzato

della

storia

patologica

dell’individuo.

Possiamo

interpretare

il

fenomeno

dell’aggravamento omeopatico come una sorta di riedizione attenuata dei processi patologici
sedimentati nella memoria biologica dell’organismo; parimenti, durante il trattamento
psicoanalitico, vengono ripercorsi a ritroso tutti i momenti traumatici di cui l’inconscio ha raccolto
una traccia mnestica fino all’espulsione dell’affetto (energia psichica) incistato. Anche la legge dei
simili, principio ippocratico cui s’ispira la medicina omeopatica, trova una sua evidenza simbolica
nel concetto di transfert, essendo quest’ultimo la riproposizione nel setting psicoanalitico di
significative relazioni primarie del paziente.
Un altro punto che vorrei evidenziare è che la volgarizzazione scientifica ci ha talmente abituato
all’idea che scienza è uguale a misura che molti criticano l’omeopatia e la psicoanalisi ignorando un
concetto fondamentale della fisica applicata ai fenomeni che si svolgono nel dominio atomico e
nucleare, il principio d’indeterminazione di Werner Heisemberg. Secondo tale principio la misura
precisa di una grandezza ingenera incertezza nella misura di altre variabili osservabili.
In psicoanalisi come nell’omeopatia, non essendo nella possibilità di rilevare empiricamente ciò che
viene indagato, non esiste un concetto di oggetto di indagine, e dunque di oggetto di intervento,
univocamente definito, come invece accade in altri ambiti della scienza (come ad esempio l’atomo
in chimica). La principale critica che si fa all’omeopatia, infatti, è che ad alte diluizioni, superando
il numero di Avogadro, non vi sarebbe più traccia materiale della sostanza medica (Tintura Madre)
impiegata. Gli omeopati sanno bene, peraltro, che i granuli venuti in contatto con i rimedi si
impregnano di informazioni che attivano nell’organismo risposte ben codificate.
D’altro canto molti si oppongono alla psicoanalisi poiché è una scienza sine materia, dove anche in
questo caso vi è la difficoltà empirica di rilevare l’oggetto di indagine, in questo caso la psiche.
Però allo stesso tempo i detrattori di queste discipline continuano ad utilizzare computer mossi da
software senza peso, per ora inscritti in supporti hardware magnetici, ma domani codificati da
quanti fotonici con massa = 0 a riposo. Mentre nei computer attuali si sfrutta la fisica classica,
codificando i bit per mezzo d'interruttori chiusi o aperti, nei calcolatori quantistici l'informazione
viene immagazzinata usando le due diverse polarizzazioni della luce o due diversi stati elettronici di
un atomo. Scrive il Dott. Zangrilli che alcuni ricercatori della University of Michigan hanno
condotto un esperimento facendo assegnare da un computer, in modo casuale, dei dati allo stato
quantistico di un atomo di cesio. Tali dati vengono “inscritti” colpendo l'atomo con un impulso
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laser breve ma molto intenso, capace d'indurre una variazione nella fase della funzione d'onda
dell'atomo stesso. Un secondo impulso laser, che segue il primo a un nanosecondo, amplifica lo
stato quantistico variato, permettendo di individuare i dati immagazzinati nell'atomo. In definitiva si
“scrivono” informazioni servendosi di variazioni di stato della materia, senza il bisogno di un
supporto aggiuntivo (15).
A ben guardare allora sembrerebbe che la non scientificità di una disciplina sia direttamente
proporzionale al grado di coinvolgimento personale dello studioso nel suo rapporto con il paziente,
ovvero alla minore disponibilità di strumenti “obiettivi” attraverso cui poter padroneggiare la
situazione clinica. Ciò che contraddistingue invece la pratica psicoanalitica dalle pratiche mediche
convenzionali, è il fatto che in essa i fattori curativi non si veicolano solo attraverso l’assieme delle
cognizioni tecniche o scientifiche del terapeuta, ma risiedono nelle dinamiche affettive attivate nella
relazione analista paziente. Questa osservazione ci permette di fare una riflessione sull’importanza
della relazione terapeutica che nella psicoanalisi e anche nell’omeopatia diviene strumento di cura.
L’incontro tra paziente e medico consente la creazione di quel campo di forze inconsce in cui
prende il via un processo trasformativo da cui scaturisce la vera guarigione. Scrive F. Negro (16), “è
proprio questo incontrarsi di due anime ciò che appare più difficile ad essere accettato dalla
medicina scientifica.” L’uomo malato, ci insegna la medicina omeopatica, è il non più individuo,
colui che perduto la sua interezza, il cui equilibrio omeostatico è stato perturbato da una frattura
profonda: la malattia è la testimonianza di tale frattura nella sintesi armonica individuale,
testimonianza della scissione profonda che rende l’uomo straniero a se stesso, al proprio corpo e
alla propria realtà interiore. L’analista come l’omeopata, ha scelto di confrontarsi con la totalità
dell’individuo, non con alcune sue parti. E’ in questo confronto che se realmente autentico, si fonda
la relazione terapeutica dove l’empatia non significa solo ascolto e comprensione, ma è anche un
processo di coinvolgimento personale pari a quello di colui che si affida alle cure.
Una storiella chassidica racconta che per aiutare un uomo a uscire dal fango, non è sufficiente
porgergli una mano, bisogna necessariamente sporcarsi con lo stesso fango. Non è possibile quindi
sollecitare un processo di guarigione, se non si è disposti a lasciarsi “contagiare” dalla sofferenza
altrui, a entrare nel merito della propria e della altrui domanda sul perché del dolore. Comunemente
il paziente ignora la reale entità del suo disagio e spesso quando ne entra in contatto, mette in atto
una serie di strategie difensive contro la terapia: questa è la storia della relazione analitica, l’inizio
del transfert e controtransfert che segnerà irrimediabilmente la relazione terapeutica. Entrare in
contatto con la propria alterità è compito arduo e difficile, da cui è naturale difendersi. Solo
attraverso un profondo atto di fiducia reciproco si può iniziare il percorso di cura, la guarigione
passa necessariamente attraverso lo scambio relazionale, anzi è dettata proprio dalla qualità di
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questo. Ogni forma di terapia vera non può prescindere dal rapporto che s’instaura tra gli interessati.
Anche in omeopatia questi concetti sono profondamente veri, basti pensare come la cura
omeopatica non sia ripetibile al di fuori di uno specifico contesto clinico che, creando le condizioni
per una comunicazione empatica, valorizzi le capacità dell’omeopata d’inquadrare la tipologia
carattero-costituzionale di un paziente. Da qui risulta evidente che essendo la malattia l’espressione
di una specifica individualità, non è possibile prescindere dalla conoscenza approfondita del malato
se lo si vuole aiutare a vincere il suo stato patologico. Mi sembra dunque di poter sottolineare come
sia in omeopatia che in psicoanalisi solo attraverso l’incontro con l’Altro si possa giungere alla
guarigione; questo concetto viene sottolineato anche da Jung (17) quando scrive “l’incontro di due
personalità è simile alla mescolanza di due diverse sostanze chimiche: un legame può trasformarle
entrambe”.
Ogni storia individuale, essendo frutto d’interazioni tra più individui ed eventi, diviene la storia
unica e irripetibile di quel singolo individuo che può essere capito e aiutato a capirsi solo dipanando
la sua storia alla luce di un continuo e mutuo scambio di storie che incrociano la sua: così ogni
danno, ogni ferita generati dalla distorsione di una relazione (specie se primaria) non possono
trovare soluzione che nell’ambito di una relazione riparatoria, che ripeta con modalità curative e
liberatorie la ferita primaria rimarginandola. Molto similmente il rimedio omeopatico propone al
malato una soluzione curativa simile al male che vuole guarire: inducendo nel paziente un quadro
sintomatologico uguale alla patologia da curare, la medicina omeopatica ritiene che, attraverso la
riedizione del male, si sviluppi un’energia vitale che aiuti la persona ammalata a superare il male
stesso. In tal senso sia l’omeopata sia lo psichiatra aiutando il paziente a comprendere le
motivazioni profonde della sua sofferenza, ci insegnano che la cura non consiste nel liberarsi per
sempre da uno specifico malessere, ma imparare a conoscere se stessi e il disagio che ci abita in
quanto uomini. La vera guarigione è l’apprendimento, attraverso l’amore e la fiducia nell’altro,
della difficile arte di difendere anche da se stessi le proprie parti fragili e più vulnerabili, il nostro
bambino interiore (18).
Possiamo dunque concludere questo capitolo affermando che sia l’omeopatia che la psicoanalisi
costringono l’essere umano ad occuparsi di fenomeni angosciosi legati alla percezione della
fenomenologia del vuoto e questo se da un lato non è scientificamente misurabile, dall’altro è
quanto di più doloroso debba affrontare l’essere umano.
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Capitolo 5
Una lettura psicoanalitica della tossicodipendenza
Quando si parla di tossicodipendenza, non è difficile constatare come, nonostante il comportamento
“tossicomanico” si riscontri nella più grande varietà di condizioni cliniche, è stato riconosciuto che
le persone che fanno uso di sostanze siano accomunate da talune caratteristiche di personalità che
tendono a presentarsi invariabilmente, indipendentemente da quanto diversi possano essere gli altri
sintomi manifestati. L’individuazione di uno specifico “pattern di tratti” condiviso da tali soggetti ci
porterebbe così a convalidare l’ipotesi che una “personalità tossicomanica” effettivamente esista.
In chi fa abuso di sostanze ed è portato a sviluppare una dipendenza da queste ultime, potremmo
aspettarci di trovare i seguenti “tratti di personalità”, a costituire uno specifico “pattern
tossicomanico”:
• debolezza dell’Io: è l’Io astenico dei tossicomani (che si accompagna alla mancanza di confini
chiari tra Sé e mondo esterno) ossia una struttura egoica fragile, che comporta che il
tossicodipendente abbia sentimenti di bassa autostima, incapacità ad essere autonomo e totale
dipendenza dagli altri. L’assunzione della sostanza permette di superare tale difficoltà per un po’ di
tempo, ma il risultato è una continua scoperta di essere sempre più incapace di affrontare con
l’utilizzo delle proprie forze psichiche la situazione. La debolezza dell’Io rappresenta le fondamenta
su cui cresce il Falso Sé che alimenta le strutture narcisistiche che spesso caratterizzano i pazienti
tossicodipendenti.
• compulsività: un altro tratto che è stato evidenziato in maniera invariabile è quello della
compulsività, che in termini freudiani si può collegare alla “coazione a ripetere” e quindi ai concetti
di “pulsione di morte” e di autodistruttività.
• manipolatività: data l’elevata correlazione tra abuso di sostanze e disturbi di personalità del
“cluster B”, non ci stupiremmo di trovare nel tossicodipendente la disonestà e la menzogna del
disturbo antisociale; la cronica sensazione di vuoto e le condotte suicidarie del disturbo borderline
e, infine, la mancanza d’empatia caratteristica del disturbo narcisistico con il conseguente
disconoscimento dei bisogni altrui e la tendenza a strumentalizzare gli altri.
Sono caratteristiche che hanno genericamente a che fare con la “manipolatività” del tossicomane.
Possono trovare una singolare coincidenza con la descrizione psicopatologica del “caratteriale
ostile-dipendente” che vive ”sfruttando” gli altri (come si vede dal suo comportamento, che non è
solo manipolatorio, ma anche seduttivo e solo apparentemente “ipersociale”) e “dipendendo” da
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coloro con cui instaura un rapporto “simbiotico-parassitario”.
Questo rapporto di dipendenza fondato sullo sfruttamento, sulla manipolazione e sull’asservimento
ci fa ritornare all’ipotesi psicoanalitica più antica sulla tossicodipendenza, quella basata
sull’”oralità”.
• estrema mobilità psichica; attitudine del tossicodipendente di riuscire a mutare rapidamente, ad
organizzarsi e riorganizzarsi su aspetti di personalità differenti. Tale concetto si può ben
comprendere pensando al film sul “Dr Jeckill” in cui il mansueto dottore si trasforma
improvvisamente nel crudele e mostruoso Hyde. E già il solo fatto che questa trasformazione
avvenga a seguito dell’assunzione di una sostanza (si ricorderà che Jeckill comincia ad assumerla
nel suo “laboratorio” chimico dopo averla preparata personalmente fra alambicchi e provette), rende
l’utilizzo delle qualità “simbolicamente” tossicomaniche di Jeckill quanto mai pertinenti nel
contesto del discorso che stiamo qui facendo.
Questa mobilità psichica repentina, questo improvviso e velocissimo cambiamento di personalità
possono rendere ragione, oltre che della difficoltà riscontrata dagli studiosi a trovare un univoco
“modo di essere” del tossicomane, anche della rapida mutevolezza con cui questi soggetti
cambiano, assieme al loro quadro organizzativo, anche le loro idee, i loro valori o i loro propositi al
punto che, quando promettono con sincera convinzione che “smetteranno di farsi” da quello stesso
giorno, si può essere sicuri che, appena usciti dalla stanza, cominceranno a pensarla diversamente.
• autosensorialità; tendenza a ricercare sensazioni vitali, ripiegandosi su se stessi (come fanno i
bambini autistici, per esempio, dondolandosi). Nella tossicomania (soprattutto in quella “non
socializzata”) è stato spesso osservato un meccanismo simile. Quando invece la droga è assunta “in
gruppo” questo meccanismo tende a ridimensionarsi a scapito di tendenze imitative, emulative ecc.
• ricerca dell’effetto doping (artificialità): tendenza a “falsificare le carte”, a “truccare il gioco” e,
in ultima analisi, anche se stessi: a presentare cioè un’immagine falsata di se stessi in grado di poter
fare, proprio come uno sportivo “dopato”, qualcosa che normalmente non si saprebbe o si potrebbe
fare. Ha certamente a che fare con l’insincerità del tossicomane, ma va ben al di là del semplice
scarso amore per la verità, concretizzandosi in una predisposizione all’”alterazione della realtà” ed
in una spiccata tendenza “all’artifizio”.
Altre caratteristiche per spiegare le dinamiche che stanno alla base delle tossicodipendenze, ci
vengono da Adler, il quale utilizza alcuni concetti fondamentali della Psicologia Individuale, quali:
l'intelligenza privata, i falsi scopi, il pensiero antitetico, la finzione, così come vengono elaborati dal
bambino viziato o trascurato e maltrattato.
L'intelligenza privata (o "personale") è un meccanismo comune nei nevrotici, che ha come scopo
quello di giustificare i pensieri e le azioni del soggetto e che è suscettibile di errori, proprio perché
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risponde a bisogni soggettivi. Infatti, il desiderio del soggetto di evadere dalle richieste della vita, di
evitare di prendere decisioni, di scappare davanti alle proprie responsabilità, portano il soggetto
stesso a crearsi un proprio mondo individuale all'interno del mondo collettivo. Le relazioni infantili
con le figure genitoriali hanno, sempre secondo la Scuola adleriana, un ruolo molto importante nello
sviluppo delle tossicodipendenze.
Il bambino viziato sviluppa una dipendenza assoluta soprattutto con la madre, che non permette di
procedere secondo un corretto processo di individuazione: "abituato alla costante presenza di una
persona, ogni situazione che ne preveda l'assenza appare ora inaccettabile" (19). Il
tossicodipendente sostituisce alla madre la sostanza stupefacente, sempre presente e capace di
nutrire il soggetto.
L'insicurezza profonda che lo caratterizza fa sì che percepisca la sua insufficienza di fronte alla
realtà esterna e usi la droga come agente deresponsabilizzante.
Egli, fuggendo dalla realtà, imputa all'ambiente ogni proprio fallimento e non sviluppa
adeguatamente il sentimento sociale.
Nel contesto sociale, non riuscirà più a trovare la dimensione viziante dell'infanzia e quindi vivrà un
disagio nelle relazioni con il mondo e non sarà in grado di realizzare i compiti vitali
autonomamente.
Il bambino trascurato o maltrattato non ha avuto accanto a sé persone che si sono prese cura di lui
e che hanno cercato di alleviare il primissimo sentimento di inferiorità fisiologico.
Il bambino, in questo caso, non riesce a raggiungere un sufficiente grado di autonomia e ciò aggrava
il suo sentimento d'inferiorità, trasformandolo in complesso d'inferiorità.
Il pensiero antitetico, dal punto di vista adleriano, è la percezione della realtà basata sugli opposti
(alto/basso, maschile/femminile) e concorre a determinare lo stile di vita.
Nel tossicodipendente si possono osservare quelle modalità dinamiche che lo spingono a passare da
uno stato di inferiorità a una condizione di superiorità; infatti, egli combatte una specie di lotta
contro la sostanza stessa, perseguendo una volontà di potenza che lo porta a pensare di poter gestire
la droga in una sfida nella quale egli si percepisce come vincitore, mentre viene sconfitto.
Le finzioni patologiche sono strumenti che permettono al tossicomane di costruirsi un mondo
fittizio, sognante, che permettono di fuggire dalla realtà e di alleviare l'ansia che deriva dal caos in
cui e' immerso.
Interessante è il pensiero di Adler quando sostiene che il soggetto che fa uso di sostanze vuole
cancellare il proprio sentimento di inferiorità; la sostanza viene usata per non dover affrontare i
problemi che la realtà impone e assumerla da' una percezione fittizia del mondo, che però viene
assunta "come se" fosse reale.
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Il benessere indotto dalle sostanze non permette all'individuo di capire e risolvere le sue
problematiche, ma lo induce all'abuso per poter rivivere le sensazioni piacevoli e riprodurre il
mondo fittizio.
Si instaura quindi, nel tossicodipendente, un sistema di finzioni atto a difendere il precario senso
d'identità raggiunto, negandone gli aspetti problematici.
Adler ha paragonato lo stile di vita del tossicomane con quello del melanconico, il quale utilizza la
propria debolezza come un'arma per evitare le responsabilità, aspirando a "costringere l'altro
alla propria volontà e a conservare il prestigio, mediante l'anticipazione della rovina" (20). I soggetti
tossicodipendenti, pur diversissimi tra loro e anche se in forme e in dimensioni diverse, condividono
secondo Adler anche questi aspetti:
● Avidità: la pulsione orale divoratrice, il bisogno di introdurre in sé, di ingoiare, il tutto e subito, il
trionfo maniacale dell'annientamento di ogni ostacolo (meccanismo che funziona anche nei
confronti del programma di cura, che si vuole rapido e indolore);
● Lutto per l'oggetto perduto: l'oggetto-droga lascia un vuoto profondo nella vita del paziente,
vuoto difficilmente colmabile da altri oggetti, meno totalizzanti e gratificanti.
Il paziente vive un disorientamento esistenziale, nel quale il sentimento prevalente è la nostalgia per
ciò che si è lasciato e non si può sostituire.
Inoltre, siccome il lutto è metaforico e dipende da una rinuncia affidata alla sua scelta (che è sempre
reversibile), il pensiero e l'umore del paziente oscillano tra il desiderio di cedere e il desiderio di
astenersi;
● Rimpianto per la dimensione fusionale-eroica: l'alto livello emozionale connesso allo stile di
vita tossicomanico sostiene vissuti eroici, grandiosi (pur nella loro tragicità) che offrono un senso
di pienezza appagante, anche se fittizio.
Il coinvolgimento di strutture biologiche e psicologiche profonde e arcaiche, connesse al piacere,
sostiene la sensazione di vivere una esperienza totalizzante, che altera i confini e le forme delle
parti di sé e degli oggetti esterni e offre una percezione esaltante di pseudounità (fusione).
La rinuncia nei confronti della droga non cancella il ricordo, la memoria dell'esperienza, che
subisce, nel tempo, una trasformazione che cancella gli aspetti negativi (che motivano al
cambiamento) e trattiene quelli positivi (che amplificano il rischio di ricadute).
La vita senza droga offre spesso panorami spenti e grigi, depressivi, nei quali non vi è traccia di
grandiosità: il processo di adattamento ad una vita "normale" non procede spontaneo e lineare.
● Discontinuità del Sé: il soggetto si vive, in relazione al suo rapporto con le sostanze (prima
della tossicodipendenza, durante la tossicodipendenza, dopo la cessazione dell'assunzione di
sostanze), come "interrotto".
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Nella fase di separazione dalla sostanza, cerca di ricongiungersi al suo ricordo di come era prima
della tossicodipendenza, tentando di eliminare, oltre alla sostanza, anche il periodo di vita ad essa
connesso come se fosse una "non vita", un tempo "fermo" e sradicato, durante il quale non era
veramente se stesso.
Il tentativo di cucire il presente direttamente al prima saltando il "mentre", forma una piega (come
quando si cuciono insieme parti lontane di un tessuto) nella storia personale nella quale rimangono
nascoste, come in una tasca, parti di sé.
La gestione di questa operazione di nascondimento richiede in realtà molte energie e restituisce al
soggetto la sensazione di non avere la capacità di ricongiungere le diverse parti della storia
personale in un continuum di senso.
Anche questo aspetto sostiene la particolare depressione da cessazione dell'assunzione di sostanze
e alimenta il malessere che può spingere alla ricaduta, illusorio appianamento del tessuto
attraverso l'eliminazione del "dopo".
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Capitolo 6
Riflessioni metodologiche sul repertorio omeopatico: le aree tematiche e il
concetto di famiglia omeopatica
Il Repertorio è come un vocabolario di tutti i sintomi umani curabili con l’omeopatia: esso è
raggruppato in grandi sezioni specialistiche per le diverse parti dell’organismo e in ciascuna sezione
i sintomi sono ordinati in modo alfabetico. Accanto a ciascun sintomo sono indicati in ordine
alfabetico tutti i farmaci omeopatici curativi col loro grado d’intensità, che va da 1 a 3 nel
Repertorio di Kent e da 1 a 4 nel Repertorio di Boehninghausen e Sinthesis. Ciascun sintomo è poi
seguito spesso da numerose specificazioni, cioè caratteristiche peculiari di quello stesso sintomo.
Il repertorio è dunque uno strumento di ausilio per affinare le capacità diagnostiche dell’omeopata e
permettergli così di arrivare a prescrivere, tra i tanti rimedi simili tra loro, e simili al caso da curare,
quello decisamente più speculare al quadro morboso in atto.
Il medico omeopata, dopo aver valutato e classificato tutti i sintomi presenti, dopo aver soppesato
ciascun sintomo in relazione alla totalità dei sintomi, individua i sintomi caratteristici di quella
malattia in quel malato, secondo il metodo hahnemanniano di comprensione del caso.
A questo punto il medico omeopata si rivolge ai testi di medicina omeopatica, Repertori e Materie
Mediche, che contengono un’enorme quantità d’informazioni: vere e proprie enciclopedie, volumi
poderosi, oggi resi più agevoli dalla versione telematica. Le informazioni contenute sia nei
Repertori che nelle Materie Mediche derivano soprattutto da sperimentazioni dei farmaci
dinamizzati su volontari sani, ma anche da intossicazioni accidentali con gli stessi farmaci non
dinamizzati e dall’esperienza clinica di cura di malati col metodo omeopatico.
“L'uso del repertorio nella pratica omeopatica costituisce una necessità se si vuole fare un lavoro
attento. La nostra Materia Medica è così voluminosa che senza un repertorio il miglior prescrittore
non otterrebbe altro che risultati mediocri.” (21).
I testi classici tuttora fondamentali sono quelli di C.F.S. Hahnemann e di J.T. Kent: “Kent’s
Repertory” è la vita stessa della pratica dell’omeopatia, la "Materia Medica Pura" di Hahnemann è
un capolavoro di conoscenze omeopatiche immense e immensamente precise e “Lectures on
Homeopathic Materia Medica” di Kent è un prezioso tesoro medico e umano.
Nei due secoli di diffusione dell’omeopatia in tutto il mondo, sono stati elaborati molti repertori,
tuttavia quello di Kent rimane il Repertorio fondamentale, sono state prodotte moltissime materie
mediche e innumerevoli pubblicazioni divulgative. Si annoverano testi importanti, fedeli alla
dottrina omeopatica, vere tappe del progresso della medicina omeopatica. Gli insegnamenti di
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Hahnemann e Kent consentono sempre al medico omeopata unicista di riconoscere ciò che è
veramente utile al progresso e alla pratica dell’omeopatia.
E’ evidente, infatti, che la necessità di individuare il rimedio più simile al caso da curare, tra i tanti a
loro volta simili tra loro, presuppone che il medico abbia già una conoscenza piuttosto dettagliata
almeno delle caratteristiche fondamentali dei rimedi di maggior impiego, con particolare
riferimento alle somiglianze sintomatiche, e miasmatiche, tra essi esistenti. L’operato del medico,
ancor prima dell’utilizzo di qualsiasi tipo di strumento repertoriale, dovrà dunque essere sempre
caratterizzato da uno studio attento del malato, promosso a sua volta da una valida conoscenza della
materia medica, e in grado di isolarne, in base al criterio di gerarchizzazione, quei sintomi
caratteristici, che lo individualizzano da tutti gli altri pazienti affetti dalla sua stessa patologia.
Questo modo di operare gli permetterà di arrivare a restringere il numero dei possibili rimedi
terapeutici tra i quali sarà decisamente più agevole individuare quello realmente terapeutico, in
quanto più simile al caso da curare. Solamente a questo punto, allora, potrà diventare determinante
l’utilizzo del repertorio, e soprattutto la sua particolare maniera di classificare i rimedi in rapporto
alla prevalenza sperimentale con la quale hanno presentato un determinato sintomo nel corso delle
patogenesi.
E’ ineludibile però che ogni concetto possa essere espresso con parole diverse da persone diverse, di
culture diverse con possibili differenze anche dovute a traduzioni dei sintomi repertoriali in diverse
lingue. Queste sono alcune osservazioni sottolineate dal Dott.re Mangialavori che evidenzia come
l’arte di usare il repertorio richieda non solo tempo, ma anche una certa capacità di leggerlo con
mente aperta a tutte le sue possibili influenze e significati. Scrive Mangialavori “bisogna conoscere
i sintomi, sapere dove si trovano, cosa significano, che differenza esiste tra il senso letterale e quello
del lessico omeopatico, quali sono i sinonimi, le aggiunte attendibili, quali rimedi più o meno e
meglio studiati” ( 22).
Scrive il Dott. Marotta

“La sperimentazione omeopatica ha fatto emergere, fin dai tempi di

Hahnemann, preziosi sintomi ad indicare non solo problematiche patologiche organiche, ma anche
tratti caratteriali ben individualizzati e immagini riferibili a nuclei angosciosi profondi. Tale
materiale è stato raccolto con criterio fenomenologico ed ordinato in modo compilativo, fornendo
nelle patogenesie solo un elenco dei sintomi. Si è così persa la correlazione dei sintomi tra loro e, di
conseguenza, la possibilità di ottenere un’immagine unitaria dei rimedi” (23). Partendo da queste
osservazioni alcuni omeopati del gruppo di lavoro del Dott. Mangialavori hanno formulato alcune
definizioni differenziando diversi livelli di organizzazione logica dei sintomi presenti in letteratura
omeopatica: partendo dal sintomo omeopatico tale e quale così come riferito dal paziente, passando
per un successivo primo livello di organizzazione coerente di più sintomi (sulla base di un
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raggruppamento lessicale, prevalentemente per sinonimi, solitamente si tratta di associazioni di
stesse modalità, sintomi omeopatici simili che interessano diverse aree e funzioni corporee, è il
cosiddetto tema), terminando con il concetto di grande area tematica.
Il concetto di tema è un principio complesso derivato dall’elaborazione di sintomi omeopatici che
convergono tutti su uno stesso punto. Un insieme di osservazioni, comportamentali, indici di
dinamiche più profonde che esprimono uno stesso principio. Il tema è un concetto che rappresenta
un aspetto molto caratteristico di un rimedio omeopatico nella sua interazione con un sistema
biologico e/o con i sistemi che ne derivano.
Infine la Grande Area Tematica è un concetto di valore universale all’interno del quale sono
contemplati tanto i temi quanto i sintomi.
Sempre all’interno di queste osservazioni metodologiche che hanno come obiettivo quello di
mettere ordine ad un insieme complesso di sintomi anche attraverso una attribuzione di senso, si
rende necessario fare riferimento anche al concetto di famiglia omeopatica.
Una famiglia di rimedi omeopatici è un insieme di rimedi che condivide temi fondamentali per la
prescrizione. I rimedi afferenti a una ‘famiglia’ possono essere sostanze derivate da una stesso
gruppo minerale, botanico o zoologico o al contrario possono essere sostanze molto diverse tra loro,
ma in ogni caso presentano profonde analogie, evidenti sul piano clinico. Il concetto di famiglia è in
tal senso estremamente pratico e applicativo, serve a creare raggruppamenti di rimedi con
importanti caratteristiche comuni per agevolare una rapida ed efficace prescrizione clinica; di solito
in ognuna di queste famiglie viene preso a modello un policresto, a cui si fa riferimento come
prospettiva di partenza.
Nel nostro lavoro repertoriale abbiamo provato a seguire questo modello suddividendo i rimedi
emersi dall’estrazione repertoriale delle diverse aree tematiche in famiglie omeopatiche, il nostro
scopo è stato quello di evidenziare se vi fossero rimedi più presenti nelle diverse aree per poi andare
a studiarli più approfonditamente nella loro applicazione clinica.
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Capitolo 7
La classificazione delle droghe nel lavoro omeopatico
Fare una classificazione delle droghe non è un compito semplice. Le droghe possono essere
classificate in base alla reazione che hanno sull’organismo, agli effetti che producono o anche alle
cause che spingono ad assumerle.
La classificazione più storica è quella del tossicologo Lewin che le divise in:
•

Inebriantia (Inebrianti come alcol o etere)

•

Exitantia (Stimolanti come cocaina o anfetamine)

•

Euphorica (Euforici come narcotici o eroina)

•

Hypnotica (Tranquillizzanti come la Kava)

•

Phantastica (Allucinogeni o Enteogeni come Peyote o Ayahuasca)

Non si tratta di una classificazione rigida, in quanto alcune sostanze appartengono
contemporaneamente, o per successione di effetti, a più categorie; ad esempio l’oppio è sia euforica
che ipnotica che inebriante.
Uno schema più utilizzato le suddivide in:
•

Droghe che deprimono il sistema nervoso (danno una dipendenza fisica e psichica) hanno
caratteristiche per lo più sedativo-euforizzanti:

- Oppio e derivati (morfina, eroina)
- Barbiturici
- Alcool
- Anestetici tipo etere
- Solventi volatili
•

Droghe che eccitano il sistema nervoso (dipendenza prevalentemente psichica)
- Cocaina
- Anfetamine "Designer drugs" (ecstasy, ecc)
- Droghe allucinogene (dipendenza prevalentemente psichica)
- Mescalina
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- LSD
- Derivati della canapa indiana (hashish, marijuana)
- Caffeina/Nicotina
Qui proponiamo una classificazione, più complessa e completa, che a nostro avviso può risultare
utile agli omeopati, che utilizza i nomi delle sostanze come riportati nella farmacopea omeopatica
(24).
1) Droghe contenenti alcaloidi ad azione eccitante del sistema nervoso centrale.
a) Droghe contenenti alcaloidi ad azione psico-dislettica
Agaricus Muscarius e pantherina
Anhalonium Lewinii
Cohoba
Ololiuqui (rivea Corymbosa)
Piper Metyisticum
Psylocibe4 caerulescens
Quebracho bianco
Tabernathe o Iboga
Yage o Caapi
Yoimbe yoimbina
b) Droghe non contenenti alcaloidi ad azione psico-dislettica
Cannabis indica
Cannabis sativa
c) Droghe contenenti alcaloidi ad azione psico-analettica o psicostimolante
Betel
Catha edulis
Choccolatus
Coffea
Kola
Mate
Paullinia sorbilis (Guaranà)
Paullinia pinnata
Pituri
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Tabacum
Thea sinensis
d) Analettici bulbo-spinali
Ignatia amara
Nux Vomica
Falsa Angostura
e) Droghe contenenti alcaloidi ad azione analgesico-narcotica
Chelidonium majus
Corydalia cava
Opium

2) Droghe contenenti alcaloidi interferenti sulle strutture a trasmissione colinergica
a) Droghe contenenti alcaloidi interferenti a livello delle giunture neuro-muscolari motoria
Curare woorari
b) Droghe contenenti alcaloidi interferenti a livello gangliare
Conium maculatum
Lobelia inflata
Punica granatum
Spartium junceum
Tabacum nicotina
c) Droghe contenenti alcaloidi interferenti a livello delle terminazioni post-gangliari
parasimpatiche in senso mimetico
Jaborandi
Physostigma venenosum
d) Droghe contenenti alcaloidi interferenti a livello delle terminazioni post-gangliari
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parasimpatiche in senso litico
Belladonna atropa
Hyosciamus niger
Mandragora officinalis
Solanum niger
Solanum tuberosum
Stramonium
3) Droghe contenenti alcaloidi interferenti sulle strutture a trasmissione adrenergica
a) in senso simpatico-mimetico
Coca erythroxylon
Cocainum
Ephedra vulgaris
b) in senso simpatico-litico
Secale cornuta
Hydrastis canadensis
Rauwolfia serpentaria
4) Droghe contenenti alcaloidi steroidei ad azione anti-ipertensiva o antinevralgica
Aconitum napellus
Sabadilla officinalis
Veratrum album
Veratrum viride
5) Droghe contenenti alcaloidi ad azione sul tubo gastroenterico
Angostura vera
Iatrorrizhia palmata
Poemus boldus
6) Altre
Baptisia tintoria
Nux moschata
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Capitolo 8
La tossicodipendenza nel repertorio
Con l’aiuto della psicologia e della psicoanalisi abbiamo cercato di individuare delle aree tematiche
peculiari per la tossicodipendenza, che ci permettessero di riordinare i sintomi riportati dai pazienti
utilizzando un linguaggio traducibile nel repertorio.
Alcune caratteristiche dei pazienti come la fragilità dell’Io o il Sé Onnipotente, sono difficili da
tradurre per una ricerca repertoriale, ma al contempo elementi preziosi per la ricerca del rimedio e
quindi la cura. Non volendo tuttavia forzare i sintomi del paziente, rischiando poi di incorrere nel
rischio di selvagge interpretazioni, allo scopo di riuscire a scovare qualcosa di almeno simile nel
repertorio, abbiamo scelto di individuare solo alcune grandi aree tematiche, per noi altamente
specifiche dei soggetti tossicomanici. 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 più presenti in questo tipo di problematica.
Inizialmente abbiamo eseguito prima un’analisi repertoriale dal Complete 4.5 generale senza
prendere in considerazione le aree tematiche, bensì tutto ciò che ritenevamo avesse a che fare con il
tema della tossicodipendenza. Abbiamo ripetuto la stessa ricerca repertoriale con il Complete 4.5
con le aggiunte del Dott. Mangialavori. Successivamente abbiamo eseguito un’analisi repertoriale
solo su alcune aree tematiche che abbiamo ritenuto altamente significative per la caratterizzazione
dei pazienti tossicodipendenti.
Le aree tematiche individuate come fondamentali per l’esistenza di una patologia addict sono, a
nostro avviso, le seguenti:
- la dipendenza
- sentimento di inferiorità ( si rifà al concetto di debolezza dell’Io) bassa autostima, narcisismo
- avversione alla responsabilità
- compulsività
- autodistruttività
- tendenza a mentire, arroganza verso il mondo, si crea un mondo fittizio, alterare la realtà
- immaturità, tendenza a colpevolizzare gli altri, manipolatività
-

tendenza alla disonestà

-

mutevolezza dei sentimenti

-

ricerca di sensazioni forti
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-

pensiero antitetico

-

mutevolezza e insicurezza

-

avidità

Di queste aree abbiamo proceduto con un’estrazione repertoriale solo delle seguenti tematiche:
-

la dipendenza

-

tendenza a mentire

-

l’immaturità

-

grandiosità /narcisismo

-

avversione alla responsabilità

Prima di passare all’analisi della nostra estrazione repertoriale vorrei soffermarmi su alcune di
queste aree tematiche e la loro trattazione nel repertorio, in particolare sul tema della dipendenza,
onnipotenza e immaturità.
L’essere umano nel suo percorso non è mai totalmente indipendente, partecipa costantemente
all’ambiente e necessita di sostegno e protezione. Per l’uomo, forse più che per gli altri esseri
viventi, è fondamentale la presenza di figure di riferimento. I tossicodipendenti presentano più di
altri campioni di pazienti delle strutture di personalità dipendenti.
Anche nel repertorio in alcune famiglie di rimedi il tema della dipendenza assume un ruolo centrale,
basti pensare Pulsatilla le cui caratteristiche di dipendenza sono arcinote oppure a Sepia e alla sua
ambivalenza nell’accettare e rifiutare la dipendenza Per i Kali invece la dipendenza si evidenzia
nell’appartenenza al gruppo sociale e all’adesione alle regole del gruppo.
Quando la dipendenza è eccessiva si connotano delle vere e proprie patologie in quanto il processo
di maturazione dell’individuo diviene disarmonico e problematico. Si passa così dalle angosce
psicotiche dell’ ”annullamento“ di sé ai casi meno gravi dove troviamo solamente delle falle
maturative (il Childish del repertorio), passando per il narcisismo patologico che è fortemente
connesso con problematiche di dipendenza irrisolte emerse da forme di sostegno inadeguato.
Non si vuole qui demolire il concetto di narcisismo che ha fornito l’umanità di grandi uomini
essendo comunque una prerogativa dell’essere umano che ha una importante funzione nella
strutturazione e mantenimento della personalità; è la caratteristica

che è alla base di ogni

affermazione di sé, ma nella misura in cui diviene patologico viene a mancare completamente
l’altro visto come Altro da Sé e da qui scaturiscono sintomi come mortificazione, insicurezza, idee
suicidarie.
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Da un punto di vista omeopatico il tema del narcisismo per uno studio del tossicodipendente è
dominante, in alcuni casi sarà l’elemento fondante la prescrizione. Bisogna riferirsi nel repertorio a
tutti quei rimedi dell’hauhtiness, del wounded, honor, indignation, reproaches others, ailments
from vexation e mortification, delusion of not being appreciated, negletted. Per quanto riguarda
invece il tema della fragilità narcisistica nel repertorio dobbiamo cercare in: want of self
confidence, never succeed, failure, timidity, ect.
Un tema comune a tutte le droghe, è proprio quello della grandiosità e del senso di onnipotenza.
Anche se ogni rimedio drogale lo esprime con una sua propria individualità, è tipico infatti di
questo tipo di rimedi incontrare, tanto in letteratura quanto nella clinica, diversi sintomi afferenti a
questo stesso concetto. Possiamo partire da diverse forme congestizie che si traducono nel “sentire”
tutto il corpo, o “parti” di questo, aumentate di volume. Di conseguenza le funzioni che si
attribuiscono a quelle parti sono percepite come enormemente aumentate. Ad esempio Cannabis
indica arriva in altezza a dialogare con gli angeli, santi e dei che abitano sulle nuvole, Coca sente di
avere una forza invincibile che gli consente di fare qualsiasi cosa. Alice nel paese delle meraviglie
aumenta di volume fino ad uscire con la testa e gli arti fuori dalla casa del coniglio (tradendo la
probabile conoscenza “personale” di Carrol all’uso di funghi allucinogeni, probabilmente di
Agaricus muscarius). Del resto abbiamo già visto come anche la maggior parte delle “sostanze”
droghe sono note in tossicologia per esperienze di questo genere.
Ma se Alice diventa un gigante, pochi minuti dopo ritorna piccola come un insetto, la simpatica e
curiosa bambina della favola doveva regolarsi sulla quantità di fungo da mangiare per entrare e
uscire dalla porta che dà accesso “all’altro mondo”.
Così per le droghe, tutte, possiamo più correttamente parlare di un tema di “OnnipotenzaNullipotenza”. Infatti abbiamo già visto come sia caratteristico dei “temi generali” una loro
possibile inversione di segno, in relazione alla fase di compenso-scompenso del rimedio in
questione. Rifacendoci alla letteratura omeopatica incontriamo a volte i “sintomi” caratteristici della
fase di compenso o di scompenso di ogni rimedio (beninteso questo non vale solo per le droghe
omeopatiche). Così più spesso Coca viene descritto in fase di scompenso in letteratura, quella
durante la quale di solito decide di consultare un medico. Mentre Agaricus più comunemente viene
descritto in fase di compenso, quindi prevalgono sintomi più “tonici”, le funzioni del simpatico
predominano sul para-simpatico, l’attività sull’apatia (25). Per quanto concerne il tema
dell’immaturità nel repertorio questo concetto è rintracciabile come Childish. Bisogna sottolineare
tuttavia che esistono molti tipi di comportamento immaturo, come risposta e difesa da
problematiche diverse. I rimedi dove il tema Childish si trova maggiormente rappresentato è quello
dei rimedi drogali, dei carbonici, delle liliaceae, delle umbrellifere, baryte e alcuni rimedi marini. Si
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noti che nella rubrica Childish mancano, non a caso, tutti i metalli nobili, ad eccezione di Argentum
Nitricum, che ha un grande bisogno di sostegno. Per i metalli nobili un punto essenziale è che loro
stessi sono un punto di sostegno anche per se stessi.
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Capitolo 9
Estrazione repertoriale

Repertorizzazione dal Complete 4.5 sul tema generale della tosssicodipendenza
MIND; HELPLESSNESS, feeling of (28): aetherAlle, am-c., anac., ant-t.Alle, arg-n.Vith, ars.,
bamb-a.Schu, 2calad.Schm, cand-a.Rief, cench.Ken, 2gels.Her, germ.Sherr, hecla.Aleem, hell.Alle,
hydrog.Sherr, jasm.Alle, kali-br., lith-c.Hale,, 3Lyc.Schm, ozoneSch, petr., phos., puls.Coult, rhust.Clar, sang.Choud, sep.Lipp, stram., tax.
MIND; CONFIDENCE; want of self (102): agn.Alle, alum., am-br.Vith, am-c.Gall, am-m.Gall,
3Ambr., 2aml-n.Kne, 3Anac., anan., ang., anh.Step, aq-mar.Mang, arg-n., arist-cl.Mez, ars.Phat,
2aur., aur-i.Ken, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-acet.Alle, 2bar-c., bell., 2bry., buth-aust.Step, calc.,
calc-sil.Ken, 2cand-a.Rief, canth., carb-an., carb-v., carc.Sanka, caust., 2chin., chlor., choc.Sherr,
cob.Kne, cocc.Alle, dros., 2dys-co.Pater, foll.Assi, gall-ac.Vith, gels., germ.Sherr, graph.Borl,
hydrog.Sherr, hyos., ign., iod., 2kali-c., kali-n., kali-s., kali-sil.Ken, 2lac-c., lac-h.Hou, lach., lap-cb.Eis, lap-gr-m.Eis, 2lyc.Kne, manc.Vith, 2med.Vith, merc., mur-ac., najaBoe, nat-c., 2nat-m.Kne,
nat-s.Alle, nat-sil.Ken, nit-ac., nitro-o.Alle, nux-v., olnd., op., ozoneSch, pall., 2petr.Gall, 2phac.Gheg, phos., pic-ac.Phat, plb., prot.Pater, 2puls., ran-b., rhus-t., ruta, 2sac-alb.Smit, sant.Alle,
3Sil.Schm, spong.Alle, staph.Jahr, stram., sul-ac., sul-i.Ken, sulph.Boe, sumb.Alle, syph.Vith, tab.,
thea.Alle, ther.Kne, verat.Gall, verb., viol-t., zinc.
MIND; DISCOURAGED (147): 2acon.Jahr, agar.Boe, agn.Boe, aloe, alum.Jahr, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, am-br.Stau, am-c.1058, ambr., 2anac., ang., ange-s.Juli, anh.Step, ant-c., ant-t.Jahr,
2apis, arg., arn., 2ars., ars-h.Kne, ars-i., aur., bar-c.Jahr, bell., brom.Ken, bry.Gall, bufo-s., calad.,
2calc.Jahr, calc-i.Ken, calc-sil.Ken, camph., cann-s.Boe, canth.Jahr, carb-an.Jahr, 2carb-v.Jahr,
carbn-s., 2carl., caust.Jahr, cench.Ken, cham.Jahr, 2chin., chin-ar., chin-b.Kne, 2chin-s.Jahr, 2cocc.,
coff.Jahr, colch.Jahr, coloc., con., convo-d., cupr., der., des-ac.Juli, dig.Jahr, 2dros.Kne, ferr.Bhan,
ferr-p.1058, gran., graph.Jahr, hell., hep.Jahr, hipp., hydr.Ken, hydr-ac., hydrog.Sherr, hyos.,
hypoth.Juli, iber.Alle, ign., 3InsulinLodi, iod., ip., iris, kali-bi., kali-c.Jahr, kali-chl.Ken, kalii.Stau, kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-ac.Kne, 2lach.Jahr, laur.Jahr, lith-c.Stau, 2lyc.Jahr,
2m-arct.Jahr, mag-m., mand.Juli, mang., merc.Jahr, merc-c., moly.Juli, mur-ac., myric.Phat, nat-ar.,
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nat-c., nat-m.Gall, nat-p., nat-s., nat-sil.Ken, nit-ac.Jahr, nux-v.Jahr, olnd., op.Jahr, pen.Alle,
2petr.Jahr, ph-ac.Boe, phos., pic-ac.Boe, pitu-a.Flor, plat., plb., podo., 2psor., 2puls.Jahr, pyrus,
ran-b.Jahr, ran-s.1058, 2rhus-t., sabin., sarcol-ac.Juli, sec., 2sep., 2sil.Schm, spig., 2stann.,
staph.Gall, stram., sul-ac.Jahr, sul-i.Ken, 2sulph.Boe, tab.Boe, tarent., ther., thuj., tub.Boe, tubr.Juli, valer., 3Verat.Jahr, verb., viol-t., vip.Jahr, visc.Juli, zinc.Jahr
MIND; DEPENDENT (3): lap-mar-c.Eis, puls.Coult, sil.Coult
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (7): arg-n.Gheg, aur.Gheg, lap-cb.Eis, 2pall., plat., puls.Vith, seq-s.Birc
MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (5): lac-h.Hou, lap-mar-c.Eis, lyc.Vann, 2med.Schm,
phos.Burn
MIND; FEAR; responsibility, of (6): arg-n.Faya, ars.Faya, aur.Phat, kali-p.Faya, lyc.Vann, sil.Faya
MIND; FEAR; undertaking anything (7): 2arg-n., 2ars., cupr.Smit, kali-p.Faya, 2lyc., plb.Coll,
sil.Kne
MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (4): cupr.Smit, lyc.Coll, plb.Coll, 2sil.Kne
MIND; DUTY; want of sense of (14): alum.Gall, ambr.Gall, anac.Gall, ars.Gall, 3Calc.Alle,
cench.Ken, coloc.Gall, hep.Gall, lach.Gall, merc.Gall, nat-m.Gall, ptel.Alle, sil.Gall, sulph.Gall
MIND; DUTY; aversion to domestic (3): cench.Ken, cit-l.Kne, sul-i.Ken
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17): androc.Sherr, ars.Gall, aur-ar.Ken, brom.Ken,
3Calc.Kne, carb-v.Schm, cench.Ken, cimic.Kne, cit-l.Kne, lach.Gall, merc.Gall, nat-m.Gall,
2ptel.Kne, sep.Sant, sil.Gall, sul-i.Ken, sulph.Gall
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7): androc.Sherr, aur-ar.Ken, brom.Ken,
2cimic.Kne, cit-l.Kne, sep.Sant, sul-i.Ken
MIND; NEGLECTS; household, the (2): aur-ar.Ken, sul-i.Ken
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MIND; NEGLECTS; everything (4): am-c.Gall, bar-c.Gall, caust.Gall, tell.Alle
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34): agar.Stau, apom.Boer, ars.Stau, aur.Stau, 2aven.Boer,
bell.Gall, buth-aust.Step, calc.Gall, cann-i.Boer, 2cham.Stau, cic.Stau, cimic.Boer, coff.Stau,
hyos.Stau, ip.Boer, kali-ma.Stau, 2lach.Stau, lob.Boer, 2macrin.Boer, merc.Gall, mur-ac.Stau, natp.Boer, nux-v.Boer, op.Alle, ox-ac.Schm, 2passi.Boer, phos.Stau, plat.Stau, puls.Stau, sep.Stau,
stram.Boer, tab.Alle, vip.Beck, zinc.Stau
MIND; MORPHINISM, drug addiction; injections, especially by (1): vip.Beck
GENERALITIES; MEDICAMENTS, allopathic medicine; addiction (2): buth-aust.Step, tab.Clar
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (137): 2absin.Kne, acon.Boe, adon.Stau, 3Agar.Boe, agavt.Juli, alum.Boe, am-m.Boe, anac.Boe, ange.Boer, anis., 2ant-c.Boe, 2ant-t.Boe, 2apoc.Boer,
2apom.Boer, arg.Boe, arg-n.Stau, arn.Boe, ars.Gall, ars-s-f.Ken, 2asaf.Boe, 2asar.Boe, 2aur.Boe,
2aven.Boer, bar-c.Kne, 2bell.Boe, bism.Boer, bor.Boe, bov.Boe, bry.Boe, bufo, cadm-s.Kne, 2calc.,
calc-ar.Boer, camph.Boe, cann-i.Kne, 2caps.Boe, carb-ac.Stau, carb-an.Boe, 2carb-v.Boe, 2carbns.Schm, carc.Mick, card-m.Kne, caust., cham.Boe, 2chel.Boe, chim.Kne, 3Chin.Boe, chin-m.Clar,
cic.Boe, 2cimic.Kne, 2cocc.Boe, 2coff.Kne, con., croc.Boe, 3Crot-h.Kne, 2cupr-ar.Boer, dig.Boe,
2eup-per.Kne, 2ferr.Boe, fl-ac.Ken, 2gels.Kne, glon.Stau, 2graph.Boe, 2hell.Boe, hep., hydr.Boer,
2hyos.Boe, ichth.Boer, 2ign.Boe, ip.Boe, 2kali-bi.Boe, kali-br.Kne, kali-c.Boe, kali-i.Boer,
kola.Boer, lac-ac.Stau, 2lac-c.Kne, 2lach.Gall, 2laur.Boe, 2led.Boe, lob.Boer, lup.Boer, 2lyc.Boe,
mag-c., med.Alle, meph.Kne, merc., mez.Boe, mosch.Boe, 2nat-c.Boe, 2nat-m.Boe, nat-n.Boe, nats.Kne, 2nux-m.Boe, 2nux-v.Gall, op., passi.Gall, petr.Gall, ph-ac.Boe, 2phos.Kne, plat.Gall,
plb.Boe, psor.Alle, puls.Gall, 2quas.Stau, 2querc.Boer, 3Ran-b.Boe, raph.Clar, 2rhod.Boe, 2rhust.Boe, rumx.Stau, rutaBoe, sabad.Boe, samb.Boe, sang.Clar, sars.Boe, sec.Boe, 3Sel.Boe, 2sep.Boe,
2sil.Boe, 2spig.Boe, spong.Boe, staph., 2stram.Boe, stront-c.Boe, 2stroph.Boer, stry.Alle, stryn.Boer, 2sul-ac.Boe, 2sulph.Gall, syph.Alle, tarax.Boe, thuj.Bog, tub.Alle, valer.Boe, 3Verat.Boe,
2zinc.Boe
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; withdrawal, to help (13): ange.Boer, asar.Boer, bufoGlad,
calc-ar.Choud, carc.Mick, 2chin.Boer, kola.Boer, passi.Choud, 2querc.Boer, stroph.Choud, stryn.Boer, sul-ac.Boer, sulph.Boer
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MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; weakness of character, from (3): ars.Gall, petr.Gall, puls.Gall
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (68): acet-ac.Boer, acon., agar., am-c.Boe,
apom.Boer, ars., aur., 2aven.Boer, 3Bell., bry., calc., 2camph.Boer, cann-i.Boer, canth., carb-v.,
caust., 3Cham., chin., cic.Boe, cimic.Boer, 3Coff., colch., coloc., croc., cupr., 2dig., dulc., euph.,
2ferr., 2graph., hep., 2hyos., ign., 2ip., kali-ma.Stau, 3Lach., lob.Schm, 2lyc., macrin.Boer, mags.Step, merc., mosch., mur-ac.Boe, nat-c., nat-m., nat-p.Boe, nit-ac., nux-m., 3Nux-v., 2op., oxac.Schm, oxyg.Clar, passi.Stau, ph-ac., phenob.Juli, phos., plat., plb., 2puls., rhus-t., seneg., 2sep.,
staph., sulph., thuj.Boer, 2valer., verat., zinc.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; amfetamines (1): nux-v.Gheg
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; anesthetic vapors, antidotes (5): 2acet-ac.Boer, amcaust.Boer, aml-n.Boer, hep.Boer, phos.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25): agn.Gheg, aloeBoer, ars.Boe,
bapt.Schm, buth-aust.Step, camph.Boer, carb-ac.Schm, carb-v.Schm, cham.Phat, coff.Jahr,
coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boer, kali-i.Boe, 2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 2nuxv.Boer, 0paeon.Dock, puls.Boe, sec.Phat, sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; ptomaine (16): absin.Boer, acet-ac.Boer, all-c.Boer,
ars.Boe,

camph.Boer,

carb-an.Boer,

carb-v.Boer,

crot-h.Boer,

2cupr-ar.Boer,

gunp.Boer,

kreos.Boer, lach.Phat, puls.Phat, pyrog., urt-u.Boer, 2verat.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; medicaments (22): aloeBoer, ars.Boe, bapt.Schm,
camph.Boe, carb-v.Schm, cham.Boe, coff.Jahr, coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boe, kali-i.Boe,
2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 3Nux-v.Boe, paeon.Dock, 2puls.Boe, sec.Phat,
2sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
MIND; AILMENTS from; alcoholism, dipsomania (10): agar.Clar, ars.Gall, calc.Gall, lach.Gall,
nux-v.Gall, op.Gall, ph-ac.Gall, 2phos.Her, sulph.Gall, zinc.Stau
MIND; COMPANY; desire for (104): achy.Juli, acon.Gall, act-sp., aeth.Boe, agar.Boe, all-s.,
ambr.1058, androc.Sherr, ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Arg-n., 3Ars.Boe, ars-h.Kne, asaf.Boe, aur-m.Kne,
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bell.Boe, 3Bism.Boe, bov., brom., bry., bufoBoe, cadm-s., 2calc., calc-ar.Ken, calc-p., calc-s.Tyle,
calc-sil.Ken, 2camph., cann-s.Boe, carb-v., carc.Dock, caust., cedr.Boe, cench., choc.Sherr,
2clem.Boe, cocaHale,, coloc., 2con.Boe, cot.Alle, crot-c.Boe, crot-h., cyna.Juli, der., dros., dysco.Pater,

2elapsKne,

fl-ac.Boe,

foll.Assi,

gaert.Pater,

gall-ac.Clar,

2gels.Boe,

hep.Boe,

hydrog.Sherr, 3Hyos.Boe, 2ign., 2kali-ar., kali-br., 3Kali-c., 2kali-p., 3Lac-c., lac-h.Hou, lach.Boe,
lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, 2lil-t.Boe, lith-c.Hale,, 3Lyc.Kne, manc., meny., merc.Boe, 2mez.,
mut.Pater, najaGlad, 3Nat-c.Boe, nat-m.Boe, nit-ac.Stau, 2nux-v., 2pall., ph-ac.Boe, 4PHOS.Ken,
plb.Boe, 2puls., rad-br.Boer, ran-b.Boe, rat., sac-alb.Smit, 2sep.Boe, sil.1058, skat.Boer, stann.Boe,
2stram.Min, 2stry., sulph.Gall, syph.Kne, tab., tarent.Boe, thiop.Juli, thymol.Boer, trif-r.Boer,
verat., verb., zinc., zinc-p.Ken
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (57): 2act-sp.Vith, aeth.Boe, agar.Boe, ambr.,
ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Ars.Boe, asaf.Boe, bell.Boe, bism.Boe, bov., brom., bufoBoe, cadm-s., calc.,
calc-s.Tyle, calc-sil.Ken, 2camph., carc.Mick, cedr.Boe, clem.Boe, con.Boe, 2dros., elaps, 2flac.Boe, foll.Assi, gaert.Pater, 3Gall-ac.Zar, gels.Boe, 3Hep.Boe, hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, 2kali-c.,
lac-c.Ken, lach.Boe, lil-t.Boe, 2lyc., 2merc.Boe, 2mez., nat-c.Boe, nat-m.Boe, 2pall., ph-ac.Boe,
4PHOS.Schm, plb.Boe, puls.Math, ran-b.Boe, rat., sep.Boe, sil., stann.Boe, 2stram., tab.,
tarent.Boe, trif-r.Boer, zinc., zinc-p.Ken
MIND; DESIRES; drugs, recreation (1): androc.Sherr
MIND; DESIRES; numerous, various things (24): all-s.Phat, ant-t.Alle, ars.Jahr, bry.Jahr, caps.Ken,
cham.Jahr, chin.Jahr, cic.Phat, 2cinaJahr, coff.Jahr, dulc.Jahr, ferr.Choud, hep.Phat, ign.Jahr,
ip.Jahr, kreos.Alle, mang.Choud, phos.Alle, phys.Phat, puls.Jahr, rheumBoe, rhus-t.Jahr, sec.Phat,
staph.Her
MIND; DESIRES; full of (12): agav-t.Juli, bry.Boe, cinaJahr, coff.Boe, dulc.Boe, ign.Jahr, ip.Jahr,
nux-m.Jahr, 2puls.Boe, rheumJahr, rhus-t.Boe, 2spig.Gall
MIND; DESIRES; poison, another portion of (1): op.Alle
MIND; DESIRES; present, things not (12): all-s.Kne, arn.Boe, bry.Boe, calc-sil.Ken, cham.Boe,
cinaKne, dulc.Kne, hep.Alle, kreos.Boe, puls.Boe, rheumBoe, staph.Phat
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MIND; ANXIETY; alone, when (22): alco.Alle, arg-n.Vith, 3Ars., cadm-s., caust.Stau,
cortico.Step, cupr.Smit, 2dros., gaert.Pater, gall-ac.Alle, hep.Jahr, 2kali-br.Stau, kali-c.Stau, 2mez.,
morg.Pater, nit-ac.Stau, 3Phos., rat., 2rhus-t.Kne, sep.Stau, tab., zinc.
MIND; GREED, cupidity (65): abies-c.Phat, acon.Flur, agar.Boe, all-c.Flur, all-s.Clar, ang.Boe,
ant-c.Clar, ant-t.Flur, arg-n.Flur, 2ars., asaf.Flur, bry.Clar, calc.Boe, caps.Flur, carb-v.Flur,
caust.Gall, cham.Flur, 2chin.Boe, chin-ar.Flur, cinaBoe, coff.Flur, euph.Boe, ferr.Flur, fl-ac.Boe,
graph., hell.Boe, hep., 2hyos.Kne, iod.Boe, ip.Schm, kali-bi.Flur, kali-c., lob.Flur, 2lyc.Boe, magc.Gall, merc.Boe, mur-ac.Boe, nat-c.Schm, nat-m.Flur, nat-p.Flur, nat-s.Flur, nit-ac.Gall, nuxm.Boe, nux-v.Gall, op.Alle, petr.Boe, ph-ac.Gall, phos., plat.Boe, 2puls.Alle, rhus-t.Gall, sec.Boe,
2sep.Boe, sil.Flur, sol-n., spong.Boe, squil.Boe, stann.Boe, staph.Boe, sul-ac.Flur, sulph.,
tarent.Flur, thuj.Flur, verat.Boe, zinc.Boe
MIND; GREED, cupidity; constant (1): merc.Lipp
MIND; GREED, cupidity; grasping greedily with both hands anything offered to him (1):
2hyos.Kne
MIND; IRRITABILITY; alone; when (3): aur-m.Kne, cortico.Mez, phos.
MIND; LIAR (26): alco., androc.Sherr, arg-n.Schm, bell.Gall, calc.Gall, carb-v.Gall, caust.Gall,
cocaAlle,

con.Gall,

cupr-acet.Kne,

lac-c.1058,

lyc.Gall,

lyss.Kne,

med.Kne,

merc.Gall,

4MORPH.Schm, nat-m.Gall, nux-v.Clar, 3Op.Schm, phos.Coult, puls.Gall, sil.Gall, staph.Gall,
sulph.Gall, 2syph.Schm, 3Verat.Schm
MIND; LIAR; charlatan and (3): 0calc.Gall, 0nat-m.Gall, 0puls.Gall
MIND; LIAR; deny obstinately that they have been bitten (1): lyss.Kne
MIND; LIAR; charlatan and (3): calc.Gall, nat-m.Gall, puls.Gall
MIND; LIAR; describes some symptoms truly, misrepresents others (1): 2cupr-acet.Kne
MIND; LIAR; makes wrong statements to herself, because she does not know what to say next,
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begins all right but does not know how to finish (1): 2med.Kne
MIND; UNRELIABLE; promises, in his (8): bell.Gall, calc.Gall, con.Gall, lyc.Gall, merc.Gall,
op.Gall, sil.Gall, sulph.Gall
MIND; LIAR; never speaks the truth, does not know what she is saying (6): alco.Schm, argn.Schm, 2morph.Schm, 3Op.Schm, 2syph.Schm, 2verat.Schm
MIND; HYPOCRISY (11): bar-c.Gall, caust.Gall, lap-mar-c.Eis, lyc.K¸n, merc.Gall, nux-v.Gall,
phos., 2puls., sep.Gall, 2sil.Gall, 2sulph.Gall
MIND; DECEITFUL, sly (39): agar.Boe, anac.Boe, androc.Sherr, arg.Bog, arg-n., 2ars.Gall, aurs.Jahr, bell.Boe, bufo, calc.Gall, chin.Gall, chlol., coca, 2cupr.Boe, dig., dros., fl-ac.Schm, hep.Gall,
2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, lyc.Gall, 2med.Zar, merc.Gall, morph.Vith, mosch.Ken, 2natm.Gall, nit-ac.Gall, nux-v.Boe, 2op.Boe, plat.Gall, plb.Ken, puls.Gall, sep.Gall, sil.Gall, sulph.Gall,
2tarent.Schm, thuj.Ken, verat.Boe
MIND; DESIRES; grandeur, for (1): cur.Alle
MIND; DESIRES; great things, to do (1): cocain.Phat
MIND; BOASTER, braggart (19): agn.Vith, alco.Alle, arn.Gall, ars.Gall, bell.Gall, calc.Gall,
hydrog.Sherr, lach.Gall, lil-t.Geuk, lyc.Gall, med.Vith, merc.Gall, nat-m.Gall, nux-v.Gall, plat.Gall,
puls.Gall, stram.Gall, sulph.Borl, verat.Gall
MIND; DESIRES; more than she needs (5): 2ars., ars-s-f.Ken, bar-s.Ken, bry.Jahr, zinc-p.Ken
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16): alco.Alle, arn.Boe, bell.Boe, calc.Phat, canni.Alle, cupr.Boe, ferr.Lipp, ferr-ma.Alle, glon.Boe, hyos.Lipp, 2lyc.Boe, phos.Boe, 3Plat.Boe,
stram.Boe, sulph.Boe, 2verat.Boe
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23): aeth., 2agar., alum.Schm, bell., 2cann-i.,
cocaVith, cupr., cur.Alle, glon.Boe, 2graph.Kne, 2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, lyc.Boe,
2lycpr.Gall, lyss., phos., 2plat., stram.Boe, sulph., 2syph.Schm, verat., 2verat-v.Kne

37

MIND; VANITY (10): 2bell.Gall, lap-mar-c.Eis, lil-t.Phat, lyc.Gall, 2merc.Gall, nux-v.Gall,
plat.Gall, 2puls.Gall, sulph.Gall, 2verat.Phat
MIND; REALITY, flight from (1): anh.Step
MIND; DELUSIONS, imaginations; unreal; everything is (25): ail., 2alum., aml-n.Kne, 2anac.Kne,
androc.Sherr, anh.Step, aran.Juli, aran-ix.Mez, cann-i., cann-s.Kne, cic.Stau, 2cocc.Bog, con.Clar,
dat-a.Hale,, germ.Sherr, gink.Juli, halo.Juli, 2hydrog.Sherr, lac-c., lap-c-b.Eis, lil-t., 2med.,
psil.Flor, rauw.Step, staph.
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is (28): anac.Boe, anh.Mez, bac.Burn,
2bar-m., camph.Alle, cann-i.Alle, cann-s.Boe, carb-an., 2cic.Schm, 2croc.Boe, glon.Alle, 2graph.,
2hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, kali-p., lyss.Phat, 2med.Phat, 2nux-m., 2op.Boe, petr.Boe, 2plat.Kne,
plb.Boe, sep.Kne, staph., stram., tub., valer.Boe, verat.Boe
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is; disagreeable, and (1): valer.Phat
MIND; CHILDISH behavior (58): acon., aeth.Phat, 2agar.Boe, alco.Alle, aloeDel , alum.,
ambr.Phat, anac., 2apis, 2arg-n., arn.Dock, ars.Boe, 4BAR-C.Kne, 2bar-m., bell.Boe, bov.Vith,
bufo, calad., calc.Coult, carb-an., carb-v., 2carbn-s., caust.Phat, chlol., 3Cic.Kne, con.Phat, 2croc.,
crot-c., germ.Sherr, 2hell.Phat, hyos.Boe, 2ign., kali-br.Kne, kres.Mez, lach.Phat, lyc.Phat, 2natc.Phat, 2nux-m., nux-v.Boe, 2op., par., 2ph-ac.Phat, phos.Coult, pic-ac.Phat, plb.Phat, puls., rhus-t.,
seneg., sep.Phat, sil.Phat, 2stram., sulfa.Roy, sulph.Phat, tab.Phat, thyr.Phat, tub.Dock, verat.Phat,
viol-o.
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, 2barm., 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, croc., 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, ozoneSch, 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; DREAM, as if in a (81): absin.Kne, acon., agar.Phat, ail., alum., 2ambr., aml-n., 2anac.,
androc.Sherr, ang., anh.Step, 2ant-c.Phat, 2apis, 2arg-n.Boe, arn., ars., atro., bamb-a.Schu, 2bell.,
bry.Boe, buth-aust.Step, 2calc., cand-a.Rief, 2cann-i.Kne, 2cann-s., carb-ac., carb-an., 2carb-v.,
2cench.Ken, cham.Alle, chin.Boe, cocaBoe, cocc., 3Coff.Boe, 2con., cupr., dat-a.Hale,, elaps1058,
fago.Hale,, germ.Sherr, glon., 2hell., hep., hydrog.Sherr, 2hyos., lac-h.Hou, 2lach., lap-c-b.Eis, lilt., 2med.Schm, merc., morph.Boer, nat-c.1058, 2nat-m., 3Nux-m., nux-v.Boe, oena., ol-an.,
olnd.Boe, 3Op., 2ph-ac., 2phos., phys., plb.Coll, puls.Boe, pyrog.Boer, rheumLees, sabad.Boe,
sep.Phat, sil., squil., staph.Kne, 3Stram., 2sulph., thuj., valer., 2verat., 2visc., zinc.Kne, zing.Boe,
ziz.Alle
MIND; DESTRUCTIVENESS (49): agar., anan., androc.Sherr, apis, bac.Burn, 2bell.Gall, bufo,
calc., 2camph., cand-a.Rief, canth., carbn-s., carc.Mick, chlol.Hale,, 2cimx.Kne, 2con.Kne, 2cupr.,
cur., fl-ac.Bog, gall-ac.Vith, hep.Ken, hura, 2hyos.Kne, ign.1058, iod.Kne, kali-p.Dock, lach., laur.,
lil-t.Boer, med.Berr, merc-i-f.Kne, mosch., nux-v.Boe, oena.Kne, op., phos.Kne, plat., plb.,
prot.Pater, sec.Boer, sol-t-ae., staph., 4STRAM.1058, stront-c., sulph., 2tarent., 2tub., 2verat.Gall,
verat-v.Boer
MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (3): agar.Vith, 2psor.Schm, 3Zinc.
MIND; TORMENTS; those about him (3): alumn.Kne, 3Calc.Kne, lach.Alle
MIND; TORMENTS; himself (8): acon.Bog, ars.Bog, bell.Bog, 2lil-t.Bog, nat-m.Alle, plb.Bog,
tarent.Bog, tub.Bog
MIND; CHANGE; desire for (11): bac.Juli, 2bamb-a.Schu, 2bry.Kne, caps.Boer, carc.Sanka,
cham.Ken, hep.Ken, pip-m.Boer, 2puls.Mez, sep.Boe, tub.Boe
MIND; MOOD; alternating (105): 2acon., agar.Alle, agn., 3Alum., alum-p.Ken, ambr.Jahr,
anac.Ken, androc.Sherr, 2anh.Step, ant-t., arg.Lipp, arg-n.Alle, arist-cl.Mez, arn., ars., ars-i., asaf.,
asar., aur., aur-i.Ken, 2bar-c., bar-i.Ken, 3Bell., bism., bor., 3Bov., but-ac.Step, calc., cand-a.Rief,
cann-i.Boer, cann-s., caps., 2carb-an., cassi-s.Muz, caust., 2cench.Schm, 2chin., chlf.Bur,
clem.Alle, cob-n.Step, cocc.Jahr, coff.Nas, con., cortico.Step, cortiso.Step, 2croc., cupr., cycl.,
dig.Jahr, 2dros., 3Ferr., ferr-ar., ferr-i., 2ferr-p., gels.Lipp, 2graph., hist.Step, hydrog.Sherr, hyos.,
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3Ign., 3Iod., 2kali-c., kali-s., lac-c.Ken, lach.Lipp, lachn.Lipp, lap-c-b.Eis, 3Lyc., m-arct.Jahr,
mag-c.Jahr, mand.Juli, med., meny.Jahr, merc., merc-i-f.Alle, mez.Jahr, 2naja, nat-c., 2nat-m.Schm,
nid.Juli, nit-ac.Jahr, 2nux-m., op., petr.Jahr, 2phos.Schm, 3Plat., 2puls., ran-b.Jahr, sabad.Lipp,
3Sars., seneg., sep., spig.Jahr, spong.Jahr, stann., staph., 2stram.Pulf, sul-ac., 2sulph., tarent.,
2tub.Schm, valer., verat.Jahr, verb., 3Zinc.
MIND; MOOD; changeable, variable (187): 2acon., acon-l.Schm, act-sp.Bog, agar.Boe, agn.,
alco.Alle, aloe, 2alum.Boe, alum-p.Ken, alum-sil.Ken, am-c.Boe, am-m.Boe, ambr., anac.,
anan.Alle, androc.Sherr, ang.Boe, anh.Juli, ant-c.Boe, ant-t., 2apis, arg., 2arg-n., arist-cl.Mez, arn.,
2ars., ars-h.Kne, ars-i., asaf., asar., astra-e.Juli, 2aur., aur-i.Ken, aur-m., aur-s.Ken, bac.Juli, bamba.Schu, 2bar-acet.Stau, 2bar-c., 2bell.Gall, bism., 2bor., bov., bry., bufo, buth-aust.Juli, calad.Boe,
2calc., 3Calc-p.Boe, calc-s., calc-sil.Ken, cand-a.Rief, cann-i.Boer, cann-s., canth.Boe, caps., carban., carb-v., carbn-o.Alle, carbn-s., carl., caust., cham.Boe, 2chin., choc.Sherr, cic.Juli, 2cimic.Boe,
2cinaBoe, cob.Boer, coc-c.Boe, cocaAlle, 2cocc., 2coff.Boe, con., cortico.Juli, 2croc., 2cupr.Kne,
cycl., 2dig., dros., eup-per.Kne, eup-pur.Kne, 2ferr.Boe, ferr-ar., ferr-i.Ken, ferr-p.Ken, fl-ac.Kne,
foll.Juli, form.Boe, gels., glon.Boe, graph.Gall, hell.Boe, hyos., 3Ign.Boe, iod., ip.Phat, 3Kalibr.Kne, 2kali-c.Gall, kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-c., lac-d.Ken, lac-h.Hou, lach., lachn., lap-cb.Eis, lap-gr-m.Eis, laur.Boe, led.Jahr, lunaKing, 3Lyc.Gall, m-arct.Jahr, m-aust.Jahr, 2mag-c.,
mag-m.Boe, med.Ken, meny., 2merc., merc-c.Kne, merc-i-f.Kne, mez., morph., mosch.Boe, murac., nat-c., nat-m., nid.Juli, nit-ac.Kne, nitro-o.Alle, 3Nux-m., 2nux-v.Boe, onop.Juli, onos.Boe,
op., ozoneSch, 2petr.Gall, phel., 2phos., pic-ac.Boe, plan., 2plat.Boe, plb.Boe, 2psor., 3Puls., ranb., rat., rheumAlle, rhod.Boe, 3Rhus-t.Boe, rutaBoe, sabad., sabin.Boe, sac-alb.Smit, 3Samb.Boe,
sang.Alle, sanic., sapin.Alle, 3Sars., senec.Phat, seneg., 2sep., sil., sphing., spig., spong.,
2squil.Boe, 2stann.Schm, 2staph.Schm, 2stram., 2sul-ac., sul-i.Ken, sulph., tab.Phat, tarax.Boe,
tarent., teucr.Boe, thuj., 2tub., 2valer.Boe, verat., verb., viol-t.Boe, yuc.Alle, 3Zinc., zinc-p.Ken
MIND; INCONSTANCY (60): acon., acon-l.Alle, act-sp., agar., alum.Jahr, am-c.Jahr, 2ambr.Gall,
anh.Mez, apisKen, arn.Gall, ars., asaf., bell., bism., bor.Ken, bry.Boe, calc.Boe, cand-a.Rief, canns., canth., chin.Boe, cimic., coff., dros., 2graph.Jahr, 3Ign., ip.Boe, 3Kali-br.Kne, lac-c., lach.,
laur.Boe, led., lil-t.Boe, lyc.Gall, m-arct.Clar, m-aust.Jahr, nat-c., 2nux-m.Kne, nux-v.Boe, olnd.,
op.Boe, opun-a.Alle, petr.Gall, ph-ac.Boe, plan., plat.Gall, puls.Boe, rheumBoe, rhus-t.Boe, sil.,
sphing., stann.Gall, stram.Boe, syph.Schm, thuj., v-a-b.Clar, valer.Ken, verat.Boe, voes.Alle, zinc.
MIND; UNDERTAKES; things opposed to his intentions (2): phos., sep.
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MIND; IRRESOLUTION, indecision (162): act-sp., 2agar., 2alum., alum-p.Ken, alum-sil.Ken,
alumn., am-c., 2anac., androc.Sherr, ang., anh.Step, apis, 2aran-ix.Mez, 2arg-n., arn., 2ars.Jahr, arsi., asaf.Jahr, aur., aur-ar.Ken, aur-i.Ken, aur-s.Ken, bar-acet.Alle, 4BAR-C.1058, bar-i.Ken, 2barm., bism.Jahr, bry., bufoGall, bufo-s., buth-aust.Step, cact., 2calc., calc-ar.Ken, calc-f., calc-i.Ken,
calc-p., calc-s., 2calc-sil.Schm, camph., cand-a.Rief, cann-i., cann-s.Jahr, canth., carb-v.Gall,
2carbn-s., carc.Mick, caust., cench.Ken, cham., chel., chin., chin-s., 2chlol., cimic.Juli, cina, clem.,
coca, 2cocc.Kne, coch.Her, coff., coll., coloc.Jahr, 2con., cortico.Step, croc.Boe, crot-h.Kne,
cub.Alle, cupr., 2cur.Kne, daph., des-ac.Juli, dig., dros., dulc., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-m.Jahr, ferrma., ferr-p.Alle, foll.Assi, germ.Sherr, 2graph.Gall, grat., guare., guat.Step, 3Hell., hydrog.Sherr,
hyos.Jahr, hypoth.Juli, 3Ign.Jahr, iod., 2ip., kali-ar., kali-br., kali-c., kali-chl.Ken, kali-p., kali-s.,
2kali-sil.Ken, kiss.Alle, lac-c.Ken, lac-d., lac-h.Hou, 3Lach.Gall, laur., led.Jahr, 2lyc.Alle, lyss.,
2m-arct.Jahr, m-aust.Jahr, m-p-a., mag-m., mand.Mez, mang., med.Phat, 2merc., 2mez., mur-ac.,
2naja, nat-c., 2nat-m.Gall, nat-sil.Ken, nit-ac., 2nux-m.Jahr, 2nux-v.Jahr, 3Onos., 3Op.Jahr,
ozoneSch, pall., 3Petr.Schm, 2phos.Gall, pic-ac., plat.Jahr, plb., 2psor., 2puls.Jahr, rad-br.Step,
rauw.Step, rheum, rhus-t., ruta, 2sac-alb.Smit, sanic., sant.Alle, seneg., 2sep., 2sil.Jahr, spig.,
2stann.Gall, staph.Gall, sul-ac.Ken, 2sulph., tab., tarax.Jahr, tarent., ther.Hale,, thuj.Jahr, verat.Gall,
zinc., zinc-p.Ken
MIND; PERSISTS in nothing (14): alum.Bog, asaf.Phat, aur., bar-c.Jahr, calc.Coult, grat.Kne, lacc., lach., lyc.Alle, nux-v.Gib, plan., 2sil.Bog, stann., sulph.Bog
MIND; UNDERTAKES; many things, perseveres in nothing (26): 2acon., alum.Gall, androc.Sherr,
ant-c.Boer, apisDudg, bism., bor., canth.Clar, cortico.Step, graph.Gall, grat.Phat, ign.Ken, 2lac-c.,
2lach., 3Lil-t.Alle, lyc.Alle, med.Cand, 2nux-m.Kne, petr.Gall, phos.Coult, pin-s.Alle, plan.,
sanic.Tyle, stann.Gall, sulph.Sant, verat.
MIND; POSTPONING everything to next day (12): androc.Sherr, apisLees, bamb-a.Schu,
calc.Coult, hydrog.Sherr, 2med.Kne, 2nat-m.Gall, nux-v.Gall, ozoneSch, plat.Gall, sil.Gall,
stram.Tyle
MIND; COMPULSIVE disorders (22): anh.Hers, arg-n.Morr, 2ars.Morr, calc.Morr, carc.Sanka,
caust.Morr, con.Morr, cupr.Smit, foll.Assi, iod.Morr, kali-c.Morr, lyss.Morr, manc.Morr,
merc.Morr, nat-m.Morr, 3Nux-v.Morr, pin-s.Bach, rat.Morr, rhus-t.Morr, sulph.Morr, syph.Morr,
tub.Morr
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MIND; COMPULSIVE disorders; ritualistic (9): anh.Hers, ars.Morr, con.Morr, cupr.Smit,
iod.Morr, lyss.Morr, pin-s.Bach, rhus-t.Morr, tub.Morr
MIND; IDEAS; fixed (48): acon.Boe, aeth.Lipp, alum.Boe, anac.Boe, arg-n.Boe, 3Ars.Boe,
aur.Boe, benz-ac.Kne, bry.Boe, calc-sil.Gheg, 3Cann-i.Kne, 3Cann-s.Boe, canth.Boe, 2carbv.Kne, cham., chin.Clar, cic.Boe, cocaBoe, 2cocc.Boe, cupr.Boe, 3Euphr.Boe, foll.Juli, glon.Boe,
graph.Boe, 3Hell.Boe, 3Hyos.Boe, 3Ign.Boe, 2iod.Boe, lach.Boe, lyss.Boe, 3Merc.Boe, 3Natm.Boe, 2nit-ac.Boe, 2nux-v.Kne, 3Op.Boe, petr.Lipp, ph-ac.Boe, plat.Boe, 2psor.Boe, 2puls.Boe,
2rhus-t.Boe, 2sabad.Boe, sil.Boe, stann.Kne, 3Stram.Boe, sulph.Boe, 2thuj.Boe, 3Verat.Boe
MIND; IDEAS; exalted, with loquacity (1): verat-v.Kne
MIND; IDEAS; exaggerated (4): glon.Boe, pall.Boe, petr.Alle, plat.Boe
MIND; IDEAS; insane (1): 2lyss.
MIND; IDEAS; instability of, unsettled state of mind (12): 3Acon.Boe, 2ang.Boe, berb.Boe, chins.Jahr, lyc.Boe, nux-m.Boe, nux-v.Boe, op.Boe, 2puls.Boe, staph.Boe, valer.Boe, 3Viol-o.Boe
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; alternating with deficiency of (1): alum-p.Ken
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; uncertain in execution, but (1): med.Phat
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; same idea repeated (1): mag-m.Vith
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; one constantly chasing the other, in mania (1):
2merc.Kne
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind (124): acon., aesc., aetherAlle, agar., aloe1058, alum.,
alum-p.Ken, am-c., ambr., anac., anag.Kne, ang., anh.Step, arg.Kne, arg-n., 2ars., asaf.Jahr, asar.,
aster.Kne, aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, 2bell., bor., 2bry., caj., 2calc., calc-f.Juli, calc-p.,
calc-sil.Ken, camph.Boe, cann-i., cann-s., canth., carb-ac.Alle, carb-v.Alle, carbn-s., caust.,
cham.Kne, 3Chin., chin-ar., 2chin-s., choc.Sherr, cimic., cob., coc-c., coca, cocc.Jahr, 3Coff.,
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colch., coloc., con.Jahr, der., eupi., ferr-p., flor-p.Juli, gels., glon., graph., ham.Alle, hell., hep.,
hyos., ign., kali-br.Alle, kali-c., kali-n., kali-s., kreos.Alle, lac-ac.Alle, 3Lach., laur., led.1058,
2lyc., lyss., m-arct.Jahr, mag-m.Vith, med.Phat, mentholAlle, meph.Stau, merc.Kne, mez., morph.,
mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nit-ac., 2nux-v., olnd., 3Op.Alle, opun-a.Alle, ox-ac.1058, ph-ac.,
3Phos., phys.1058, pic-ac., 2pip-m.Alle, plat., 2puls., rhus-t., sabad., scut.Hale,, sep., sil., spig.,
spong., staph., stram., 2stry., 2sulph., sumb., tab., ter., thea., thuj., 2tub., valer., verat., verb., viol-o.,
visc.Juli, zinc.
MIND; PLANS; many (14): anac., ang., arg-n., 2chin.Kne, 2chin-s., 2coff., hydrog.Sherr, nux-v.,
olnd., op., sep., 2sulph., tab.Boe, visc.Juli
MIND; PLANS; gigantic (1): op.
MIND; FANCIES; exaltation of (132): 2absin., 2acon.Boe, 2agar.Jahr, agn., alum.Jahr, alumsil.Ken, 2am-c., 2ambr.Jahr, 2anac.Jahr, anan.Alle, androc.Sherr, 2ang.Jahr, anh.Mez, ant-c.Jahr,
ant-t.Boe, apoc., arg-n., arn., 2ars.Jahr, 2asaf., aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bar-c.Boe, 3Bell.Jahr,
bor.Jahr, 2bry.Jahr, bufo, bufo-s.Alle, calc., calc-sil.Ken, camph.Boe, 3Cann-i., cann-s.Boe,
2canth.Jahr, carb-an.Boe, carb-v.Jahr, 2carbn-s., caust.Jahr, 2cham.Kne, chel., 2chin.Boe, chinar.Ken, 3Cic.Boe, coca, 2cocc.Boe, 2coff.Boe, coff-t.Alle, coloc.Jahr, con.Jahr, convo-d., croc.,
2crot-c., cupr.Boe, cycl., dig., dros.Boe, elapsAlle, euphr.Boe, fl-ac., 2graph., hell.Jahr, 2hep.Boe,
hipp.1058, hydr.1058, hydr-ac.1058, 3Hyos.Jahr, ign.Jahr, iod.Boe, iodof.Alle, kali-ar., kali-c.Jahr,
kali-n.Jahr, kali-p., 2lac-c.1058, 3Lach.Jahr, lact., 3Laur.Boe, led.Boe, lil-t.Ken, 2lyc.Jahr, marct.Jahr, mag-c.Boe, mag-m., meph., 2merc.Jahr, merc-c.Boe, mosch.Boe, mur-ac.Jahr, naja, natc.Jahr, nit-ac., nitro-o.Alle, 2nux-m., nux-v.Jahr, olnd.Jahr, 2op.Boe, ox-ac., pall.Lipp, 2petr.Jahr,
ph-ac.Jahr, 2phos.Jahr, pic-ac.Stau, pip-m., plan., 3Plat.Boe, 2plb., psor., puls.Boe, 2rhus-t.Boe,
sabad.Boe, samb.Boe, 3Sec.Boe, seneg.Boe, sep.Jahr, 2sil.Jahr, spong.Jahr, 2stann.Boe, staph.Boe,
3Stram., sul-ac.Boe, 2sulph.Boe, thuj., valer., 2verat.Boe, 2verat-v.Ken, verb., viol-o.Boe, violt.Jahr, 2zinc.Jahr, zinc-p.Ken, ziz.
MIND; FANCIES; vivid, lively (33): acon., alco.Alle, aml-n.Kne, androc.Sherr, bell.Boe, 2canni.Kne, cann-s.Boe, carb-an., cham., coff., croc., cycl.Alle, dig., hell.Alle, hyos., ign.Ken, kali-br.,
2lach., lact., 2lyc., meph., morph.Alle, naja, nat-m., nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op., phos.Alle, picac.Boe, puls., 3Stram., valer.Boe, zinc.Kne
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MIND; FANCIES; absorbed in (10): arn., aur-ar.Ken, bar-i.Ken, cupr., kali-p.Ken, lap-c-b.Eis, lapmar-c.Eis, ozoneSch, sil., stram.
MIND; FANCIES; power; increased, of (3): 3Lach.Boe, op.Boe, viol-o.Boe
GENERALITIES; STRENGTH; sensation of (46): 2agar., alco.Alle, anh.Mez, ars.Stau, bell.Alle,
bov.Alle, bry.Alle, 2bufo, calc-f.Step, carbn-o.Alle, chin-s.Alle, choc.Sherr, clem.Alle, cob.Alle,
2cocaAlle, 2coff., corn.Alle, cot.Alle, elae.Alle, erech.Alle, ferr.Alle, 2fl-ac., gast.Alle, gels.Alle,
gins.Alle, helon.Alle, kola.Stau, lach.Boe, lil-t.Alle, meny.Alle, 2nat-p.Boe, nep.Juli, ol-j.Alle,
3Op., ped.Alle, phos.Alle, pic-ac.Stau, pip-m.Stau, plat.Alle, psil.Flor, psor.Phat, sars.Alle, stram.,
vanad.Juli, wies.Alle, zinc.Boe
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia (59): acon.Boe, ant-c.Boe, 2aur., bar-c., 2bell.Schm,
3Bry.Boe, 2calc.Flur, calc-p., 4CAPS.Kne, 3Carb-an., carc.Mull, carl., 2caust., cent., cimic.Boe,
2clem., 2cocc.Schm, 2coff.Schm, dros., elaps, elat.Schm, eup-pur., germ.Sherr, 2hell.Boe,
hipp.1058, hyos., 3Ign.Schm, iris-t.Clar, kali-m.Muz, 2kali-p., kreos.Boe, lach., lap-c-b.Eis,
lipp.Alle, mag-c., 3Mag-m.Schm, manc.Her, 2meny.Boe, 3Merc.Jahr, 2nat-m., nit-ac., op.Boe,
petr., 3Ph-ac.Her, 2phos.Schm, plan., plb.Boe, puls., puls-n.Dudg, 2ran-s.Boe, sac-alb.Alle, sac-l.,
senec., sep., 2sil., 2staph., valer.Boe, verat., 2zinc.Flur
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; anguish, with (1): merc.Jahr
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; mental derangement, in (1): manc.Kne
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; sleeplessness, with (1): caps.Schm
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; silent ill humor, with (2): nit-ac., 2ph-ac.
MIND; AILMENTS from; homesickness (9): 2caps., carc.Mull, 2clem., eup-pur.Boer, hell.Boer,
2ign.Boer, mag-m.Boer, 3Ph-ac.Kne, senec.Boer
MIND; ENNUI, boredom (77): acon.Phat, agar.Phat, 2alum., alumn., ambr.Jahr, amph.Alle,
androc.Sherr, ars.Ken, aur., aur-m.Jahr, bamb-a.Schu, bar-c., berb.Kne, bor., cahin., calc.Ken,
camph., canth.Jahr, caps.Schm, carb-an.Jahr, cere-s.Alle, chin., choc.Sherr, clem.Schm, con.,
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croc.Jahr, cupr., cur., cycl.Jahr, elaps, ferr., germ.Sherr, graph.Phat, hura, hydr., hydrc.,
2hydrog.Sherr, ign., ip.Jahr, kali-bi., kali-i.Phat, kali-n., kiss.Alle, lac-h.Hou, lach., laur., led.Boe,
lil-t.1058, 2lyc.Alle, mag-c.Jahr, mag-m., manc., 3Merc.Gall, mez., mosch.Jahr, 2nat-c., natm.Jahr, nit-ac.Ken, 2nux-v., ozoneSch, paull.Alle, petr., ph-ac.Vann, phos.Coult, pip-m., plat.,
plb.Gall, ran-b.Jahr, rhus-t., sec.Phat, 2spig.Gall, spira.Alle, sulph.Jahr, tarent., tub.Ken, ven-m.Juli,
zinc.
MIND; ENNUI, boredom; homesickness, with (3): alum.Vith, 2caps.Schm, 2clem.Schm
MIND; DESPAIR (178): acal.Kne, 2acon.Boe, act-sp.Kne, aesc.Boe, agar.Kne, agn.Kne, all-c., alls.Alle, aloe, alum.Boe, alum-sil.Ken, am-c.Jahr, am-m.Boe, 2ambr., 2anac.Boe, androc.Sherr, antc.1058, ant-t.Alle, apisBoe, 2arg-n.Kne, arn.Kne, 3Ars., ars-h.Alle, 2ars-i., ars-s-f.Ken, aster.Kne,
3Aur.Boe, aur-ar.Ken, aur-i.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, bad., bamb-a.Schu, bapt.1058, 2bar-c.Boe,
bell., bell-p.Boer, benz., bor.Jahr, bov.Jahr, brom., bry.Boe, bufoKen, cact.Ken, calad.Jahr,
3Calc.Gall, calc-ar.Ken, calc-i.Ken, calc-s., 2calc-sil.Ken, camph., cand-a.Rief, 2cann-i., canth.,
carb-an., 2carb-v.Gall, carbn-s., carc.Mick, 2caust.Gall, cham.Boe, chel., chin., chin-ar., chin-s.Jahr,
chlol.1058, chloram.Juli, choc.Sherr, cimic.Juli, clem.Kne, 2cocc.Kne, coch.Her, 3Coff.Min, colch.,
coloc.Ken, 2con., crat.Stau, crot-c.Mure, crot-h.Kne, 2croto-t., cupr., 2cupr-acet.Kne, cur.,
cycl.Stau, der., dig., eup-per., fago.Hale,, 2gad.Schm, gamb., gels.Boer, germ.Sherr, 2graph.Min,
3Hell., helon., hep.Gall, hura, hydr-ac., hydrog.Sherr, hyos.Kne, hyper.1058, 3Ign.Jahr, iod., kaliar., kali-br., kali-c.1058, kali-i.Boe, kali-n., 2kali-p., kreos.Jahr, lac-c.Min, 2lach.Jahr, laur.Boe,
2lept.Boe, 2lil-t., lith-c.Kne, 3Lyc., lyss.Kne, m-arct.Jahr, mag-c.1058, mag-p.Kne, med.Kne,
2merc.Gall, 2mez., morph., najaAlle, 2nat-ar., 2nat-c.Jahr, 2nat-m.Boe, nat-s., nat-sil.Ken, 2nitac.Gall, nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op.Boe, orig., ozoneSch, petr., ph-ac.Boe, phos.Boe, pic-ac.Boer,
plat., plb., podo., psil.Flor, 3Psor.Kne, 2puls.Jahr, 2rhus-t.Boe, rhus-v.Hale,, rutaBoe, sars.Schm,
sec., sel.Clar, senec.Min, sep.Gall, sil., spig.Boe, 2spong.Boe, stann., 2staph.Gall, 2stram.Kne, 2sulac.Boe, sul-i.Ken, 3Sulph.Jahr, sumb.Alle, syph.Boe, tab.Boe, tarent.Kne, ther., thuj.Min,
thymol.Boer, thyr.Vith, tub., valer., 3Verat.Min, verb., vip.Boe, zinc.1058, zinc-val.Boer
MIND; DESPAIR; heaven or hell, did not care whether he went to (1): med.Kne
MIND; INCONSOLABLE (37): 2acon., ambr., arist-cl.Mez, 2ars., asar.Juli, 2brom.Her, calc-s.Ken,
2caust.Gall, 2cham., 2chin.Kne, cic.Faya, coff.Gall, graph.Jahr, ign.Hoy, jal.Morr, kali-br.Kne, lyc.,
m-arct., mag-s.Alle, mang.Ken, nat-c.Gall, 2nat-m., nit-ac.Vith, 2nux-v., par.Clar, per.Murp,
2petr.Kne, phos., 2plat.Boe, 2puls., rhus-t.Boe, 2spong.Kne, 2stann.Gall, stram., sulph., tab.Jahr,
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2verat.
MIND; BROODING (66): acon., agar.Vith, alum., am-m.Lipp, androc.Sherr, anh.Step, arn.,
aur.Boe, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-c.Boe, bar-i.Ken, bell.Boe, calc.Ken, calc-s., camph.Boe,
cann-s.Boe, canth., caps., carb-an., carc.Mick, caust., cham., chel.Ken, chin.Boe, clem.Stau,
cocc.Kne, con.Her, cupr.Boe, cycl., euphr., 2gels.Kne, goss.Schm, hell., hyos.Boe, 3Ign.Kne, ip.,
kali-br.Kne, kali-p., kiss.Alle, lach.Jahr, lil-t.Ken, lyc.Ken, mez., mosch.Boe, mur-ac., 2najaKne,
nit-ac.Alle, 2nux-m.Phat, nux-v.Kne, olnd., op., ozoneSch, 2ph-ac., plat.Ken, plb.Kne, ran-b.Boe,
ran-s.Alle, 2rheumJahr, rhus-t.Boe, sep., spig., stram.Alle, sulph., 2verat.Boe, viol-o.Boe
MIND; FORSAKEN feeling (83): allox.Step, alum., anac.1058, androc.1058, anh.Step, 2arg-n.,
arist-cl.Juli, ars.Gall, asar.Vith, 3Aur., bamb-a.Schu, bar-c., calc.Gall, calc-s.Alle, camph., canda.Rief, cann-i., cann-s.Alle, carb-an., carb-v., carc.Mick, chin., chin-b.Kne, choc.Sherr, coca1058,
cortico.Step, 2cycl., dros.Boe, gels.Her, germ.Sherr, hell.Boe, hura, hydrog.1058, hyosin.Ward,
ip.Boe, kali-br., kali-c., keroso.Alle, lac-d., lac-h.Hou, 2lach.Her, lact., lam., lap-c-b.Eis, lap-grm.Eis, lap-mar-c.Eis, laur.Boe, lil-t., lith-c., lyc.Gall, lyss., m-aust., 2mag-c.Schm, mag-m.,
3Meny.Boe, 2merc.Schm, 2nat-c.Schm, 2nat-m.Dock, op.Mang, ozoneSch, pall., pip-m.Mang, pipn.Taylo, 2plat., plb.Coll, psil.Mang, 3Psor., 3Puls., rhus-t., sabin.Boe, 2sac-alb.Smit, sanic.Clar,
sars.Boe, sec.Boe, sep.Boe, sil.Gall, spig.Boe, 2stram., sulph.Gall, tab.Mang, valer., verat.,
wye.Anshu
MIND; ESTRANGED; family, from her (19): am-c.Gall, anac., arn.Clar, ars., choc.Sherr, con.,
hep., hydrog.Sherr, lap-c-b.Eis, 2nat-c., 2nat-m., nat-s., 2nit-ac., nux-v.Gall, phos., plat., psor.Ken,
2sep., staph.Gall
MIND; ESTRANGED; flies from her own children (1): lyc.
MIND; ESTRANGED; forgetful of relatives and friends (2): lap-c-b.Eis, lyss.Kne
MIND; ESTRANGED; friends, from (2): hydrog.Sherr, nat-c.Ken
MIND; ESTRANGED; friends, from (2): hydrog.Sherr, nat-c.Ken
MIND; ESTRANGED; ignores his relatives (4): bell.Boe, hyos.Boe, merc.Boe, verat.Boe
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MIND; ESTRANGED; society, from (3): anac., choc.Sherr, lap-c-b.Eis
MIND; ESTRANGED; wife, from his (4): ars., nat-c.Ken, plat., staph.
MIND; EUPHORIA (19): androc.Sherr, ange-s.Juli, anh.Step, aran-ix.Step, asar.Juli, chloram.Juli,
cob-n.Step, cortiso.Juli, dicha.Juli, germ.Sherr, hydro-c.Juli, kres.Juli, lap-c-b.Eis, lap-mar-c.Eis,
mand.Juli, 2ozoneSch, palo.Juli, perh.Juli, thyr.Juli
Repertorizzazione, grafici.
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Per “famiglie”
Drug-like

Belladonna-like
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Conium-like

Acids-like

Ammonium-like
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Arsenicum-like

Calcarea-like

Carboneums
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Halogens

Natrum-like

Metals
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Phosphor-like

Potassium-like

Milk-like
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Reptile-like

Sepia-like

Spider-like
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Repertorizzazione dal Complete 4.5 con aggiunte Mangialavori.
MIND; HELPLESSNESS, feeling of (28): aetherAlle, am-c.Hahn, anac.Hahn, ant-t.Alle, argn.Vith, ars.Hahn, bamb-a.Schu, 2calad.Schm, cand-a.Rief, cench.Ken, 2gels.Her, germ.Sherr,
hecla.Aleem, hell.Alle, hydrog.Sherr, jasm.Alle, kali-br., lith-c.Hale,, 3Lyc.Schm, 0ozoneSch, petr.,
phos., puls.Coult, rhus-t.Clar, sang.Choud, sep.Lipp, stram., tax.
MIND; CONFIDENCE; want of self (128): agn.Alle, alum., am-br.Vith, 2am-c.Mang, 0am-m.Gall,
3Ambr., 2aml-n.Kne, 3Anac., anan., ang., anh.Step, 2aq-mar.Mang, arg-n., arist-cl.Mez, ars.Phat,
2aur., aur-i.Ken, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-acet.Alle, 2bar-c., bell., 2blattaMang, 2bry.,
3BufoMang, buth-aust.Step, cac.Mang, 2calc.Mang, 2calc-ar.Mang, 3Calc-br.Mang, 2calc-f.Mang,
2calc-i.Mang, 2calc-m.Mang, 2calc-p.Mang, 2calc-s.Mang, 3Calc-sil.Mang, 2calcul-r.Mang,
2cand-a.Rief, canth., carb-an., 3Carb-v.Mang, 2carc.Mang, caust., 2chin., chlor., choc.Sherr,
cob.Kne,

cocc.Alle,

2coll.Mang,

2dig.Mang,

3Dros.Mang,

2dys-co.Pater,

3ElapsMang,

2equis.Mang, 2euphr.Mang, 0foll.Assi, gall-ac.Vith, 3Gels.Mang, germ.Sherr, graph.Borl,
2grat.Mang, hydrog.Sherr, hyos., ign., iod., 2jab.Mang, 2kali-c., kali-n., kali-s., 3Kali-sil.Mang,
2lac-c., lac-h.Hou, lach., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, 2led.Mang, 2lyc.Kne, 2manc.Mang, 2med.Vith,
2merc.Mang, 2merl.Mang, mur-ac., 3NajaMang, nat-c., 2nat-m.Kne, nat-s.Alle, nat-sil.Ken, nit-ac.,
nitro-o.Alle, nux-v., 3Olnd.Mang, 2onos.Mang, op., 0ozoneSch, 3Pall.Mang, 0petr.Gall, 2phac.Gheg, 3Phel.Mang, phos., 2phyt.Mang, pic-ac.Phat, 3Plb.Mang, prot.Pater, 2puls., ran-b., rhust., 2ric.Mang, ruta, 0sac-alb.Smit, 2sanic.Mang, sant.Alle, 2scroph-n.Mang, 3Sil.Schm, spong.Alle,
staph.Jahr, stram., sul-ac., sul-i.Ken, 2sulph.Mang, sumb.Alle, syph.Vith, 2tab.Mang, thea.Alle,
ther.Kne, 2verat.Mang, 2verb.Mang, viol-t., zinc.
MIND; DISCOURAGED (147): 2acon.Jahr, agar.Boe, agn.Boe, aloe, alum.Jahr, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, am-br.Stau, am-c.1058, ambr., 2anac., ang., ange-s.Juli, anh.Step, ant-c., ant-t.Jahr,
2apis, arg., arn., 2ars., ars-h.Kne, ars-i., aur., bar-c.Jahr, bell., brom.Ken, 0bry.Gall, bufo-s., calad.,
2calc.Jahr, calc-i.Ken, calc-sil.Ken, camph., cann-s.Boe, canth.Jahr, carb-an.Jahr, 2carb-v.Jahr,
carbn-s., 2carl., caust.Jahr, cench.Ken, cham.Jahr, 2chin., chin-ar., chin-b.Kne, 2chin-s.Jahr, 2cocc.,
coff.Jahr, colch.Jahr, coloc., con.Hahn, convo-d., cupr.Hahn, der., des-ac.Juli, dig.Jahr, 2dros.Kne,
ferr.Bhan, ferr-p.1058, gran., graph.Jahr, hell., hep.Jahr, hipp., hydr.Ken, hydr-ac., hydrog.Sherr,
hyos., hypoth.Juli, iber.Alle, ign., 0insulinLodi, iod., ip., iris, kali-bi., kali-c.Jahr, kali-chl.Ken, kalii.Stau, kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-ac.Kne, 2lach.Jahr, laur.Jahr, lith-c.Stau, 2lyc.Jahr,
2m-arct.Jahr, mag-m., mand.Juli, mang., merc.Jahr, merc-c., moly.Juli, mur-ac., myric.Phat, nat-ar.,
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nat-c.Hahn, 0nat-m.Gall, nat-p., nat-s., nat-sil.Ken, nit-ac.Jahr, nux-v.Jahr, olnd., op.Jahr, pen.Alle,
2petr.Jahr, ph-ac.Boe, phos., pic-ac.Boe, pitu-a.Flor, plat., plb., podo., 2psor., 2puls.Jahr, pyrus,
ran-b.Jahr, ran-s.1058, 2rhus-t., sabin., sarcol-ac.Juli, sec., 2sep.Hahn, 2sil.Schm, spig., 2stann.,
0staph.Gall, stram., sul-ac.Jahr, sul-i.Ken, 2sulph.Boe, tab.Boe, tarent., ther., thuj., tub.Boe, tubr.Juli, valer., 3Verat.Jahr, verb., viol-t., vip.Jahr, visc.Juli, zinc.Jahr
MIND; DEPENDENT (19): 2alum.Mang, 2alum-m.Mang, 2alum-p.Mang, 3Alum-sil.Mang,
3Bad.Mang, 2calc.Mang, 3Calc-br.Mang, 2calc-f.Mang, calc-m.Mang, calc-p.Mang, calc-s.Mang,
3Calc-sil.Mang, cycl.Mang, 2hom.Mang, lap-mar-c.Eis, 2murx.Mang, puls.Coult, sil.Coult,
3Spong.Mang
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (14): aur.Mang, 2carbn-s.Mang,
2crot-c.Mang, cypr.Mang, 2kalm.Mang, 3Lach.Mang, 3Menth.Mang, 2musca-d.Mang, ocic.Mang, oci-s.Mang, 2orig.Mang, pall.Mang, 2rosm.Mang, 2thymu.Mang
MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (9): 2alum.Mang, 3Alum-m.Mang, alum-p.Mang, 2alumsil.Mang, lac-h.Hou, lap-mar-c.Eis, lyc.Vann, 2med.Schm, phos.Burn
MIND; FEAR; responsibility, of (10): alum.Mang, 3Alum-m.Mang, alum-p.Mang, 2alumsil.Mang, arg-n.Faya, ars.Faya, aur.Phat, kali-p.Faya, lyc.Vann, sil.Faya
MIND; FEAR; undertaking anything (7): 2arg-n., 2ars., 0cupr.Smit, kali-p.Faya, 2lyc., plb.Coll,
sil.Kne
MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (4): 0cupr.Smit, lyc.Coll, plb.Coll, 2sil.Kne
MIND; DUTY; aversion to domestic (3): cench.Ken, cit-l.Kne, sul-i.Ken
MIND; DUTY; want of sense of (14): 0alum.Gall, 0ambr.Gall, 0anac.Gall, 0ars.Gall, 3Calc.Alle,
cench.Ken, 0coloc.Gall, 0hep.Gall, 0lach.Gall, 0merc.Gall, 0nat-m.Gall, ptel.Alle, 0sil.Gall,
0sulph.Gall
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7): androc.Sherr, aur-ar.Ken, brom.Ken,
2cimic.Kne, cit-l.Kne, sep.Sant, sul-i.Ken
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MIND; NEGLECTS; household, the (2): aur-ar.Ken, sul-i.Ken
MIND; NEGLECTS; everything (4): 0am-c.Gall, 0bar-c.Gall, 0caust.Gall, tell.Alle
MIND; MORPHINISM, drug addiction (38): 3Agar.Mang, apom.Boer, ars.Stau, aur.Stau,
2aven.Boer, bell.Mang, 2bov.Mang, 2buth-aust.Mang, cann-i.Boer, 2cham.Stau, cic.Stau,
cimic.Boer, 2coff.Mang, 3Germ.Mang, hyos.Stau, ip.Boer, kali-ma.Stau, 2lach.Stau, lob.Boer,
2macrin.Boer, 0merc.Gall, mur-ac.Stau, nat-p.Boer, nux-v.Boer, 2op.Mang, ox-ac.Schm,
2passi.Boer, phos.Stau, plat.Stau, puls.Stau, 3Rhod.Mang, sep.Stau, 2sil.Mang, stram.Boer,
3Syph.Mang, tab.Alle, vip.Beck, zinc.Stau
MIND; MORPHINISM, drug addiction; injections, especially by (1): vip.Beck
GENERALITIES;

MEDICAMENTS,

allopathic

medicine;

addiction

(7):

buth-aust.Step,

2cimic.Mang, 3Germ.Mang, 2mosch.Mang, 2rhod.Mang, tab.Clar, 2valer.Mang
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (142): 2absin.Kne, acon.Boe, 2adam.Mang, adon.Stau,
3Agar.Boe, agav-t.Juli, alum.Boe, am-m.Boe, anac.Boe, 2ang.Mang, ange.Boer, anis.Mang, 2antc.Boe, 2ant-t.Boe, 2apoc.Boer, 2apom.Boer, arg.Boe, arg-n.Stau, arn.Boe, 0ars.Gall, ars-s-f.Ken,
2asaf.Boe, 2asar.Boe, 2aur.Boe, 2aur-s.Mang, 2aven.Boer, bar-c.Kne, 2bar-m.Mang, 2bell.Boe,
bism.Boer, bor.Boe, bov.Boe, bry.Boe, bufoMang, cadm-s.Kne, 2calc.Mang, calc-ar.Boer,
camph.Boe, cann-i.Kne, 2caps.Boe, carb-ac.Stau, carb-an.Boe, 2carb-v.Boe, 2carbn-s.Schm,
carc.Mick, card-m.Kne, caust.Mang, cham.Boe, 2chel.Boe, chim.Kne, 3Chin.Boe, chin-m.Clar,
cic.Boe, 2cimic.Kne, 2cocc.Boe, 2coff.Kne, con.Mang, croc.Boe, 3Crot-h.Kne, 2cupr-ar.Boer,
dig.Boe, 2erig.Mang, 2eup-per.Kne, 2ferr.Boe, fl-ac.Ken, 2gels.Kne, glon.Stau, 2graph.Boe,
2hell.Boe, hep.Mang, 2hydr.Mang, 2hyos.Boe, ichth.Boer, 2ign.Boe, ip.Boe, 2kali-bi.Boe, kalibr.Kne, kali-c.Boe, kali-i.Boer, kola.Boer, lac-ac.Stau, 2lac-c.Kne, 0lach.Gall, 2laur.Boe, 2led.Boe,
lob.Boer, lup.Boer, 2lyc.Boe, mag-c.Mang, med.Alle, meph.Kne, merc.Mang, mez.Boe,
mosch.Boe, 2nat-c.Boe, 2nat-m.Boe, nat-n.Boe, nat-s.Kne, 2nux-m.Boe, 0nux-v.Gall, op.Mang,
0passi.Gall, 0petr.Gall, ph-ac.Boe, 2phos.Kne, 0plat.Gall, plb.Boe, psor.Alle, 0puls.Gall,
2quas.Stau, 2querc.Boer, 3Ran-b.Boe, raph.Clar, 2rhod.Boe, 2rhus-t.Boe, rumx.Stau, rutaBoe,
sabad.Boe, samb.Boe, sang.Clar, sars.Boe, sec.Boe, 3Sel.Boe, 2sep.Boe, 2sil.Boe, 2spig.Boe,
spong.Boe, staph.Mang, 2stram.Boe, stront-c.Boe, 2stroph.Boer, stry.Alle, stry-n.Boer, 2sul-ac.Boe,
0sulph.Gall, syph.Alle, tarax.Boe, thuj.Bog, tub.Alle, valer.Boe, 3Verat.Boe, 2zinc.Boe
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MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; withdrawal, to help (13): ange.Boer, asar.Boer, bufoGlad,
calc-ar.Choud, carc.Mick, 2chin.Boer, kola.Boer, passi.Choud, 2querc.Boer, stroph.Choud, stryn.Boer, sul-ac.Boer, sulph.Boer
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; weakness of character, from (3): 0ars.Gall, 0petr.Gall,
0puls.Gall
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (69): acet-ac.Boer, acon., 3Agar.Mang,
am-c.Boe, apom.Boer, ars., aur., 2aven.Boer, 3Bell., bry., 2cact.Mang, 2calc.Mang, 2camph.Boer,
cann-i.Boer, canth., 3Carb-v.Mang, caust., 3Cham., chin., 2cic.Mang, cimic.Boer, 3Coff., colch.,
coloc.Hahn, croc., cupr., 2dig., dulc., euph., 2ferr., 2graph., hep., 2hyos., 2ign.Mang, 2ip., kalima.Stau, 3Lach., lob.Schm, 2lyc., macrin.Boer, mag-s.Step, merc., 3Mosch.Mang, mur-ac.Boe,
nat-c., nat-m., nat-p.Boe, nit-ac., nux-m., 3Nux-v., 3Op.Mang, 2ox-ac.Mang, oxyg.Clar,
2passi.Mang, ph-ac., phenob.Juli, phos., plat., plb., 2puls., rhus-t., seneg., 2sep., staph., sulph.,
thuj.Boer, 3Valer.Mang, verat., zinc.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; amfetamines (3): 2cocaMang, lith-c.Mang, nuxv.Gheg
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; anesthetic vapors, antidotes (5): 2acet-ac.Boer, amcaust.Boer, aml-n.Boer, hep.Boer, phos.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; cannabis indica (2): coff.Mang, 2ign.Mang
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25): agn.Gheg, aloeBoer, ars.Boe,
bapt.Schm, buth-aust.Step, camph.Boer, carb-ac.Schm, carb-v.Schm, cham.Phat, coff.Jahr,
coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boer, kali-i.Boe, 2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 2nuxv.Boer, 0paeon.Dock, puls.Boe, sec.Phat, sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; medicaments (23): aloeBoer, ars.Boe, bapt.Schm,
camph.Boe, carb-v.Schm, cham.Boe, coff.Jahr, coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boe, kali-i.Boe,
2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 3Nux-v.Boe, 0paeon.Dock, 2pip-m.Mang,
2puls.Boe, sec.Phat, 2sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
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GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; ptomaine (16): absin.Boer, acet-ac.Boer, all-c.Boer,
ars.Boe,

camph.Boer,

carb-an.Boer,

carb-v.Boer,

crot-h.Boer,

2cupr-ar.Boer,

gunp.Boer,

kreos.Boer, lach.Phat, puls.Phat, pyrog., urt-u.Boer, 2verat.Boer
MIND; ADDICTION; drugs, general to (7): adam.Mang, agar.Mang, carb-an.Mang, 2carb-v.Mang,
der.Mang, 2dios.Mang, 3Germ.Mang
MIND; ADDICTION; hashish (3): 2dios.Mang, ran-b.Mang, 2rhod.Mang
MIND; AILMENTS from; alcoholism, dipsomania (10): agar.Clar, 0ars.Gall, 0calc.Gall,
0lach.Gall, 0nux-v.Gall, 0op.Gall, 0ph-ac.Gall, 2phos.Her, 0sulph.Gall, zinc.Stau
MIND; COMPANY; desire for (113): achy.Juli, 0acon.Gall, act-sp., aeth.Boe, agar.Boe, all-s.,
2ambr.Mang, androc.Sherr, ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Arg-n., 3Ars.Boe, ars-h.Kne, asaf.Boe,
2astac.Mang, aur-m.Kne, 2bac.Mang, bell.Boe, 3Bism.Boe, bov., brom., bry., bufoBoe, cadm-s.,
3Calc.Mang, 2calc-ar.Mang, calc-p., calc-s.Tyle, calc-sil.Ken, 2camph., cann-s.Boe, carb-v.,
0carc.Dock, 2cast-v.Mang, caust., cedr.Boe, 2cench.Mang, choc.Sherr, 2clem.Boe, cocaHale,,
coloc., 2con.Boe, 2cor-r.Mang, cot.Alle, 3Crot-c.Mang, crot-h., cyna.Juli, der., dros., dys-co.Pater,
2elapsKne, fl-ac.Boe, foll.Assi, gaert.Pater, 2gall-ac.Mang, 2gels.Boe, hep.Boe, hydrog.Sherr,
3Hyos.Boe, 2ign., 2kali-ar., kali-br., 3Kali-c., 2kali-p., 3Lac-c., lac-h.Hou, 2lach.Mang, lap-cb.Eis, lap-gr-m.Eis, 2lil-t.Boe, 2lim.Mang, lith-c.Hale,, 3Lyc.Kne, 2manc.Mang, 2mand.Mang,
meny.Hahn, merc.Boe, 2mez., 2murx.Mang, mut.Pater, 2najaMang, 3Nat-c.Boe, nat-m.Boe, nitac.Stau, 2nux-v., 2pall., pect.Mang, ph-ac.Boe, 4PHOS.Ken, plb.Boe, 2puls., rad-br.Boer, ranb.Boe, rat., 0sac-alb.Smit, 2sep.Boe, 2sil.Mang, skat.Boer, stann.Boe, 2stram.Min, 2stry.,
0sulph.Gall, 2syph.Mang, tab., tarent.Boe, thiop.Juli, thymol.Boer, trif-r.Boer, 2ven-m.Mang,
verat., verb., 2zinc.Mang, 2zinc-p.Mang
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (58): 2act-sp.Vith, aeth.Boe, agar.Boe, ambr.,
ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Ars.Boe, asaf.Boe, bell.Boe, bism.Boe, bov., brom., bufoBoe, cadm-s., calc.,
calc-s.Tyle, calc-sil.Ken, 2camph., carc.Mick, cedr.Boe, clem.Boe, con.Boe, 2dros., elaps, 2flac.Boe, foll.Assi, gaert.Pater, 3Gall-ac.Zar, gels.Boe, 3Hep.Boe, hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, 2kali-c.,
lac-c.Ken, lach.Boe, lil-t.Boe, 2lyc., 2lyss.Mang, 2merc.Boe, 2mez., nat-c.Boe, nat-m.Boe, 2pall.,
ph-ac.Boe, 4PHOS.Schm, plb.Boe, puls.Math, ran-b.Boe, rat., sep.Boe, sil., stann.Boe, 2stram.,
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tab., tarent.Boe, trif-r.Boer, zinc., zinc-p.Ken
MIND; DESIRES; drugs, recreation (1): androc.Sherr
MIND; DESIRES; full of (12): agav-t.Juli, bry.Boe, cinaJahr, coff.Boe, dulc.Boe, ign.Jahr, ip.Jahr,
nux-m.Jahr, 2puls.Boe, rheumJahr, rhus-t.Boe, 0spig.Gall
MIND; DESIRES; numerous, various things (24): all-s.Phat, ant-t.Alle, ars.Jahr, bry.Jahr, caps.Ken,
cham.Jahr, chin.Jahr, cic.Phat, 2cinaJahr, coff.Jahr, dulc.Jahr, ferr.Choud, hep.Phat, ign.Jahr,
ip.Jahr, kreos.Alle, mang.Choud, phos.Alle, phys.Phat, puls.Jahr, rheumBoe, rhus-t.Jahr, sec.Phat,
staph.Her
MIND; DESIRES; poison, another portion of (1): op.Alle
MIND; DESIRES; present, things not (12): all-s.Kne, arn.Boe, bry.Boe, calc-sil.Ken, cham.Boe,
cinaKne, dulc.Kne, hep.Alle, kreos.Boe, puls.Boe, rheumBoe, staph.Phat
MIND; ANXIETY; alone, when (22): alco.Alle, arg-n.Vith, 3Ars., cadm-s., caust.Stau,
cortico.Step, 0cupr.Smit, 2dros., gaert.Pater, gall-ac.Alle, hep.Jahr, 2kali-br.Stau, kali-c.Stau,
2mez., morg.Pater, nit-ac.Stau, 3Phos., rat., 2rhus-t.Kne, sep.Stau, tab., zinc.
MIND; GREED, cupidity (66): abies-c.Phat, acon.Flur, agar.Boe, all-c.Flur, all-s.Clar, ang.Boe,
ant-c.Clar, ant-t.Flur, arg-n.Flur, 2ars.Hahn, asaf.Flur, bry.Clar, calc.Boe, caps.Flur, carb-v.Flur,
0caust.Gall, cham.Flur, 2chin.Boe, chin-ar.Flur, cinaBoe, coff.Flur, euph.Boe, ferr.Flur, fl-ac.Boe,
graph.Hahn, hell.Boe, hep.Hahn, 3Hir.Mang, 2hyos.Kne, iod.Boe, ip.Schm, kali-bi.Flur, kalic.Hahn, lob.Flur, 2lyc.Boe, 0mag-c.Gall, merc.Boe, mur-ac.Boe, nat-c.Schm, nat-m.Flur, natp.Flur, nat-s.Flur, 0nit-ac.Gall, nux-m.Boe, 0nux-v.Gall, op.Alle, petr.Boe, 0ph-ac.Gall, phos.Hahn,
plat.Boe, 2puls.Alle, 0rhus-t.Gall, sec.Boe, 2sep.Boe, sil.Flur, sol-n.Hahn, spong.Boe, squil.Boe,
stann.Boe, staph.Boe, sul-ac.Flur, sulph.Hahn, tarent.Flur, thuj.Flur, verat.Boe, zinc.Boe
MIND; GREED, cupidity; constant (1): merc.Lipp
MIND; GREED, cupidity; grasping greedily with both hands anything offered to him (1):
2hyos.Kne
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MIND; IRRITABILITY; alone; when (3): aur-m.Kne, cortico.Mez, phos.
MIND; LIAR (27): alco., androc.Sherr, arg-n.Schm, 0bell.Gall, 0calc.Gall, 0carb-v.Gall,
0caust.Gall, 2cocaMang, 0con.Gall, cupr-acet.Kne, lac-c.1058, 0lyc.Gall, lyss.Kne, med.Kne,
0merc.Gall, 4MORPH.Schm, 0nat-m.Gall, nux-v.Clar, 3Op.Schm, phos.Coult, 0puls.Gall,
0sil.Gall, 0staph.Gall, 0sulph.Gall, 2syph.Schm, 2tell.Mang, 3Verat.Schm
MIND; LIAR; charlatan and (3): 0calc.Gall, 0nat-m.Gall, 0puls.Gall
MIND; LIAR; deny obstinately that they have been bitten (1): lyss.Kne
MIND; LIAR; describes some symptoms truly, misrepresents others (1): 2cupr-acet.Kne
MIND; LIAR; makes wrong statements to herself, because she does not know what to say next,
begins all right but does not know how to finish (1): 2med.Kne
MIND; LIAR; never speaks the truth, does not know what she is saying (6): alco.Schm, argn.Schm, 2morph.Schm, 3Op.Schm, 2syph.Schm, 2verat.Schm
MIND; UNRELIABLE; promises, in his (8): 0bell.Gall, 0calc.Gall, 0con.Gall, 0lyc.Gall,
0merc.Gall, 0op.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall
MIND; DECEITFUL, sly (39): agar.Boe, anac.Boe, androc.Sherr, arg.Bog, arg-n., 0ars.Gall, aurs.Jahr, bell.Boe, bufo, 0calc.Gall, 0chin.Gall, chlol., coca, 2cupr.Boe, dig.Hahn, dros., fl-ac.Schm,
0hep.Gall, 2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, 0lyc.Gall, 2med.Zar, 0merc.Gall, morph.Vith,
mosch.Ken, 0nat-m.Gall, 0nit-ac.Gall, nux-v.Boe, 2op.Boe, 0plat.Gall, plb.Ken, 0puls.Gall,
0sep.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall, 2tarent.Schm, thuj.Ken, verat.Boe
MIND; HYPOCRISY (11): 0bar-c.Gall, 0caust.Gall, lap-mar-c.Eis, lyc.K¸n, 0merc.Gall, 0nuxv.Gall, phos., 2puls., 0sep.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall
MIND; DESIRES; grandeur, for (1): cur.Alle
MIND; DESIRES; great things, to do (1): cocain.Phat
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MIND; DESIRES; more than she needs (5): 2ars.Hahn, ars-s-f.Ken, bar-s.Ken, bry.Jahr, zinc-p.Ken
MIND; BOASTER, braggart (30): agn.Vith, alco.Alle, arn.Mang, 0ars.Gall, 0bell.Gall,
2blattaMang, 2both-l.Mang, 2bufoMang, 0calc.Gall, calc-s.Mang, 2canth.Mang, 3Coc-c.Mang,
equis.Mang, erig.Mang, hydrog.Sherr, 0lach.Gall, 2led.Mang, lil-t.Geuk, 3Lyc.Mang, 2lycps.Mang,
med.Vith, 0merc.Gall, 0nat-m.Gall, 0nux-v.Gall, 0plat.Gall, 0puls.Gall, 0stram.Gall, 2sulph.Mang,
2tab.Mang, 0verat.Gall
MIND; VANITY (10): 0bell.Gall, lap-mar-c.Eis, lil-t.Phat, 0lyc.Gall, 0merc.Gall, 0nux-v.Gall,
0plat.Gall, 0puls.Gall, 0sulph.Gall, 2verat.Phat
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16): alco.Alle, arn.Boe, bell.Boe, calc.Phat, canni.Alle, cupr.Boe, ferr.Lipp, ferr-ma.Alle, glon.Boe, hyos.Lipp, 2lyc.Boe, phos.Boe, 3Plat.Boe,
stram.Boe, sulph.Boe, 2verat.Boe
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23): aeth., 2agar., alum.Schm, bell., 2cann-i.,
cocaVith, cupr., cur.Alle, glon.Boe, 2graph.Kne, 2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, lyc.Boe,
0lycpr.Gall, lyss., phos., 2plat., stram.Boe, sulph., 2syph.Schm, verat., 2verat-v.Kne
MIND; WITHDRAWAL from reality (9): 2anh.Mang, 3Camph.Mang, 2carb-v.Mang, 2gad.Mang,
3Nabal.Mang, 2op.Mang, 2pen.Mang, 2pip-m.Mang, 2psil.Mang
MIND; REALITY, flight from (1): anh.Step
MIND; DELUSIONS, imaginations; unreal; everything is (25): ail., 2alum., aml-n.Kne, 2anac.Kne,
androc.Sherr, anh.Step, aran.Juli, aran-ix.Mez, cann-i., cann-s.Kne, cic.Stau, 2cocc.Bog, con.Clar,
dat-a.Hale,, germ.Sherr, gink.Juli, halo.Juli, 2hydrog.Sherr, lac-c., lap-c-b.Eis, lil-t., 2med.,
psil.Flor, rauw.Step, staph.
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is (28): anac.Boe, anh.Mez, bac.Burn,
2bar-m., camph.Alle, cann-i.Alle, cann-s.Boe, carb-an., 2cic.Schm, 2croc.Boe, glon.Alle, 2graph.,
2hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, kali-p., lyss.Phat, 2med.Phat, 2nux-m., 2op.Boe, petr.Boe, 2plat.Kne,
plb.Boe, sep.Kne, staph., stram., tub., valer.Boe, verat.Boe
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MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is; disagreeable, and (1): valer.Phat
MIND; CHILDISH behavior (83): acon.Mang, 2aeth.Mang, 3Agar.Mang, alco.Alle, 3AloeMang,
2alum.Mang, 2alum-m.Mang, 2alum-p.Mang, 3Alum-sil.Mang, 3Ambr.Mang, anac.Mang,
2apisMang, 2arg-n.Mang, 0arn.Dock, ars.Boe, 2aspar.Mang, bad.Mang, 3Bar-br.Mang, 4BARC.Kne, 2bar-i.Mang, 2bar-m.Mang, 2bar-p.Mang, 2bar-s.Mang, bell.Boe, 2bor.Mang, 3Bov.Mang,
2bufoMang, 2calad.Mang, 2calc.Mang, caps.Mang, carb-an.Mang, carb-v.Mang, 2carbn-s.Mang,
caust.Phat,

chlol.Mang,

3Cic.Kne,

2con.Mang,

2cor-r.Mang,

2croc.Mang,

crot-c.Mang,

2epip.Mang, 2euphr.Mang, germ.Sherr, 2hell.Phat, 2helo.Mang, hyos.Boe, 2ign.Mang, ip.Mang,
kali-br.Kne, kres.Mez, lach.Phat, lap-a.Mang, lyc.Phat, 2manc.Mang, mand.Mang, 2nat-c.Phat,
3Nux-m.Mang, nux-v.Boe, 3Ol-an.Mang, 3Ol-j.Mang, 2op.Mang, par.Mang, 2ph-ac.Phat,
phos.Coult,

2pic-ac.Mang,

plb.Phat,

3Puls.Mang,

2rat.Mang,

rhus-t.Mang,

sabad.Mang,

sanic.Mang, seneg.Mang, sep.Phat, 2sil.Mang, 2stram.Mang, sulfa.Roy, sulph.Phat, tab.Phat,
thyr.Phat, 2trom.Mang, 0tub.Dock, verat.Phat, viol-o.Mang
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, 2barm., 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
MIND; DREAM, as if in a (81): absin.Kne, acon., agar.Phat, ail., alum., 2ambr., aml-n., 2anac.,
androc.Sherr, ang., anh.Step, 2ant-c.Phat, 2apis, 2arg-n.Boe, arn., ars., atro., bamb-a.Schu, 2bell.,
bry.Boe, buth-aust.Step, 2calc., cand-a.Rief, 2cann-i.Kne, 2cann-s., carb-ac., carb-an., 2carb-v.,
2cench.Ken, cham.Alle, chin.Boe, cocaBoe, cocc.Hahn, 3Coff.Boe, 2con., cupr., dat-a.Hale,,
elaps1058, fago.Hale,, germ.Sherr, glon., 2hell., hep., hydrog.Sherr, 2hyos., lac-h.Hou, 2lach., lapc-b.Eis, lil-t., 2med.Schm, merc., morph.Boer, nat-c.1058, 2nat-m., 3Nux-m., nux-v.Boe, oena., olan., olnd.Boe, 3Op., 2ph-ac., 2phos., phys., plb.Coll, puls.Boe, pyrog.Boer, rheumLees, sabad.Boe,
sep.Phat, sil., squil., staph.Kne, 3Stram., 2sulph., thuj., valer., 2verat., 2visc., zinc.Kne, zing.Boe,
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ziz.Alle
MIND; DESTRUCTIVENESS (51): agar., anan., androc.Sherr, apis, bac.Burn, 0bell.Gall, bufo,
2buth-aust.Mang, calc., 2camph., cand-a.Rief, canth., carbn-s., carc.Mick, chlol.Hale,, 2cimx.Kne,
2con.Kne, 2cupr., cur., fl-ac.Bog, gall-ac.Vith, 3Hep.Mang, hura, 2hyos.Kne, 0ign.1058, iod.Kne,
0kali-p.Dock, 2lac-cpr.Mang, lach., laur., lil-t.Boer, med.Berr, merc-i-f.Kne, mosch., nux-v.Boe,
oena.Kne, op., phos.Kne, plat., plb., prot.Pater, sec.Boer, sol-t-ae., staph., 3Stram.1058, stront-c.,
sulph., 2tarent., 2tub., 0verat.Gall, verat-v.Boer
MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (3): agar.Vith, 2psor.Schm, 3Zinc.
MIND; TORMENTS; those about him (3): alumn.Kne, 3Calc.Kne, lach.Alle
MIND; DESTRUCTIVENESS; self destructive (25): 3Adam.Mang, 2aster.Mang, 2buthaust.Mang, 2cimic.Mang, 3Fl-ac.Mang, 2germ.Mang, glon.Mang, 3Hep.Mang, 3HuraMang,
3Hydr-ac.Mang, ip.Mang, laur.Mang, 3Loxo-r.Mang, 2lyss.Mang, 3Merc.Mang, 2merc-br.Mang,
2nat-m.Mang, 2nit-ac.Mang, ol-an.Mang, 2phyt.Mang, 3Pyrog.Mang, 2syph.Mang, 2tab.Mang,
tarent.Mang, 2ther.Mang
MIND; TORMENTS; himself (15): acon.Bog, ars.Bog, bell.Bog, buth-aust.Mang, 2cimic.Mang,
3Hydr-ac.Mang, 2lil-t.Bog, 2lyss.Mang, 3Merc.Mang, nat-m.Alle, nit-ac.Mang, plb.Bog,
tarent.Bog, ther.Mang, tub.Bog
MIND; CHANGE; desire for (13): bac.Juli, 2bamb-a.Schu, 2bry.Kne, caps.Boer, 0carc.Sanka,
cham.Ken, 2coff.Mang, hep.Ken, pip-m.Boer, 2puls.Mez, 3Sanic.Mang, sep.Boe, tub.Boe
MIND; MOOD; alternating (108): 2acon., agar.Alle, agn., 3Alum., alum-p.Ken, ambr.Jahr,
anac.Ken, androc.Sherr, 2anh.Step, ant-t., arg.Lipp, arg-n.Alle, arist-cl.Mez, arn., ars., ars-i., asaf.,
asar., aur., aur-i.Ken, 3Aur-m-n.Mang, 2bar-c., bar-i.Ken, 3Bell., bism., bor., 3Bov., but-ac.Step,
calc., cand-a.Rief, cann-i.Boer, cann-s., caps., 2carb-an., cassi-s.Muz, caust., 2cench.Schm, 2chin.,
chlf.Bur, clem.Alle, cob-n.Step, 3CocaMang, cocc.Jahr, coff.Nas, 2coff-t.Mang, con., cortico.Step,
cortiso.Step, 2croc., cupr., cycl., dig.Jahr, 2dros., 3Ferr., ferr-ar., ferr-i., 2ferr-p., gels.Lipp,
2graph., hist.Step, hydrog.Sherr, hyos., 3Ign., 3Iod., 2kali-c., kali-s., lac-c.Ken, lach.Lipp,
lachn.Lipp, lap-c-b.Eis, 3Lyc., m-arct.Jahr, mag-c.Jahr, mand.Juli, med., meny.Jahr, merc., merc-i66

f.Alle, mez.Jahr, 2naja, nat-c., 2nat-m.Schm, nid.Juli, nit-ac.Jahr, 2nux-m., op., petr.Jahr,
2phos.Schm, 3Plat., 2puls., ran-b.Jahr, sabad.Lipp, 3Sars., seneg., sep., spig.Jahr, spong.Jahr,
stann., staph., 2stram.Pulf, sul-ac., 2sulph., tarent., 2tub.Schm, valer., verat.Jahr, verb., 3Zinc.
MIND; MOOD; changeable, variable (188): 2acon., acon-l.Schm, act-sp.Bog, agar.Boe, agn.,
alco.Alle, aloe, 2alum.Boe, alum-p.Ken, alum-sil.Ken, am-c.Boe, am-m.Boe, ambr., anac.,
anan.Alle, androc.Sherr, ang.Boe, anh.Juli, ant-c.Boe, ant-t., 2apis, arg., 2arg-n., arist-cl.Mez, arn.,
2ars., ars-h.Kne, ars-i., asaf., asar., astra-e.Juli, 2aur., aur-i.Ken, aur-m., aur-s.Ken, bac.Juli, bamba.Schu, 2bar-acet.Stau, 2bar-c., 0bell.Gall, bism., 2bor., bov., bry., bufo, buth-aust.Juli, calad.Boe,
2calc., 3Calc-p.Boe, calc-s., calc-sil.Ken, cand-a.Rief, cann-i.Boer, cann-s., canth.Boe, caps., carban., carb-v.Hahn, carbn-o.Alle, carbn-s., carl., caust., cham.Boe, 2chin., choc.Sherr, cic.Juli,
2cimic.Boe, 2cinaBoe, cob.Boer, coc-c.Boe, cocaAlle, 2cocc., 2coff.Boe, 2coff-t.Mang, con.,
cortico.Juli, 2croc., 2cupr.Kne, cycl., 2dig., dros., eup-per.Kne, eup-pur.Kne, 2ferr.Boe, ferr-ar.,
ferr-i.Ken, ferr-p.Ken, fl-ac.Kne, foll.Juli, form.Boe, gels., glon.Boe, 0graph.Gall, hell.Boe, hyos.,
3Ign.Boe, iod., ip.Phat, 3Kali-br.Kne, 0kali-c.Gall, kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-c., lac-d.Ken,
lac-h.Hou, lach., lachn., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, laur.Boe, led.Jahr, lunaKing, 0lyc.Gall, marct.Jahr, m-aust.Jahr, 2mag-c., mag-m.Boe, med.Ken, meny., 2merc., merc-c.Kne, merc-i-f.Kne,
mez., morph., mosch.Boe, mur-ac.Hahn, nat-c., nat-m., nid.Juli, nit-ac.Kne, nitro-o.Alle, 3Nux-m.,
2nux-v.Boe, onop.Juli, onos.Boe, op., 0ozoneSch, 0petr.Gall, phel., 2phos., pic-ac.Boe, plan.,
2plat.Boe, plb.Boe, 2psor., 3Puls., ran-b., rat., rheumAlle, rhod.Boe, 3Rhus-t.Boe, rutaBoe, sabad.,
sabin.Boe, 0sac-alb.Smit, 3Samb.Boe, sang.Alle, sanic., sapin.Alle, 3Sars., senec.Phat, seneg.,
2sep., sil., sphing., spig.Hahn, spong., 2squil.Boe, 2stann.Schm, 2staph.Schm, 2stram., 2sul-ac., suli.Ken, sulph., tab.Phat, tarax.Boe, tarent., teucr.Boe, thuj., 2tub., 2valer.Boe, verat., verb., violt.Boe, yuc.Alle, 3Zinc., zinc-p.Ken
MIND; INCONSTANCY (63): acon.Hahn, acon-l.Alle, 2act-sp.Mang, agar., alum.Jahr, am-c.Jahr,
0ambr.Gall, anh.Mez, apisKen, 0arn.Gall, ars., asaf., bell.Hahn, bism., bor.Ken, bry.Boe, calc.Boe,
cand-a.Rief, cann-s.Hahn, canth., 2carb-v.Mang, chin.Boe, cimic., coff., cupr-s.Mang, dros.,
2graph.Jahr, 3Ign., ip.Boe, 3Kali-br.Kne, lac-c., lach., laur.Boe, led., lil-t.Boe, 0lyc.Gall, marct.Clar, m-aust.Jahr, nat-c., 2nux-m.Kne, nux-v.Boe, olnd.Hahn, op.Boe, opun-a.Alle, 0petr.Gall,
ph-ac.Boe, plan., 0plat.Gall, puls.Boe, rheumBoe, rhus-t.Boe, 2sanic.Mang, sil., sphing.,
0stann.Gall, stram.Boe, syph.Schm, thuj., v-a-b.Clar, valer.Ken, verat.Boe, voes.Alle, zinc.
MIND; UNDERTAKES; things opposed to his intentions (4): 2lac-c.Mang, 2najaMang, phos.Hahn,
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3Sep.Mang
MIND; IRRESOLUTION, indecision (164): act-sp.Mang, 2agar.Mang, 3Alum.Mang, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, alumn.Mang, am-c.Mang, 2anac.Mang, androc.Sherr, ang.Mang, anh.Step, apisMang,
2aran-ix.Mez, 2arg-n.Mang, arn.Mang, 2ars.Jahr, ars-i.Mang, asaf.Jahr, aur.Mang, aur-ar.Ken, auri.Ken, aur-s.Ken, bar-acet.Alle, 4BAR-C.1058, bar-i.Ken, 2bar-m.Mang, bism.Jahr, bry.Mang,
0bufoGall, bufo-s.Mang, 3Buth-aust.Mang, cact.Mang, 2calc.Mang, calc-ar.Ken, calc-f.Mang,
calc-i.Ken, calc-p.Mang, calc-s.Mang, 2calc-sil.Schm, camph.Mang, cand-a.Rief, 2cann-i.Mang,
cann-s.Jahr, canth.Mang, 3Carb-v.Mang, 2carbn-s.Mang, carc.Mick, caust.Mang, cench.Ken,
cham.Mang, chel.Mang, 2chin.Mang, chin-s.Mang, 2chlol.Mang, cimic.Juli, cinaMang, clem.Mang,
cocaMang, 2cocc.Kne, coch.Her, coff.Mang, coll.Mang, coloc.Jahr, 2con.Mang, cortico.Step,
3Croc.Mang, crot-h.Kne, cub.Alle, cupr.Mang, 2cur.Kne, daph.Mang, des-ac.Juli, dig.Mang,
dros.Mang, dulc.Mang, ferr.Mang, ferr-ar.Mang, ferr-i.Mang, ferr-m.Jahr, ferr-ma.Mang, ferrp.Alle, foll.Assi, germ.Sherr, 0graph.Gall, 2grat.Mang, guare.Mang, guat.Step, 3Hell.Mang,
hydrog.Sherr, hyos.Jahr, hypoth.Juli, 3Ign.Jahr, iod.Mang, 2ip.Mang, kali-ar.Mang, kali-br.Mang,
kali-c.Mang, kali-chl.Ken, kali-p.Mang, kali-s.Mang, 2kali-sil.Ken, kiss.Alle, 3Lac-c.Mang, lacd.Mang, lac-h.Hou, 0lach.Gall, laur.Mang, led.Jahr, 3Lepi.Mang, 2lyc.Alle, lyss.Mang, 2marct.Jahr,

m-aust.Jahr,

m-p-a.Hahn,

mag-m.Mang,

mand.Mez,

2mang.Mang,

med.Phat,

2merc.Mang, 2mez.Mang, mur-ac.Mang, 3NajaMang, nat-c.Hahn, 3Nat-m.Mang, nat-sil.Ken, nitac.Mang, 2nux-m.Jahr, 2nux-v.Jahr, 3Onos.Mang, 3Op.Jahr, 0ozoneSch, 2pall.Mang, 3Petr.Schm,
0phos.Gall, 2pic-ac.Mang, plat.Jahr, plb.Mang, 2psor.Mang, 2puls.Jahr, rad-br.Step, rauw.Step,
rheumMang, rhus-t.Mang, rutaMang, 3Sac-alb.Mang, sanic.Mang, sant.Alle, seneg.Mang,
2sep.Mang,

2sil.Jahr,

2sphing.Mang,

spig.Mang,

0stann.Gall,

0staph.Gall,

sul-ac.Ken,

2sulph.Mang, tab.Mang, 2tarax.Mang, tarent.Mang, 2ther.Mang, thuj.Jahr, 0verat.Gall, zinc.Mang,
zinc-p.Ken
MIND; UNDERTAKES; many things, perseveres in nothing (29): 2acon., 0alum.Gall,
androc.Sherr, ant-c.Boer, apisDudg, bism.Hahn, bor.Hahn, canth.Clar, 2carb-v.Mang, cortico.Step,
2goss.Mang, 2graph.Mang, 3Grat.Mang, hipp.Mang, ign.Ken, 2lac-c., 2lach., 3Lil-t.Alle, lyc.Alle,
med.Cand, 2nux-m.Kne, 0petr.Gall, phos.Coult, pin-s.Alle, plan., sanic.Tyle, 0stann.Gall,
sulph.Sant, verat.Hahn
MIND; PERSISTS in nothing (17): alum.Bog, asaf.Phat, aur.Hahn, bar-c.Jahr, calc.Coult, grat.Kne,
hipp.Mang, 2kali-sil.Mang, lac-c., lach., lyc.Alle, nux-v.Gib, plan., 2sanic.Mang, 2sil.Bog,
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stann.Hahn, 3Sulph.Mang
MIND; POSTPONING everything to next day (14): androc.Sherr, apisLees, bamb-a.Schu,
calc.Coult, 3Croc.Mang, hydrog.Sherr, 2med.Kne, 3Nat-m.Mang, 0nux-v.Gall, 0ozoneSch,
2par.Mang, 0plat.Gall, 0sil.Gall, stram.Tyle
MIND; COMPULSIVE disorders (35): anh.Hers, 0arg-n.Morr, 0ars.Morr, ars-s-f.Mang, 2arumt.Mang, 2bism.Mang, 0calc.Morr, 2calc-ar.Mang, 2caps.Mang, 0carc.Sanka, cast-eq.Mang,
0caust.Morr, 2cic.Mang, 2con.Mang, 0cupr.Smit, foll.Assi, 0iod.Morr, 0kali-c.Morr, 0lyss.Morr,
2manc.Mang, 0merc.Morr, mez.Mang, 2nat-ar.Mang, 0nat-m.Morr, 0nux-v.Morr, 2osm.Mang,
2paeon.Mang, 2phel.Mang, pin-s.Bach, 2plan.Mang, 0rat.Morr, 2rhus-t.Mang, 0sulph.Morr,
0syph.Morr, 0tub.Morr
MIND; COMPULSIVE disorders; food, decayed and has to be eating as soon as possible (1):
2plan.Mang
MIND; COMPULSIVE disorders; ritualistic (14): 2anh.Mang, 2ars.Mang, 2cic.Mang, 2con.Mang,
0cupr.Smit, 0iod.Morr, 2lil-t.Mang, 0lyss.Morr, 2meli.Mang, 2osm.Mang, pin-s.Bach, 2rhust.Mang, 3Syph.Mang, 0tub.Morr
MIND; IDEAS; fixed (48): acon.Boe, aeth.Lipp, alum.Boe, anac.Boe, arg-n.Boe, 3Ars.Boe,
aur.Boe, benz-ac.Kne, bry.Boe, calc-sil.Gheg, 3Cann-i.Kne, 3Cann-s.Boe, canth.Boe, 2carbv.Kne, cham.Hahn, chin.Clar, cic.Boe, cocaBoe, 2cocc.Boe, cupr.Boe, 3Euphr.Boe, foll.Juli,
glon.Boe, graph.Boe, 3Hell.Boe, 3Hyos.Boe, 3Ign.Boe, 2iod.Boe, lach.Boe, lyss.Boe, 3Merc.Boe,
3Nat-m.Boe, 2nit-ac.Boe, 2nux-v.Kne, 3Op.Boe, petr.Lipp, ph-ac.Boe, plat.Boe, 2psor.Boe,
2puls.Boe, 2rhus-t.Boe, 2sabad.Boe, sil.Boe, stann.Kne, 3Stram.Boe, sulph.Boe, 2thuj.Boe,
3Verat.Boe
MIND; IDEAS; exalted, with loquacity (1): verat-v.Kne
MIND; IDEAS; exaggerated (4): glon.Boe, pall.Boe, petr.Alle, plat.Boe
MIND; IDEAS; insane (1): 2lyss.
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MIND; IDEAS; instability of, unsettled state of mind (12): 3Acon.Boe, 2ang.Boe, berb.Boe, chins.Jahr, lyc.Boe, nux-m.Boe, nux-v.Boe, op.Boe, 2puls.Boe, staph.Boe, valer.Boe, 3Viol-o.Boe
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; alternating with deficiency of (1): alum-p.Ken
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; same idea repeated (1): mag-m.Vith
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; uncertain in execution, but (1): med.Phat
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; one constantly chasing the other, in mania (1):
2merc.Kne
MIND; PLANS; many (16): anac., ang., arg-n., 2aur-s.Mang, 2chin.Kne, 2chin-s., 2coff.,
2goss.Mang, hydrog.Sherr, nux-v., olnd., op., sep., 2sulph., tab.Boe, visc.Juli
MIND; PLANS; gigantic (4): 2cann-i.Mang, 3CocaMang, op., plect.Mang
MIND; FANCIES; exaltation of (136): 2absin., 2acon.Boe, 2agar.Jahr, agn., alum.Jahr, alumsil.Ken, 2am-c., 2ambr.Jahr, 2anac.Jahr, anan.Alle, androc.Sherr, 2ang.Jahr, 3Anh.Mang, antc.Jahr, ant-t.Boe, apoc., arg-n., arn., 2ars.Jahr, 2asaf., aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bar-c.Boe,
3Bell.Jahr, bor.Jahr, 2bry.Jahr, bufo, bufo-s.Alle, calc.Hahn, calc-sil.Ken, camph.Boe, 3Cann-i.,
cann-s.Boe, 2canth.Jahr, carb-an.Boe, carb-v.Jahr, 2carbn-s., caust.Jahr, 2cham.Kne, chel.,
2chin.Boe, chin-ar.Ken, 3Cic.Boe, 2cocaMang, 2cocc.Boe, 2coff.Boe, coff-t.Alle, coloc.Jahr,
con.Jahr, 3Convo-d.Mang, croc., 2crot-c., cupr.Boe, cycl., cypr.Mang, dig., dros.Boe, elapsAlle,
euphr.Boe, fl-ac., 2graph.Hahn, hell.Jahr, 2hep.Boe, hipp.1058, hydr.1058, hydr-ac.1058,
3Hyos.Jahr, ign.Jahr, iod.Boe, iodof.Alle, kali-ar., kali-c.Jahr, kali-n.Jahr, kali-p., 2lac-c.1058,
3Lach.Jahr, lact., 3Laur.Boe, led.Boe, lil-t.Ken, 2lyc.Jahr, m-arct.Jahr, mag-c.Boe, mag-m., meph.,
2merc.Jahr, merc-c.Boe, mosch.Boe, mur-ac.Jahr, 2nabal.Mang, naja, nat-c.Jahr, nit-ac., nitroo.Alle, 2nux-m., nux-v.Jahr, olnd.Jahr, 2op.Boe, ox-ac., pall.Lipp, 3Pen.Mang, 2petr.Jahr, phac.Jahr, 2phos.Jahr, pic-ac.Stau, 2pip-m.Mang, plan., 3Plat.Boe, 2plb., 3Psil.Mang, psor., puls.Boe,
2rhus-t.Boe, sabad.Boe, samb.Boe, 3Sec.Boe, seneg.Boe, sep.Jahr, 2sil.Jahr, spong.Jahr,
2stann.Boe, staph.Boe, 3Stram., sul-ac.Boe, 2sulph.Boe, thuj., valer., 2verat.Boe, 2verat-v.Ken,
verb., viol-o.Boe, viol-t.Jahr, 2zinc.Jahr, zinc-p.Ken, ziz.
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MIND; FANCIES; power; increased, of (3): 3Lach.Boe, op.Boe, viol-o.Boe
MIND; FANCIES; vivid, lively (33) : acon., alco.Alle, aml-n.Kne, androc.Sherr, bell.Boe, 2canni.Kne, cann-s.Boe, carb-an., cham., coff., croc., cycl.Alle, dig., hell.Alle, hyos., ign.Ken, kali-br.,
2lach., lact., 2lyc., meph., morph.Alle, naja, nat-m., nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op., phos.Alle, picac.Boe, puls., 3Stram., valer.Boe, zinc.Kne
MIND; FANCIES; absorbed in (10): arn., aur-ar.Ken, bar-i.Ken, cupr., kali-p.Ken, lap-c-b.Eis, lapmar-c.Eis, 0ozoneSch, sil., stram.
GENERALITIES; STRENGTH; sensation of (46): 2agar., alco.Alle, anh.Mez, ars.Stau, bell.Alle,
bov.Alle, bry.Alle, 2bufo, calc-f.Step, carbn-o.Alle, chin-s.Alle, choc.Sherr, clem.Alle, cob.Alle,
2cocaAlle, 2coff., corn.Alle, cot.Alle, elae.Alle, erech.Alle, ferr.Alle, 2fl-ac., gast.Alle, gels.Alle,
gins.Alle, helon.Alle, kola.Stau, lach.Boe, lil-t.Alle, meny.Alle, 2nat-p.Boe, nep.Juli, ol-j.Alle,
3Op., ped.Alle, phos.Alle, pic-ac.Stau, pip-m.Stau, plat.Alle, psil.Flor, psor.Phat, sars.Alle, stram.,
vanad.Juli, wies.Alle, zinc.Boe
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind (124): acon., aesc., aetherAlle, agar., aloe1058, alum.,
alum-p.Ken, am-c., ambr., anac., anag.Kne, ang., anh.Step, arg.Kne, arg-n., 2ars., asaf.Jahr, asar.,
aster.Kne, aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, 2bell., bor., 2bry., caj., 2calc., calc-f.Juli, calc-p.,
calc-sil.Ken, camph.Boe, cann-i., cann-s., canth., carb-ac.Alle, carb-v.Alle, carbn-s., caust.,
cham.Kne, 3Chin., chin-ar., 2chin-s., choc.Sherr, cimic., cob., coc-c., coca, cocc.Jahr, 3Coff.,
colch., coloc., con.Jahr, der., eupi., ferr-p., flor-p.Juli, gels., glon., graph., ham.Alle, hell., hep.,
hyos., ign., kali-br.Alle, kali-c., kali-n., kali-s., kreos.Alle, lac-ac.Alle, 3Lach., laur., led.1058,
2lyc., lyss., m-arct.Jahr, mag-m.Vith, med.Phat, mentholAlle, meph.Stau, merc.Kne, mez., morph.,
mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nit-ac., 2nux-v., olnd., 3Op.Alle, opun-a.Alle, ox-ac.1058, ph-ac.,
3Phos., phys.1058, pic-ac., 2pip-m.Alle, plat., 2puls., rhus-t., sabad., scut.Hale,, sep., sil., spig.,
spong., staph., stram., 2stry., 2sulph., sumb., tab., ter., thea., thuj.Hahn, 2tub., valer., verat., verb.,
viol-o., visc.Juli, zinc.
MIND; OMNIPOTENCE (20): 3Adam.Mang, 2aetherMang, 2agar.Mang, 2anh.Mang, 2aur.Mang,
2both-l.Mang,

2bov.Mang,

2bufoMang,

2camph.Mang,

3Cann-i.Mang,

3CocaMang,

2hydrog.Mang, 2lach.Mang, 2nabal.Mang, 2op.Mang, 2pip-m.Mang, plat.Mang, 2plat-m.Mang,
2psil.Mang, t-rex.Mang
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MIND; OMNIPOTENCE; delusion frightened by his power (3): 3Anh.Mang, 2bov.Mang,
nabal.Mang
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia (60): acon.Boe, ant-c.Boe, 2aur., bar-c.Hahn, 2bell.Schm,
3Bry.Boe, 2calc.Flur, calc-p., 4CAPS.Kne, 3Carb-an., carc.Mull, carl., 2caust., cent., cimic.Boe,
2clem., 2cocc.Schm, 2coff.Schm, dros., elaps, elat.Schm, eup-pur., germ.Sherr, 2hell.Boe,
hipp.1058, hyos., 3Ign.Schm, iris-t.Clar, kali-m.Muz, 2kali-p., kreos.Boe, lach., lap-c-b.Eis,
lipp.Alle, mag-c., 3Mag-m.Schm, manc.Her, meli.Mang, 2meny.Boe, 3Merc.Jahr, 2nat-m., nit-ac.,
op.Boe, petr., 3Ph-ac.Her, 2phos.Schm, plan., plb.Boe, puls., puls-n.Dudg, 2ran-s.Boe, sacalb.Alle, sac-l., senec., sep., 2sil., 2staph., valer.Boe, verat., 2zinc.Flur
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; anguish, with (1): merc.Jahr
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; mental derangement, in (1): manc.Kne
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; sleeplessness, with (1): caps.Schm
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; silent ill humor, with (2): nit-ac., 2ph-ac.
MIND; AILMENTS from; homesickness (9): 2caps., carc.Mull, 2clem., eup-pur.Boer, hell.Boer,
2ign.Boer, mag-m.Boer, 3Ph-ac.Kne, senec.Boer
MIND; ENNUI, boredom; homesickness, with (3): alum.Vith, 2caps.Schm,
2clem.Schm
MIND; ENNUI, boredom (77): acon.Phat, agar.Phat, 2alum., alumn., ambr.Jahr, amph.Alle,
androc.Sherr, ars.Ken, aur., aur-m.Jahr, bamb-a.Schu, bar-c., berb.Kne, bor., cahin., calc.Ken,
camph., canth.Jahr, caps.Schm, carb-an.Jahr, cere-s.Alle, chin., choc.Sherr, clem.Schm, con.,
croc.Jahr, cupr., cur., cycl.Jahr, elaps, ferr., germ.Sherr, graph.Phat, hura, hydr., hydrc.,
2hydrog.Sherr, ign., ip.Jahr, kali-bi., kali-i.Phat, kali-n., kiss.Alle, lac-h.Hou, lach., laur., led.Boe,
lil-t.1058, 2lyc.Alle, mag-c.Jahr, mag-m.Hahn, manc., 0merc.Gall, mez., mosch.Jahr, 2nat-c., natm.Jahr, nit-ac.Ken, 2nux-v., 0ozoneSch, paull.Alle, petr., ph-ac.Vann, phos.Coult, pip-m., plat.,
0plb.Gall, ran-b.Jahr, rhus-t., sec.Phat, 0spig.Gall, spira.Alle, sulph.Jahr, tarent., tub.Ken, venm.Juli, zinc.
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MIND; DESPAIR (178): acal.Kne, 2acon.Boe, act-sp.Kne, aesc.Boe, agar.Kne, agn.Kne, all-c., alls.Alle, aloe, alum.Boe, alum-sil.Ken, am-c.Jahr, am-m.Boe, 2ambr., 2anac.Boe, androc.Sherr, antc.1058, ant-t.Alle, apisBoe, 2arg-n.Kne, arn.Kne, 3Ars.Hahn, ars-h.Alle, 2ars-i., ars-s-f.Ken,
aster.Kne, 3Aur.Boe, aur-ar.Ken, aur-i.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, bad., bamb-a.Schu, bapt.1058,
2bar-c.Boe, bell., bell-p.Boer, benz., bor.Jahr, bov.Jahr, brom., bry.Boe, bufoKen, cact.Ken,
calad.Jahr, 0calc.Gall, calc-ar.Ken, calc-i.Ken, calc-s., 2calc-sil.Ken, camph.Hahn, cand-a.Rief,
2cann-i., canth., carb-an., 0carb-v.Gall, carbn-s., carc.Mick, 0caust.Gall, cham.Boe, chel., chin.,
chin-ar., chin-s.Jahr, chlol.1058, chloram.Juli, choc.Sherr, cimic.Juli, clem.Kne, 2cocc.Kne,
coch.Her, 3Coff.Min, colch., coloc.Ken, 2con., crat.Stau, crot-c.Mure, crot-h.Kne, 2croto-t., cupr.,
2cupr-acet.Kne, cur., cycl.Stau, der., dig., eup-per., fago.Hale,, 2gad.Schm, gamb., gels.Boer,
germ.Sherr, 2graph.Min, 3Hell., helon., 0hep.Gall, hura, hydr-ac., hydrog.Sherr, hyos.Kne,
hyper.1058, 3Ign.Jahr, iod., kali-ar., kali-br., kali-c.1058, kali-i.Boe, kali-n., 2kali-p., kreos.Jahr,
lac-c.Min, 2lach.Jahr, laur.Boe, 2lept.Boe, 2lil-t., lith-c.Kne, 3Lyc.Hahn, lyss.Kne, m-arct.Jahr,
mag-c.1058, mag-p.Kne, med.Kne, 0merc.Gall, 2mez., morph., najaAlle, 2nat-ar., 2nat-c.Jahr, 2natm.Boe, nat-s., nat-sil.Ken, 0nit-ac.Gall, nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op.Boe, orig., 0ozoneSch,
petr.Hahn, ph-ac.Boe, phos.Boe, pic-ac.Boer, plat., plb., podo., psil.Flor, 3Psor.Kne, 2puls.Jahr,
2rhus-t.Boe, rhus-v.Hale,, rutaBoe, sars.Schm, sec., sel.Clar, senec.Min, 0sep.Gall, sil., spig.Boe,
2spong.Boe, stann., 0staph.Gall, 2stram.Kne, 2sul-ac.Boe, sul-i.Ken, 3Sulph.Jahr, sumb.Alle,
syph.Boe, tab.Boe, tarent.Kne, ther., thuj.Min, thymol.Boer, thyr.Vith, tub., valer., 3Verat.Min,
verb., vip.Boe, zinc.1058, zinc-val.Boer
MIND; DESPAIR; heaven or hell, did not care whether he went to (1): med.Kne
MIND; INCONSOLABLE (37): 2acon., ambr., arist-cl.Mez, 2ars., asar.Juli, 2brom.Her, calc-s.Ken,
0caust.Gall, 2cham., 2chin.Kne, cic.Faya, 0coff.Gall, graph.Jahr, ign.Hoy, 0jal.Morr, kali-br.Kne,
lyc., m-arct.Hahn, mag-s.Alle, mang.Ken, 0nat-c.Gall, 2nat-m., nit-ac.Vith, 2nux-v., par.Clar,
per.Murp, 2petr.Kne, phos., 2plat.Boe, 2puls., rhus-t.Boe, 2spong.Kne, 0stann.Gall, stram.,
sulph.Hahn, tab.Jahr, 2verat.
MIND; BROODING (66): acon.Hahn, agar.Vith, alum., am-m.Lipp, androc.Sherr, anh.Step, arn.,
aur.Boe, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-c.Boe, bar-i.Ken, bell.Boe, calc.Ken, calc-s., camph.Boe,
cann-s.Boe, canth., caps., carb-an.Hahn, carc.Mick, caust., cham., chel.Ken, chin.Boe, clem.Stau,
cocc.Kne, con.Her, cupr.Boe, cycl., euphr., 2gels.Kne, goss.Schm, hell., hyos.Boe, 3Ign.Kne, ip.,
kali-br.Kne, kali-p., kiss.Alle, lach.Jahr, lil-t.Ken, lyc.Ken, mez., mosch.Boe, mur-ac., 2najaKne,
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nit-ac.Alle, 2nux-m.Phat, nux-v.Kne, olnd., op., 0ozoneSch, 2ph-ac.Hahn, plat.Ken, plb.Kne, ranb.Boe, ran-s.Alle, 2rheumJahr, rhus-t.Boe, sep.Hahn, spig.Hahn, stram.Alle, sulph., 2verat.Boe,
viol-o.Boe
MIND; FORSAKEN feeling (102): allox.Step, alum., 2am-m.Mang, 0anac.1058, 0androc.1058,
3Anh.Mang, 2arg-n., arist-cl.Juli, 0ars.Gall, 2asar.Mang, 3Aur., bamb-a.Schu, bar-c., 2bothl.Mang, 2cac.Mang, 0calc.Gall, calc-s.Alle, 3Camph.Mang, cand-a.Rief, 2cann-i.Mang, 2canns.Mang, carb-an., 2carb-v.Mang, 3Carc.Mang, 2cast-eq.Mang, 2cench.Mang, 2chim.Mang, chin.,
chin-b.Kne, choc.Sherr, 3CocaMang, 2cocci-s.Mang, 2convo-d.Mang, cortico.Step, 2crot-c.Mang,
2crot-h.Mang, 2cycl., dros.Boe, 2elapsMang, gels.Her, germ.Sherr, hell.Boe, 2helo.Mang,
3HuraMang, 2hydro-c.Mang, 2hydrog.Mang, hyosin.Ward, ip.Boe, kali-br., kali-c., keroso.Alle,
2lac-c.Mang, lac-d., lac-h.Hou, 2lach.Her, 2lact.Mang, lam., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, lap-marc.Eis, 3Laur.Mang, 2lepi.Mang, lil-t., 2lith-c.Mang, 0lyc.Gall, 2lyss.Mang, m-aust., 3Mag-c.Mang,
mag-m., 3Meny.Boe, 2merc.Schm, musca-d.Mang, 2najaMang, 2nat-c.Schm, 0nat-m.Dock,
3Op.Mang, 0ozoneSch, pall., 2pen.Mang, 2pip-m.Mang, 0pip-n.Taylo, 2plat., plb.Coll, 2psil.Mang,
3Psor., 3Puls., rhus-t., sabin.Boe, 0sac-alb.Smit, sanic.Clar, sars.Boe, sec.Boe, sep.Boe, 0sil.Gall,
spig.Boe, 2stram., 0sulph.Gall, tab.Mang, valer., verat., 2vip.Mang, wye.Anshu
MIND; FORSAKEN feeling; rejected by others, feeling (8): 3Am-br.Mang, am-c.Mang, 2ami.Mang, 2am-m.Mang, am-s.Mang, chim.Mang, 3Lyss.Mang, 2musca-d.Mang
MIND; ESTRANGED; family, from her (19): 0am-c.Gall, anac., arn.Clar, ars., choc.Sherr, con.,
hep., hydrog.Sherr, lap-c-b.Eis, 2nat-c., 2nat-m., nat-s., 2nit-ac., 0nux-v.Gall, phos., plat., psor.Ken,
2sep., 0staph.Gall
MIND; ESTRANGED; flies from her own children (1): lyc.
MIND; ESTRANGED; forgetful of relatives and friends (2): lap-c-b.Eis, lyss.Kne
MIND; ESTRANGED; friends, from (2): hydrog.Sherr, nat-c.Ken
MIND; ESTRANGED; ignores his relatives (4): bell.Boe, hyos.Boe, merc.Boe, verat.Boe
MIND; ESTRANGED; society, from (3): anac., choc.Sherr, lap-c-b.Eis
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MIND; ESTRANGED; wife, from his (4): ars., nat-c.Ken, plat., staph.
MIND; EUPHORIA (19): androc.Sherr, ange-s.Juli, anh.Step, aran-ix.Step, asar.Juli, chloram.Juli,
cob-n.Step, cortiso.Juli, dicha.Juli, germ.Sherr, hydro-c.Juli, kres.Juli, lap-c-b.Eis, lap-mar-c.Eis,
mand.Juli, 0ozoneSch, palo.Juli, perh.Juli, thyr.Juli
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Repertorizzazione per temi.
1- Sentimento di inferiorità (232)
MIND; HELPLESSNESS, feeling of (28)
MIND; DISCOURAGED (147)
MIND; CONFIDENCE; want of self (128)
MIND; DEPENDENT (19)
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (14)
2- Avversione alla responsabilità (177)
MIND; DUTY; want of sense of (14)
MIND; DUTY; aversion to domestic (3)
MIND; FEAR; undertaking anything (7)
MIND; HOUSEKEEPING, women inapt for (6)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7)
MIND; NEGLECTS; household, the (2)
MIND; NEGLECTS; everything (4)
MIND; IRRESOLUTION, indecision (164)
MIND; POSTPONING everything to next day (14)
MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (4)
MIND; FEAR; responsibility, of (10)
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MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (9)
3- Dipendenza (sostanze, persone) (245)
MIND; ANXIETY; alone, when (22)
MIND; MORPHINISM, drug addiction (38)
MIND; IRRITABILITY; alone; when (3)
GENERALITIES; MEDICAMENTS, allopathic medicine; addiction (7)
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (142)
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; withdrawal, to help (13)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (69)
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; weakness of character, from (3)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; anesthetic vapors, antidotes (5)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; cannabis indica (2)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; amfetamines (3)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; ptomaine (16)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; medicaments (23)
MIND; ADDICTION; hashish (3)
MIND; AILMENTS from; alcoholism, dipsomania (10)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (58)
MIND; COMPANY; desire for (113)
MIND; ADDICTION; drugs, general to (7)
MIND; MORPHINISM, drug addiction; injections, especially by (1)
4- Avidità, cupidigia (81)
MIND; DESIRES; full of (12)
MIND; DESIRES; numerous, various things (24)
MIND; DESIRES; present, things not (12)
MIND; GREED, cupidity (66)
MIND; GREED, cupidity; constant (1)
MIND; GREED, cupidity; grasping greedily with both hands anything offered to him (1)
MIND; DESIRES; more than she needs (5)
MIND; DESIRES; poison, another portion of (1)
MIND; DESIRES; drugs, recreation (1)
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5- Tendenza a mentire (51)
MIND; LIAR; charlatan and (3)
MIND; LIAR; describes some symptoms truly, misrepresents others (1)
MIND; LIAR; makes wrong statements to herself, because she does not know what to say next,
begins all right but does not know how to finish (1)
MIND; UNRELIABLE; promises, in his (8)
MIND; DECEITFUL, sly (39)
MIND; HYPOCRISY (11)
MIND; LIAR; never speaks the truth, does not know what she is saying (6)
MIND; LIAR; deny obstinately that they have been bitten (1)
MIND; LIAR (27)
6- Grandiosità (242)
MIND; DESIRES; great things, to do (1)
MIND; DESIRES; grandeur, for (1)
MIND; VANITY (10)
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23)
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16)
MIND; IDEAS; instability of, unsettled state of mind (12)
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; alternating with deficiency of (1)
MIND; IDEAS; insane (1)
MIND; IDEAS; exalted, with loquacity (1)
MIND; PLANS; gigantic (4)
MIND; FANCIES; power; increased, of (3)
MIND; FANCIES; vivid, lively (33)
MIND; FANCIES; absorbed in (10)
GENERALITIES; STRENGTH; sensation of (46)
MIND; PLANS; many (16)
MIND; OMNIPOTENCE (20)
MIND; OMNIPOTENCE; delusion frightened by his power (3)
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind (124)
MIND; FANCIES; exaltation of (136)
MIND; IDEAS; exaggerated (4)
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MIND; EUPHORIA (19)
MIND; BOASTER, braggart (30)
7- Ritiro, mondo fittizio (103)
MIND; DELUSIONS, imaginations; unreal; everything is (25)
MIND; DREAM, as if in a (81)
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is; disagreeable, and (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is (28)
MIND; REALITY, flight from (1)
MIND; WITHDRAWAL from reality (9)
8- Infantilismo (125)
MIND; CHILDISH behavior (83)
MIND; FOOLISH behavior (80)
9- Distruttività (54)
MIND; TORMENTS; those about him (3)
MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (3)
MIND; DESTRUCTIVENESS (51)
10- Autodistruttività (31)
MIND; TORMENTS; himself (15)
MIND; DESTRUCTIVENESS; self destructive (25)
11- Mutevolezza (212)
MIND; MOOD; alternating (108)
MIND; MOOD; changeable, variable (188)
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; one constantly chasing the other, in mania (1)
MIND; INCONSTANCY (63)
MIND; CHANGE; desire for (13)
MIND; UNDERTAKES; things opposed to his intentions (4)
12- Irresolutezza (175)
MIND; UNDERTAKES; many things, perseveres in nothing (29)
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MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; uncertain in execution, but (1)
MIND; PERSISTS in nothing (17)
MIND; POSTPONING everything to next day (14)
MIND; IRRESOLUTION, indecision (164)
13- Compulsività (74)
MIND; COMPULSIVE disorders; ritualistic (14)
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; same idea repeated (1)
MIND; IDEAS; fixed (48)
MIND; COMPULSIVE disorders; food, decayed and has to be eating as soon as possible (1)
MIND; COMPULSIVE disorders (35)
14- Nostalgia, sentimento luttuoso (271)
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia (60)
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; silent ill humor, with (2)
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; sleeplessness, with (1)
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; mental derangement, in (1)
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; anguish, with (1)
MIND; ENNUI, boredom (77)
MIND; AILMENTS from; homesickness (9)
MIND; ENNUI, boredom; homesickness, with (3)
MIND; DESPAIR (178)
MIND; DESPAIR; heaven or hell, did not care whether he went to (1)
MIND; INCONSOLABLE (37)
MIND; BROODING (66)
MIND; FORSAKEN feeling (102)
MIND; FORSAKEN feeling; rejected by others, feeling (8)
MIND; ESTRANGED; society, from (3)
MIND; ESTRANGED; ignores his relatives (4)
MIND; ESTRANGED; friends, from (2)
MIND; ESTRANGED; flies from her own children (1)
MIND; ESTRANGED; family, from her (19)
MIND; ESTRANGED; forgetful of relatives and friends (2)
MIND; ESTRANGED; wife, from his (4)
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Con i rimedi:
1-(5) Sentimento di inferiorità (232) : 2acon.7901, aether7901, agar.7901, agn.7901, aloe7901,
2alum.7901, 2alum-m.7901, 2alum-p.7901, 3Alum-sil.7901, am-br.7901, 2am-c.7901, 0amm.7901, 3Ambr.7901, 2aml-n.7901, 3Anac.7901, anan.7901, ang.7901, ange-s.7901, anh.7901,
ant-c.7901, ant-t.7901, 2apis7901, 2aq-mar.7901, arg.7901, arg-n.7901, arist-cl.7901, arn.7901,
2ars.7901, ars-h.7901, ars-i.7901, 2aur.7901, aur-i.7901, aur-s.7901, 3Bad.7901, bamb-a.7901, baracet.7901, 2bar-c.7901, bell.7901, 2blatta7901, brom.7901, 2bry.7901, 3Bufo7901, bufo-s.7901,
buth-aust.7901, cac.7901, 2calad.7901, 2calc.7901, 2calc-ar.7901, 3Calc-br.7901, 2calc-f.7901,
2calc-i.7901,

2calc-m.7901,

2calc-p.7901,

2calc-s.7901,

3Calc-sil.7901,

2calcul-r.7901,

camph.7901, 2cand-a.7901, cann-s.7901, canth.7901, carb-an.7901, 3Carb-v.7901, 2carbn-s.7901,
2carc.7901, 2carl.7901, caust.7901, cench.7901, cham.7901, 2chin.7901, chin-ar.7901, chin-b.7901,
2chin-s.7901, chlor.7901, choc.7901, cob.7901, 2cocc.7901, coff.7901, colch.7901, 2coll.7901,
coloc.7901, con.7901, convo-d.7901, 2crot-c.7901, cupr.7901, cycl.7901, cypr.7901, der.7901, desac.7901, 2dig.7901, 3Dros.7901, 2dys-co.7901, 3Elaps7901, 2equis.7901, 2euphr.7901, ferr.7901,
ferr-p.7901, 0foll.7901, gall-ac.7901, 3Gels.7901, germ.7901, gran.7901, graph.7901, 2grat.7901,
hecla.7901, hell.7901, hep.7901, hipp.7901, 2hom.7901, hydr.7901, hydr-ac.7901, hydrog.7901,
hyos.7901, hypoth.7901, iber.7901, ign.7901, 0insulin7901, iod.7901, ip.7901, iris7901, 2jab.7901,
jasm.7901, kali-bi.7901, kali-br.7901, 2kali-c.7901, kali-chl.7901, kali-i.7901, kali-n.7901, kalip.7901, kali-s.7901, 3Kali-sil.7901, 2kalm.7901, lac-ac.7901, 2lac-c.7901, lac-h.7901, 3Lach.7901,
lap-c-b.7901, lap-gr-m.7901, lap-mar-c.7901, laur.7901, 2led.7901, lith-c.7901, 3Lyc.7901, 2marct.7901, mag-m.7901, 2manc.7901, mand.7901, mang.7901, 2med.7901, 3Menth.7901,
2merc.7901, merc-c.7901, 2merl.7901, moly.7901, mur-ac.7901, 2murx.7901, 2musca-d.7901,
myric.7901, 3Naja7901, nat-ar.7901, nat-c.7901, 2nat-m.7901, nat-p.7901, nat-s.7901, nat-sil.7901,
nit-ac.7901, nitro-o.7901, nux-v.7901, oci-c.7901, oci-s.7901, 3Olnd.7901, 2onos.7901, op.7901,
2orig.7901, 0ozone7901, 3Pall.7901, pen.7901, 2petr.7901, 2ph-ac.7901, 3Phel.7901, phos.7901,
2phyt.7901, pic-ac.7901, pitu-a.7901, plat.7901, 3Plb.7901, podo.7901, prot.7901, 2psor.7901,
2puls.7901, pyrus7901, ran-b.7901, ran-s.7901, 2rhus-t.7901, 2ric.7901, 2rosm.7901, ruta7901,
sabin.7901, 0sac-alb.7901, sang.7901, 2sanic.7901, sant.7901, sarcol-ac.7901, 2scroph-n.7901,
sec.7901, 2sep.7901, 3Sil.7901, spig.7901, 3Spong.7901, 2stann.7901, staph.7901, stram.7901, sulac.7901, sul-i.7901, 2sulph.7901, sumb.7901, syph.7901, 2tab.7901, tarent.7901, tax.7901,
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thea.7901, ther.7901, thuj.7901, 2thymu.7901, tub.7901, tub-r.7901, valer.7901, 3Verat.7901,
2verb.7901, viol-t.7901, vip.7901, visc.7901, zinc.7901
MIND; HELPLESSNESS, feeling of (28) : aetherAlle, am-c.Hahn, anac.Hahn, ant-t.Alle, argn.Vith, ars.Hahn, bamb-a.Schu, 2calad.Schm, cand-a.Rief, cench.Ken, 2gels.Her, germ.Sherr,
hecla.Aleem, hell.Alle, hydrog.Sherr, jasm.Alle, kali-br., lith-c.Hale,, 3Lyc.Schm, 0ozoneSch, petr.,
phos., puls.Coult, rhus-t.Clar, sang.Choud, sep.Lipp, stram., tax.
MIND; DISCOURAGED (147) : 2acon.Jahr, agar.Boe, agn.Boe, aloe, alum.Jahr, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, am-br.Stau, am-c.1058, ambr., 2anac., ang., ange-s.Juli, anh.Step, ant-c., ant-t.Jahr,
2apis, arg., arn., 2ars., ars-h.Kne, ars-i., aur., bar-c.Jahr, bell., brom.Ken, 0bry.Gall, bufo-s., calad.,
2calc.Jahr, calc-i.Ken, calc-sil.Ken, camph., cann-s.Boe, canth.Jahr, carb-an.Jahr, 2carb-v.Jahr,
carbn-s., 2carl., caust.Jahr, cench.Ken, cham.Jahr, 2chin., chin-ar., chin-b.Kne, 2chin-s.Jahr, 2cocc.,
coff.Jahr, colch.Jahr, coloc., con.Hahn, convo-d., cupr.Hahn, der., des-ac.Juli, dig.Jahr, 2dros.Kne,
ferr.Bhan, ferr-p.1058, gran., graph.Jahr, hell., hep.Jahr, hipp., hydr.Ken, hydr-ac., hydrog.Sherr,
hyos., hypoth.Juli, iber.Alle, ign., 0insulinLodi, iod., ip., iris, kali-bi., kali-c.Jahr, kali-chl.Ken, kalii.Stau, kali-n., kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-ac.Kne, 2lach.Jahr, laur.Jahr, lith-c.Stau, 2lyc.Jahr,
2m-arct.Jahr, mag-m., mand.Juli, mang., merc.Jahr, merc-c., moly.Juli, mur-ac., myric.Phat, nat-ar.,
nat-c.Hahn, 0nat-m.Gall, nat-p., nat-s., nat-sil.Ken, nit-ac.Jahr, nux-v.Jahr, olnd., op.Jahr, pen.Alle,
2petr.Jahr, ph-ac.Boe, phos., pic-ac.Boe, pitu-a.Flor, plat., plb., podo., 2psor., 2puls.Jahr, pyrus,
ran-b.Jahr, ran-s.1058, 2rhus-t., sabin., sarcol-ac.Juli, sec., 2sep.Hahn, 2sil.Schm, spig., 2stann.,
0staph.Gall, stram., sul-ac.Jahr, sul-i.Ken, 2sulph.Boe, tab.Boe, tarent., ther., thuj., tub.Boe, tubr.Juli, valer., 3Verat.Jahr, verb., viol-t., vip.Jahr, visc.Juli, zinc.Jahr
MIND; CONFIDENCE; want of self (128) : agn.Alle, alum., am-br.Vith, 2am-c.Mang, 0amm.Gall, 3Ambr., 2aml-n.Kne, 3Anac., anan., ang., anh.Step, 2aq-mar.Mang, arg-n., arist-cl.Mez,
ars.Phat, 2aur., aur-i.Ken, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-acet.Alle, 2bar-c., bell., 2blattaMang, 2bry.,
3BufoMang, buth-aust.Step, cac.Mang, 2calc.Mang, 2calc-ar.Mang, 3Calc-br.Mang, 2calc-f.Mang,
2calc-i.Mang, 2calc-m.Mang, 2calc-p.Mang, 2calc-s.Mang, 3Calc-sil.Mang, 2calcul-r.Mang,
2cand-a.Rief, canth., carb-an., 3Carb-v.Mang, 2carc.Mang, caust., 2chin., chlor., choc.Sherr,
cob.Kne,

cocc.Alle,

2coll.Mang,

2dig.Mang,

3Dros.Mang,

2dys-co.Pater,

3ElapsMang,

2equis.Mang, 2euphr.Mang, 0foll.Assi, gall-ac.Vith, 3Gels.Mang, germ.Sherr, graph.Borl,
2grat.Mang, hydrog.Sherr, hyos., ign., iod., 2jab.Mang, 2kali-c., kali-n., kali-s., 3Kali-sil.Mang,
2lac-c., lac-h.Hou, lach., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, 2led.Mang, 2lyc.Kne, 2manc.Mang, 2med.Vith,
83

2merc.Mang, 2merl.Mang, mur-ac., 3NajaMang, nat-c., 2nat-m.Kne, nat-s.Alle, nat-sil.Ken, nit-ac.,
nitro-o.Alle, nux-v., 3Olnd.Mang, 2onos.Mang, op., 0ozoneSch, 3Pall.Mang, 0petr.Gall, 2phac.Gheg, 3Phel.Mang, phos., 2phyt.Mang, pic-ac.Phat, 3Plb.Mang, prot.Pater, 2puls., ran-b., rhust., 2ric.Mang, ruta, 0sac-alb.Smit, 2sanic.Mang, sant.Alle, 2scroph-n.Mang, 3Sil.Schm, spong.Alle,
staph.Jahr, stram., sul-ac., sul-i.Ken, 2sulph.Mang, sumb.Alle, syph.Vith, 2tab.Mang, thea.Alle,
ther.Kne, 2verat.Mang, 2verb.Mang, viol-t., zinc.
MIND; DEPENDENT (19) : 2alum.Mang, 2alum-m.Mang, 2alum-p.Mang, 3Alum-sil.Mang,
3Bad.Mang, 2calc.Mang, 3Calc-br.Mang, 2calc-f.Mang, calc-m.Mang, calc-p.Mang, calc-s.Mang,
3Calc-sil.Mang, cycl.Mang, 2hom.Mang, lap-mar-c.Eis, 2murx.Mang, puls.Coult, sil.Coult,
3Spong.Mang
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (14) : aur.Mang, 2carbn-s.Mang,
2crot-c.Mang, cypr.Mang, 2kalm.Mang, 3Lach.Mang, 3Menth.Mang, 2musca-d.Mang, ocic.Mang, oci-s.Mang, 2orig.Mang, pall.Mang, 2rosm.Mang, 2thymu.Mang
2-(12) Avversione alla responsabilità (177) : act-sp.7901, 2agar.7901, 3Alum.7901, 3Alumm.7901, alum-p.7901, 2alum-sil.7901, alumn.7901, am-c.7901, 0ambr.7901, 2anac.7901,
androc.7901, ang.7901, anh.7901, apis7901, 2aran-ix.7901, 2arg-n.7901, arn.7901, 2ars.7901, arsi.7901, asaf.7901, aur.7901, aur-ar.7901, aur-i.7901, aur-s.7901, bamb-a.7901, bar-acet.7901,
4BAR-C.7901, bar-i.7901, 2bar-m.7901, bism.7901, brom.7901, bry.7901, 0bufo7901, bufos.7901, 3Buth-aust.7901, cact.7901, 3Calc.7901, calc-ar.7901, calc-f.7901, calc-i.7901, calcp.7901, calc-s.7901, 2calc-sil.7901, camph.7901, cand-a.7901, 2cann-i.7901, cann-s.7901,
canth.7901, 3Carb-v.7901, 2carbn-s.7901, carc.7901, caust.7901, cench.7901, cham.7901,
chel.7901, 2chin.7901, chin-s.7901, 2chlol.7901, 2cimic.7901, cina7901, cit-l.7901, clem.7901,
coca7901, 2cocc.7901, coch.7901, coff.7901, coll.7901, coloc.7901, 2con.7901, cortico.7901,
3Croc.7901, crot-h.7901, cub.7901, cupr.7901, 2cur.7901, daph.7901, des-ac.7901, dig.7901,
dros.7901, dulc.7901, ferr.7901, ferr-ar.7901, ferr-i.7901, ferr-m.7901, ferr-ma.7901, ferr-p.7901,
foll.7901, germ.7901, 0graph.7901, 2grat.7901, guare.7901, guat.7901, 3Hell.7901, 0hep.7901,
hydrog.7901, hyos.7901, hypoth.7901, 3Ign.7901, iod.7901, 2ip.7901, kali-ar.7901, kali-br.7901,
kali-c.7901, kali-chl.7901, kali-p.7901, kali-s.7901, 2kali-sil.7901, kiss.7901, 3Lac-c.7901, lacd.7901, lac-h.7901, 0lach.7901, lap-mar-c.7901, laur.7901, led.7901, 3Lepi.7901, 2lyc.7901,
lyss.7901, 2m-arct.7901, m-aust.7901, m-p-a.7901, mag-m.7901, mand.7901, 2mang.7901,
2med.7901, 2merc.7901, 2mez.7901, mur-ac.7901, 3Naja7901, nat-c.7901, 3Nat-m.7901, nat84

sil.7901, nit-ac.7901, 2nux-m.7901, 2nux-v.7901, 3Onos.7901, 3Op.7901, 0ozone7901, 2pall.7901,
2par.7901, 3Petr.7901, phos.7901, 2pic-ac.7901, pitu-a.7901, plat.7901, plb.7901, 2psor.7901,
ptel.7901, 2puls.7901, rad-br.7901, rauw.7901, rheum7901, rhus-t.7901, ruta7901, 3Sac-alb.7901,
sanic.7901, sant.7901, seneg.7901, 2sep.7901, 2sil.7901, 2sphing.7901, spig.7901, 0stann.7901,
0staph.7901, stram.7901, sul-ac.7901, sul-i.7901, 2sulph.7901, tab.7901, 2tarax.7901, tarent.7901,
tell.7901, 2ther.7901, thuj.7901, 0verat.7901, zinc.7901, zinc-p.7901
MIND; DUTY; want of sense of (14) : 0alum.Gall, 0ambr.Gall, 0anac.Gall, 0ars.Gall, 3Calc.Alle,
cench.Ken, 0coloc.Gall, 0hep.Gall, 0lach.Gall, 0merc.Gall, 0nat-m.Gall, ptel.Alle, 0sil.Gall,
0sulph.Gall
MIND; DUTY; aversion to domestic (3) : cench.Ken, cit-l.Kne, sul-i.Ken
MIND; FEAR; undertaking anything (7) : 2arg-n., 2ars., 0cupr.Smit, kali-p.Faya, 2lyc., plb.Coll,
sil.Kne
MIND; HOUSEKEEPING, women inapt for (6) : cit-l.Kne, 0lyc.Gall, 0nux-v.Gall, pitu-a.Flor,
0sil.Gall, 0sulph.Gall
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7) : androc.Sherr, aur-ar.Ken, brom.Ken,
2cimic.Kne, cit-l.Kne, sep.Sant, sul-i.Ken
MIND; NEGLECTS; household, the (2) : aur-ar.Ken, sul-i.Ken
MIND; NEGLECTS; everything (4) : 0am-c.Gall, 0bar-c.Gall, 0caust.Gall, tell.Alle
MIND; IRRESOLUTION, indecision (164) : act-sp.Mang, 2agar.Mang, 3Alum.Mang, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, alumn.Mang, am-c.Mang, 2anac.Mang, androc.Sherr, ang.Mang, anh.Step, apisMang,
2aran-ix.Mez, 2arg-n.Mang, arn.Mang, 2ars.Jahr, ars-i.Mang, asaf.Jahr, aur.Mang, aur-ar.Ken, auri.Ken, aur-s.Ken, bar-acet.Alle, 4BAR-C.1058, bar-i.Ken, 2bar-m.Mang, bism.Jahr, bry.Mang,
0bufoGall, bufo-s.Mang, 3Buth-aust.Mang, cact.Mang, 2calc.Mang, calc-ar.Ken, calc-f.Mang,
calc-i.Ken, calc-p.Mang, calc-s.Mang, 2calc-sil.Schm, camph.Mang, cand-a.Rief, 2cann-i.Mang,
cann-s.Jahr, canth.Mang, 3Carb-v.Mang, 2carbn-s.Mang, carc.Mick, caust.Mang, cench.Ken,
cham.Mang, chel.Mang, 2chin.Mang, chin-s.Mang, 2chlol.Mang, cimic.Juli, cinaMang, clem.Mang,
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cocaMang, 2cocc.Kne, coch.Her, coff.Mang, coll.Mang, coloc.Jahr, 2con.Mang, cortico.Step,
3Croc.Mang, crot-h.Kne, cub.Alle, cupr.Mang, 2cur.Kne, daph.Mang, des-ac.Juli, dig.Mang,
dros.Mang, dulc.Mang, ferr.Mang, ferr-ar.Mang, ferr-i.Mang, ferr-m.Jahr, ferr-ma.Mang, ferrp.Alle, foll.Assi, germ.Sherr, 0graph.Gall, 2grat.Mang, guare.Mang, guat.Step, 3Hell.Mang,
hydrog.Sherr, hyos.Jahr, hypoth.Juli, 3Ign.Jahr, iod.Mang, 2ip.Mang, kali-ar.Mang, kali-br.Mang,
kali-c.Mang, kali-chl.Ken, kali-p.Mang, kali-s.Mang, 2kali-sil.Ken, kiss.Alle, 3Lac-c.Mang, lacd.Mang, lac-h.Hou, 0lach.Gall, laur.Mang, led.Jahr, 3Lepi.Mang, 2lyc.Alle, lyss.Mang, 2marct.Jahr,

m-aust.Jahr,

m-p-a.Hahn,

mag-m.Mang,

mand.Mez,

2mang.Mang,

med.Phat,

2merc.Mang, 2mez.Mang, mur-ac.Mang, 3NajaMang, nat-c.Hahn, 3Nat-m.Mang, nat-sil.Ken, nitac.Mang, 2nux-m.Jahr, 2nux-v.Jahr, 3Onos.Mang, 3Op.Jahr, 0ozoneSch, 2pall.Mang, 3Petr.Schm,
0phos.Gall, 2pic-ac.Mang, plat.Jahr, plb.Mang, 2psor.Mang, 2puls.Jahr, rad-br.Step, rauw.Step,
rheumMang, rhus-t.Mang, rutaMang, 3Sac-alb.Mang, sanic.Mang, sant.Alle, seneg.Mang,
2sep.Mang,

2sil.Jahr,

2sphing.Mang,

spig.Mang,

0stann.Gall,

0staph.Gall,

sul-ac.Ken,

2sulph.Mang, tab.Mang, 2tarax.Mang, tarent.Mang, 2ther.Mang, thuj.Jahr, 0verat.Gall, zinc.Mang,
zinc-p.Ken
MIND; POSTPONING everything to next day (14) : androc.Sherr, apisLees, bamb-a.Schu,
calc.Coult, 3Croc.Mang, hydrog.Sherr, 2med.Kne, 3Nat-m.Mang, 0nux-v.Gall, 0ozoneSch,
2par.Mang, 0plat.Gall, 0sil.Gall, stram.Tyle
MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (4) : 0cupr.Smit, lyc.Coll, plb.Coll, 2sil.Kne
MIND; FEAR; responsibility, of (10) : alum.Mang, 3Alum-m.Mang, alum-p.Mang, 2alumsil.Mang, arg-n.Faya, ars.Faya, aur.Phat, kali-p.Faya, lyc.Vann, sil.Faya
MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (9) : 2alum.Mang, 3Alum-m.Mang, alum-p.Mang, 2alumsil.Mang, lac-h.Hou, lap-mar-c.Eis, lyc.Vann, 2med.Schm, phos.Burn
3-(20) Dipendenza (sostanze, persone) (245) : 2absin.7901, 2acet-ac.7901, achy.7901, acon.7901,
2act-sp.7901, 2adam.7901, adon.7901, aeth.7901, 3Agar.7901, agav-t.7901, agn.7901, alco.7901,
all-c.7901, all-s.7901, aloe7901, alum.7901, am-c.7901, am-caust.7901, am-m.7901, 2ambr.7901,
aml-n.7901, anac.7901, androc.7901, 2ang.7901, ange.7901, anis.7901, 2ant-c.7901, 2ant-t.7901,
2apis7901, 2apoc.7901, 2apom.7901, arg.7901, 3Arg-n.7901, arn.7901, 3Ars.7901, ars-h.7901, arss-f.7901, 2asaf.7901, 2asar.7901, 2astac.7901, 2aur.7901, aur-m.7901, 2aur-s.7901, 2aven.7901,
2bac.7901, bapt.7901, bar-c.7901, 2bar-m.7901, 3Bell.7901, 3Bism.7901, bor.7901, 2bov.7901,
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brom.7901, bry.7901, bufo7901, 2buth-aust.7901, 2cact.7901, cadm-s.7901, 3Calc.7901, 2calcar.7901, calc-p.7901, calc-s.7901, calc-sil.7901, 2camph.7901, cann-i.7901, cann-s.7901,
canth.7901, 2caps.7901, carb-ac.7901, carb-an.7901, 3Carb-v.7901, 2carbn-s.7901, carc.7901,
card-m.7901, 2cast-v.7901, caust.7901, cedr.7901, 2cench.7901, 3Cham.7901, 2chel.7901,
chim.7901, 3Chin.7901, chin-m.7901, choc.7901, 2cic.7901, 2cimic.7901, 2clem.7901, 2coca7901,
2cocc.7901, 3Coff.7901, colch.7901, coloc.7901, 2con.7901, 2cor-r.7901, cortico.7901, cot.7901,
croc.7901, 3Crot-c.7901, 3Crot-h.7901, cupr.7901, 2cupr-ar.7901, cyna.7901, der.7901,
2dig.7901, 2dios.7901, 2dros.7901, dulc.7901, dys-co.7901, 2elaps7901, 2erig.7901, 2eupper.7901, euph.7901, 2ferr.7901, 2fl-ac.7901, foll.7901, gaert.7901, 3Gall-ac.7901, 2gels.7901,
3Germ.7901,

glon.7901,

2graph.7901,

gunp.7901,

2hell.7901,

3Hep.7901,

2hydr.7901,

hydrog.7901, 3Hyos.7901, ichth.7901, 2ign.7901, 2ip.7901, 2kali-ar.7901, 2kali-bi.7901, 2kalibr.7901, 3Kali-c.7901, kali-i.7901, kali-ma.7901, 2kali-p.7901, kola.7901, kreos.7901, lac-ac.7901,
3Lac-c.7901, lac-h.7901, 3Lach.7901, lap-c-b.7901, lap-gr-m.7901, 2laur.7901, 2led.7901, 2lilt.7901, 2lim.7901, lith-c.7901, 2lob.7901, lup.7901, 3Lyc.7901, 2lyss.7901, 2macrin.7901, magc.7901, mag-s.7901, 2manc.7901, 2mand.7901, med.7901, meny.7901, meph.7901, 2merc.7901,
2mez.7901, morg.7901, 3Mosch.7901, mur-ac.7901, 2murx.7901, mut.7901, 2naja7901, 3Natc.7901, 2nat-m.7901, nat-n.7901, nat-p.7901, nat-s.7901, nit-ac.7901, 2nux-m.7901, 3Nux-v.7901,
3Op.7901, 2ox-ac.7901, oxyg.7901, 0paeon.7901, 2pall.7901, 2passi.7901, pect.7901, 0petr.7901,
ph-ac.7901, phenob.7901, 4PHOS.7901, 2pip-m.7901, plat.7901, plb.7901, psor.7901, 2puls.7901,
pyrog.7901,

2quas.7901,

2querc.7901,

rad-br.7901,

3Ran-b.7901,

raph.7901,

rat.7901,

3Rhod.7901, 2rhus-t.7901, rumx.7901, ruta7901, sabad.7901, 0sac-alb.7901, samb.7901,
sang.7901, sars.7901, sec.7901, 3Sel.7901, seneg.7901, 2sep.7901, 2sil.7901, skat.7901,
2spig.7901, spong.7901, stann.7901, staph.7901, 2stram.7901, stront-c.7901, 2stroph.7901,
2stry.7901, stry-n.7901, 2sul-ac.7901, 2sulph.7901, 3Syph.7901, tab.7901, tarax.7901, tarent.7901,
teucr.7901, thiop.7901, thuj.7901, thymol.7901, trif-r.7901, tub.7901, urt-u.7901, 3Valer.7901,
2ven-m.7901, 3Verat.7901, verb.7901, vip.7901, 2zinc.7901, 2zinc-p.7901
MIND; ANXIETY; alone, when (22) : alco.Alle, arg-n.Vith, 3Ars., cadm-s., caust.Stau,
cortico.Step, 0cupr.Smit, 2dros., gaert.Pater, gall-ac.Alle, hep.Jahr, 2kali-br.Stau, kali-c.Stau,
2mez., morg.Pater, nit-ac.Stau, 3Phos., rat., 2rhus-t.Kne, sep.Stau, tab., zinc.
MIND; MORPHINISM, drug addiction (38) : 3Agar.Mang, apom.Boer, ars.Stau, aur.Stau,
2aven.Boer, bell.Mang, 2bov.Mang, 2buth-aust.Mang, cann-i.Boer, 2cham.Stau, cic.Stau,
cimic.Boer, 2coff.Mang, 3Germ.Mang, hyos.Stau, ip.Boer, kali-ma.Stau, 2lach.Stau, lob.Boer,
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2macrin.Boer, 0merc.Gall, mur-ac.Stau, nat-p.Boer, nux-v.Boer, 2op.Mang, ox-ac.Schm,
2passi.Boer, phos.Stau, plat.Stau, puls.Stau, 3Rhod.Mang, sep.Stau, 2sil.Mang, stram.Boer,
3Syph.Mang, tab.Alle, vip.Beck, zinc.Stau
MIND; IRRITABILITY; alone; when (3) : aur-m.Kne, cortico.Mez, phos.
GENERALITIES; MEDICAMENTS, allopathic medicine; addiction (7) : buth-aust.Step,
2cimic.Mang, 3Germ.Mang, 2mosch.Mang, 2rhod.Mang, tab.Clar, 2valer.Mang
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (142) : 2absin.Kne, acon.Boe, 2adam.Mang, adon.Stau,
3Agar.Boe, agav-t.Juli, alum.Boe, am-m.Boe, anac.Boe, 2ang.Mang, ange.Boer, anis.Mang, 2antc.Boe, 2ant-t.Boe, 2apoc.Boer, 2apom.Boer, arg.Boe, arg-n.Stau, arn.Boe, 0ars.Gall, ars-s-f.Ken,
2asaf.Boe, 2asar.Boe, 2aur.Boe, 2aur-s.Mang, 2aven.Boer, bar-c.Kne, 2bar-m.Mang, 2bell.Boe,
bism.Boer, bor.Boe, bov.Boe, bry.Boe, bufoMang, cadm-s.Kne, 2calc.Mang, calc-ar.Boer,
camph.Boe, cann-i.Kne, 2caps.Boe, carb-ac.Stau, carb-an.Boe, 2carb-v.Boe, 2carbn-s.Schm,
carc.Mick, card-m.Kne, caust.Mang, cham.Boe, 2chel.Boe, chim.Kne, 3Chin.Boe, chin-m.Clar,
cic.Boe, 2cimic.Kne, 2cocc.Boe, 2coff.Kne, con.Mang, croc.Boe, 3Crot-h.Kne, 2cupr-ar.Boer,
dig.Boe, 2erig.Mang, 2eup-per.Kne, 2ferr.Boe, fl-ac.Ken, 2gels.Kne, glon.Stau, 2graph.Boe,
2hell.Boe, hep.Mang, 2hydr.Mang, 2hyos.Boe, ichth.Boer, 2ign.Boe, ip.Boe, 2kali-bi.Boe, kalibr.Kne, kali-c.Boe, kali-i.Boer, kola.Boer, lac-ac.Stau, 2lac-c.Kne, 0lach.Gall, 2laur.Boe, 2led.Boe,
lob.Boer, lup.Boer, 2lyc.Boe, mag-c.Mang, med.Alle, meph.Kne, merc.Mang, mez.Boe,
mosch.Boe, 2nat-c.Boe, 2nat-m.Boe, nat-n.Boe, nat-s.Kne, 2nux-m.Boe, 0nux-v.Gall, op.Mang,
0passi.Gall, 0petr.Gall, ph-ac.Boe, 2phos.Kne, 0plat.Gall, plb.Boe, psor.Alle, 0puls.Gall,
2quas.Stau, 2querc.Boer, 3Ran-b.Boe, raph.Clar, 2rhod.Boe, 2rhus-t.Boe, rumx.Stau, rutaBoe,
sabad.Boe, samb.Boe, sang.Clar, sars.Boe, sec.Boe, 3Sel.Boe, 2sep.Boe, 2sil.Boe, 2spig.Boe,
spong.Boe, staph.Mang, 2stram.Boe, stront-c.Boe, 2stroph.Boer, stry.Alle, stry-n.Boer, 2sul-ac.Boe,
0sulph.Gall, syph.Alle, tarax.Boe, thuj.Bog, tub.Alle, valer.Boe, 3Verat.Boe, 2zinc.Boe
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; withdrawal, to help (13) : ange.Boer, asar.Boer, bufoGlad,
calc-ar.Choud, carc.Mick, 2chin.Boer, kola.Boer, passi.Choud, 2querc.Boer, stroph.Choud, stryn.Boer, sul-ac.Boer, sulph.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (69) : acet-ac.Boer, acon., 3Agar.Mang,
am-c.Boe, apom.Boer, ars., aur., 2aven.Boer, 3Bell., bry., 2cact.Mang, 2calc.Mang, 2camph.Boer,
cann-i.Boer, canth., 3Carb-v.Mang, caust., 3Cham., chin., 2cic.Mang, cimic.Boer, 3Coff., colch.,
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coloc.Hahn, croc., cupr., 2dig., dulc., euph., 2ferr., 2graph., hep., 2hyos., 2ign.Mang, 2ip., kalima.Stau, 3Lach., lob.Schm, 2lyc., macrin.Boer, mag-s.Step, merc., 3Mosch.Mang, mur-ac.Boe,
nat-c., nat-m., nat-p.Boe, nit-ac., nux-m., 3Nux-v., 3Op.Mang, 2ox-ac.Mang, oxyg.Clar,
2passi.Mang, ph-ac., phenob.Juli, phos., plat., plb., 2puls., rhus-t., seneg., 2sep., staph., sulph.,
thuj.Boer, 3Valer.Mang, verat., zinc.
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; weakness of character, from (3) : 0ars.Gall, 0petr.Gall,
0puls.Gall
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; anesthetic vapors, antidotes (5) : 2acet-ac.Boer, amcaust.Boer, aml-n.Boer, hep.Boer, phos.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; cannabis indica (2) : coff.Mang, 2ign.Mang
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; amfetamines (3) : 2cocaMang, lith-c.Mang, nuxv.Gheg
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25) : agn.Gheg, aloeBoer, ars.Boe,
bapt.Schm, buth-aust.Step, camph.Boer, carb-ac.Schm, carb-v.Schm, cham.Phat, coff.Jahr,
coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boer, kali-i.Boe, 2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 2nuxv.Boer, 0paeon.Dock, puls.Boe, sec.Phat, sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; ptomaine (16) : absin.Boer, acet-ac.Boer, all-c.Boer,
ars.Boe,

camph.Boer,

carb-an.Boer,

carb-v.Boer,

crot-h.Boer,

2cupr-ar.Boer,

gunp.Boer,

kreos.Boer, lach.Phat, puls.Phat, pyrog., urt-u.Boer, 2verat.Boer
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; medicaments (23) : aloeBoer, ars.Boe, bapt.Schm,
camph.Boe, carb-v.Schm, cham.Boe, coff.Jahr, coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boe, kali-i.Boe,
2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 3Nux-v.Boe, 0paeon.Dock, 2pip-m.Mang,
2puls.Boe, sec.Phat, 2sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
MIND; ADDICTION; hashish (3) : 2dios.Mang, ran-b.Mang, 2rhod.Mang
MIND; AILMENTS from; alcoholism, dipsomania (10) : agar.Clar, 0ars.Gall, 0calc.Gall,
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0lach.Gall, 0nux-v.Gall, 0op.Gall, 0ph-ac.Gall, 2phos.Her, 0sulph.Gall, zinc.Stau
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (58) : 2act-sp.Vith, aeth.Boe, agar.Boe, ambr.,
ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Ars.Boe, asaf.Boe, bell.Boe, bism.Boe, bov., brom., bufoBoe, cadm-s., calc.,
calc-s.Tyle, calc-sil.Ken, 2camph., carc.Mick, cedr.Boe, clem.Boe, con.Boe, 2dros., elaps, 2flac.Boe, foll.Assi, gaert.Pater, 3Gall-ac.Zar, gels.Boe, 3Hep.Boe, hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, 2kali-c.,
lac-c.Ken, lach.Boe, lil-t.Boe, 2lyc., 2lyss.Mang, 2merc.Boe, 2mez., nat-c.Boe, nat-m.Boe, 2pall.,
ph-ac.Boe, 4PHOS.Schm, plb.Boe, puls.Math, ran-b.Boe, rat., sep.Boe, sil., stann.Boe, 2stram.,
tab., tarent.Boe, trif-r.Boer, zinc., zinc-p.Ken
MIND; COMPANY; desire for (113) : achy.Juli, 0acon.Gall, act-sp., aeth.Boe, agar.Boe, all-s.,
2ambr.Mang, androc.Sherr, ant-t.Boe, 2apisBoe, 3Arg-n., 3Ars.Boe, ars-h.Kne, asaf.Boe,
2astac.Mang, aur-m.Kne, 2bac.Mang, bell.Boe, 3Bism.Boe, bov., brom., bry., bufoBoe, cadm-s.,
3Calc.Mang, 2calc-ar.Mang, calc-p., calc-s.Tyle, calc-sil.Ken, 2camph., cann-s.Boe, carb-v.,
0carc.Dock, 2cast-v.Mang, caust., cedr.Boe, 2cench.Mang, choc.Sherr, 2clem.Boe, cocaHale,,
coloc., 2con.Boe, 2cor-r.Mang, cot.Alle, 3Crot-c.Mang, crot-h., cyna.Juli, der., dros., dys-co.Pater,
2elapsKne, fl-ac.Boe, foll.Assi, gaert.Pater, 2gall-ac.Mang, 2gels.Boe, hep.Boe, hydrog.Sherr,
3Hyos.Boe, 2ign., 2kali-ar., kali-br., 3Kali-c., 2kali-p., 3Lac-c., lac-h.Hou, 2lach.Mang, lap-cb.Eis, lap-gr-m.Eis, 2lil-t.Boe, 2lim.Mang, lith-c.Hale,, 3Lyc.Kne, 2manc.Mang, 2mand.Mang,
meny.Hahn, merc.Boe, 2mez., 2murx.Mang, mut.Pater, 2najaMang, 3Nat-c.Boe, nat-m.Boe, nitac.Stau, 2nux-v., 2pall., pect.Mang, ph-ac.Boe, 4PHOS.Ken, plb.Boe, 2puls., rad-br.Boer, ranb.Boe, rat., 0sac-alb.Smit, 2sep.Boe, 2sil.Mang, skat.Boer, stann.Boe, 2stram.Min, 2stry.,
0sulph.Gall, 2syph.Mang, tab., tarent.Boe, thiop.Juli, thymol.Boer, trif-r.Boer, 2ven-m.Mang,
verat., verb., 2zinc.Mang, 2zinc-p.Mang
MIND; ADDICTION; drugs, general to (7) : adam.Mang, agar.Mang, carb-an.Mang, 2carbv.Mang, der.Mang, 2dios.Mang, 3Germ.Mang
MIND; MORPHINISM, drug addiction; injections, especially by (1) : vip.Beck
4-(9) Avidità, cupidigia (81) : abies-c.7901, acon.7901, agar.7901, agav-t.7901, all-c.7901, alls.7901, androc.7901, ang.7901, ant-c.7901, ant-t.7901, arg-n.7901, arn.7901, 2ars.7901, ars-sf.7901, asaf.7901, bar-s.7901, bry.7901, calc.7901, calc-sil.7901, caps.7901, carb-v.7901,
0caust.7901, cham.7901, 2chin.7901, chin-ar.7901, cic.7901, 2cina7901, coff.7901, dulc.7901,
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euph.7901, ferr.7901, fl-ac.7901, graph.7901, hell.7901, hep.7901, 3Hir.7901, 2hyos.7901,
ign.7901, iod.7901, ip.7901, kali-bi.7901, kali-c.7901, kreos.7901, lob.7901, 2lyc.7901, 0magc.7901, mang.7901, merc.7901, mur-ac.7901, nat-c.7901, nat-m.7901, nat-p.7901, nat-s.7901, 0nitac.7901, nux-m.7901, 0nux-v.7901, op.7901, petr.7901, 0ph-ac.7901, phos.7901, phys.7901,
plat.7901, 2puls.7901, rheum7901, rhus-t.7901, sec.7901, 2sep.7901, sil.7901, sol-n.7901,
0spig.7901, spong.7901, squil.7901, stann.7901, staph.7901, sul-ac.7901, sulph.7901, tarent.7901,
thuj.7901, verat.7901, zinc.7901, zinc-p.7901
MIND; DESIRES; full of (12) : agav-t.Juli, bry.Boe, cinaJahr, coff.Boe, dulc.Boe, ign.Jahr, ip.Jahr,
nux-m.Jahr, 2puls.Boe, rheumJahr, rhus-t.Boe, 0spig.Gall
MIND; DESIRES; numerous, various things (24) : all-s.Phat, ant-t.Alle, ars.Jahr, bry.Jahr,
caps.Ken, cham.Jahr, chin.Jahr, cic.Phat, 2cinaJahr, coff.Jahr, dulc.Jahr, ferr.Choud, hep.Phat,
ign.Jahr, ip.Jahr, kreos.Alle, mang.Choud, phos.Alle, phys.Phat, puls.Jahr, rheumBoe, rhus-t.Jahr,
sec.Phat, staph.Her
MIND; DESIRES; present, things not (12) : all-s.Kne, arn.Boe, bry.Boe, calc-sil.Ken, cham.Boe,
cinaKne, dulc.Kne, hep.Alle, kreos.Boe, puls.Boe, rheumBoe, staph.Phat
MIND; GREED, cupidity (66) : abies-c.Phat, acon.Flur, agar.Boe, all-c.Flur, all-s.Clar, ang.Boe,
ant-c.Clar, ant-t.Flur, arg-n.Flur, 2ars.Hahn, asaf.Flur, bry.Clar, calc.Boe, caps.Flur, carb-v.Flur,
0caust.Gall, cham.Flur, 2chin.Boe, chin-ar.Flur, cinaBoe, coff.Flur, euph.Boe, ferr.Flur, fl-ac.Boe,
graph.Hahn, hell.Boe, hep.Hahn, 3Hir.Mang, 2hyos.Kne, iod.Boe, ip.Schm, kali-bi.Flur, kalic.Hahn, lob.Flur, 2lyc.Boe, 0mag-c.Gall, merc.Boe, mur-ac.Boe, nat-c.Schm, nat-m.Flur, natp.Flur, nat-s.Flur, 0nit-ac.Gall, nux-m.Boe, 0nux-v.Gall, op.Alle, petr.Boe, 0ph-ac.Gall, phos.Hahn,
plat.Boe, 2puls.Alle, 0rhus-t.Gall, sec.Boe, 2sep.Boe, sil.Flur, sol-n.Hahn, spong.Boe, squil.Boe,
stann.Boe, staph.Boe, sul-ac.Flur, sulph.Hahn, tarent.Flur, thuj.Flur, verat.Boe, zinc.Boe
MIND; GREED, cupidity; constant (1) : merc.Lipp
MIND; GREED, cupidity; grasping greedily with both hands anything offered to him (1) :
2hyos.Kne
MIND; DESIRES; more than she needs (5) : 2ars.Hahn, ars-s-f.Ken, bar-s.Ken, bry.Jahr, zinc91

p.Ken
MIND; DESIRES; poison, another portion of (1) : op.Alle
MIND; DESIRES; drugs, recreation (1) : androc.Sherr
5-(9) Tendenza a mentire (51) : agar.7901, alco.7901, anac.7901, androc.7901, arg.7901, argn.7901, 0ars.7901, aur-s.7901, 0bar-c.7901, bell.7901, bufo7901, 0calc.7901, 0carb-v.7901,
0caust.7901, 0chin.7901, chlol.7901, 2coca7901, 0con.7901, 2cupr.7901, 2cupr-acet.7901,
dig.7901, dros.7901, fl-ac.7901, 0hep.7901, 2hyos.7901, lac-c.7901, 2lach.7901, lap-mar-c.7901,
lyc.7901, lyss.7901, 2med.7901, 0merc.7901, 4MORPH.7901, mosch.7901, 0nat-m.7901, 0nitac.7901, nux-v.7901, 3Op.7901, phos.7901, 0plat.7901, plb.7901, 2puls.7901, 0sep.7901,
0sil.7901, 0staph.7901, 0sulph.7901, 2syph.7901, 2tarent.7901, 2tell.7901, thuj.7901, 3Verat.7901
MIND; LIAR; charlatan and (3) : 0calc.Gall, 0nat-m.Gall, 0puls.Gall
MIND; LIAR; describes some symptoms truly, misrepresents others (1) : 2cupr-acet.Kne
MIND; LIAR; makes wrong statements to herself, because she does not know what to say next,
begins all right but does not know how to finish (1) : 2med.Kne
MIND; UNRELIABLE; promises, in his (8) : 0bell.Gall, 0calc.Gall, 0con.Gall, 0lyc.Gall,
0merc.Gall, 0op.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall
MIND; DECEITFUL, sly (39) : agar.Boe, anac.Boe, androc.Sherr, arg.Bog, arg-n., 0ars.Gall, aurs.Jahr, bell.Boe, bufo, 0calc.Gall, 0chin.Gall, chlol., coca, 2cupr.Boe, dig.Hahn, dros., fl-ac.Schm,
0hep.Gall, 2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, 0lyc.Gall, 2med.Zar, 0merc.Gall, morph.Vith,
mosch.Ken, 0nat-m.Gall, 0nit-ac.Gall, nux-v.Boe, 2op.Boe, 0plat.Gall, plb.Ken, 0puls.Gall,
0sep.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall, 2tarent.Schm, thuj.Ken, verat.Boe
MIND; HYPOCRISY (11) : 0bar-c.Gall, 0caust.Gall, lap-mar-c.Eis, lyc.K¸n, 0merc.Gall, 0nuxv.Gall, phos., 2puls., 0sep.Gall, 0sil.Gall, 0sulph.Gall
MIND; LIAR; never speaks the truth, does not know what she is saying (6) : alco.Schm, arg92

n.Schm, 2morph.Schm, 3Op.Schm, 2syph.Schm, 2verat.Schm
MIND; LIAR; deny obstinately that they have been bitten (1) : lyss.Kne
MIND; LIAR (27) : alco., androc.Sherr, arg-n.Schm, 0bell.Gall, 0calc.Gall, 0carb-v.Gall,
0caust.Gall, 2cocaMang, 0con.Gall, cupr-acet.Kne, lac-c.1058, 0lyc.Gall, lyss.Kne, med.Kne,
0merc.Gall, 4MORPH.Schm, 0nat-m.Gall, nux-v.Clar, 3Op.Schm, phos.Coult, 0puls.Gall,
0sil.Gall, 0staph.Gall, 0sulph.Gall, 2syph.Schm, 2tell.Mang, 3Verat.Schm
6-(22) Grandiosità (242) : 2absin.7901, 3Acon.7901, 3Adam.7901, aesc.7901, aeth.7901,
2aether7901, 2agar.7901, agn.7901, alco.7901, aloe7901, alum.7901, alum-p.7901, alum-sil.7901,
2am-c.7901, 2ambr.7901, aml-n.7901, 2anac.7901, anag.7901, anan.7901, androc.7901, 2ang.7901,
ange-s.7901, 3Anh.7901, ant-c.7901, ant-t.7901, apoc.7901, aran-ix.7901, arg.7901, arg-n.7901,
arn.7901, 2ars.7901, 2asaf.7901, asar.7901, aster.7901, 2aur.7901, aur-ar.7901, 2aur-s.7901,
bac.7901, bar-c.7901, bar-i.7901, 3Bell.7901, berb.7901, 2blatta7901, bor.7901, 2both-l.7901,
2bov.7901, 2bry.7901, 2bufo7901, bufo-s.7901, caj.7901, 2calc.7901, calc-f.7901, calc-p.7901,
calc-s.7901, calc-sil.7901, 2camph.7901, 3Cann-i.7901, cann-s.7901, 2canth.7901, carb-ac.7901,
carb-an.7901, carb-v.7901, carbn-o.7901, 2carbn-s.7901, caust.7901, 2cham.7901, chel.7901,
3Chin.7901, chin-ar.7901, 2chin-s.7901, chloram.7901, choc.7901, 3Cic.7901, cimic.7901,
clem.7901, cob.7901, cob-n.7901, 3Coc-c.7901, 3Coca7901, cocain.7901, 2cocc.7901, 3Coff.7901,
coff-t.7901, colch.7901, coloc.7901, con.7901, 3Convo-d.7901, corn.7901, cortiso.7901, cot.7901,
croc.7901, 2crot-c.7901, cupr.7901, cur.7901, cycl.7901, cypr.7901, der.7901, dicha.7901,
dig.7901, dros.7901, elae.7901, elaps7901, equis.7901, erech.7901, erig.7901, euphr.7901,
eupi.7901, ferr.7901, ferr-ma.7901, ferr-p.7901, 2fl-ac.7901, flor-p.7901, gast.7901, gels.7901,
germ.7901, gins.7901, glon.7901, 2goss.7901, 2graph.7901, ham.7901, hell.7901, helon.7901,
2hep.7901, hipp.7901, hydr.7901, hydr-ac.7901, hydro-c.7901, 2hydrog.7901, 3Hyos.7901,
ign.7901, iod.7901, iodof.7901, kali-ar.7901, kali-br.7901, kali-c.7901, kali-n.7901, kali-p.7901,
kali-s.7901, kola.7901, kreos.7901, kres.7901, lac-ac.7901, 2lac-c.7901, 3Lach.7901, lact.7901,
lap-c-b.7901, lap-mar-c.7901, 3Laur.7901, 2led.7901, lil-t.7901, 3Lyc.7901, 0lycpr.7901,
2lycps.7901,

2lyss.7901,

m-arct.7901,

mag-c.7901,

mag-m.7901,

mand.7901,

med.7901,

menthol7901, meny.7901, meph.7901, 2merc.7901, merc-c.7901, mez.7901, morph.7901,
mosch.7901, mur-ac.7901, 2nabal.7901, naja7901, nat-ar.7901, nat-c.7901, nat-m.7901, 2natp.7901, nep.7901, nit-ac.7901, nitro-o.7901, 2nux-m.7901, 2nux-v.7901, ol-j.7901, olnd.7901,
3Op.7901, opun-a.7901, ox-ac.7901, 0ozone7901, pall.7901, palo.7901, ped.7901, 3Pen.7901,
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perh.7901, 2petr.7901, ph-ac.7901, 3Phos.7901, phys.7901, pic-ac.7901, 2pip-m.7901, plan.7901,
3Plat.7901, 2plat-m.7901, 2plb.7901, plect.7901, 3Psil.7901, psor.7901, 2puls.7901, 2rhus-t.7901,
sabad.7901, samb.7901, sars.7901, scut.7901, 3Sec.7901, seneg.7901, sep.7901, 2sil.7901,
spig.7901,

spong.7901,

2stann.7901,

staph.7901,

3Stram.7901,

2stry.7901,

sul-ac.7901,

2sulph.7901, sumb.7901, 2syph.7901, t-rex.7901, 2tab.7901, ter.7901, thea.7901, thuj.7901,
thyr.7901, 2tub.7901, valer.7901, vanad.7901, 2verat.7901, 2verat-v.7901, verb.7901, 3Violo.7901, viol-t.7901, visc.7901, wies.7901, 2zinc.7901, zinc-p.7901, ziz.7901
MIND; DESIRES; great things, to do (1) : cocain.Phat
MIND; DESIRES; grandeur, for (1) : cur.Alle
MIND; VANITY (10) : 0bell.Gall, lap-mar-c.Eis, lil-t.Phat, 0lyc.Gall, 0merc.Gall, 0nux-v.Gall,
0plat.Gall, 0puls.Gall, 0sulph.Gall, 2verat.Phat
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23) : aeth., 2agar., alum.Schm, bell., 2cann-i.,
cocaVith, cupr., cur.Alle, glon.Boe, 2graph.Kne, 2hyos.Boe, 2lach.Boe, lap-mar-c.Eis, lyc.Boe,
0lycpr.Gall, lyss., phos., 2plat., stram.Boe, sulph., 2syph.Schm, verat., 2verat-v.Kne
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16) : alco.Alle, arn.Boe, bell.Boe, calc.Phat, canni.Alle, cupr.Boe, ferr.Lipp, ferr-ma.Alle, glon.Boe, hyos.Lipp, 2lyc.Boe, phos.Boe, 3Plat.Boe,
stram.Boe, sulph.Boe, 2verat.Boe
MIND; IDEAS; instability of, unsettled state of mind (12) : 3Acon.Boe, 2ang.Boe, berb.Boe, chins.Jahr, lyc.Boe, nux-m.Boe, nux-v.Boe, op.Boe, 2puls.Boe, staph.Boe, valer.Boe, 3Viol-o.Boe
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; alternating with deficiency of (1) : alum-p.Ken
MIND; IDEAS; insane (1) : 2lyss.
MIND; IDEAS; exalted, with loquacity (1) : verat-v.Kne
MIND; PLANS; gigantic (4) : 2cann-i.Mang, 3CocaMang, op., plect.Mang
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MIND; FANCIES; power; increased, of (3) : 3Lach.Boe, op.Boe, viol-o.Boe
MIND; FANCIES; vivid, lively (33) : acon., alco.Alle, aml-n.Kne, androc.Sherr, bell.Boe, 2canni.Kne, cann-s.Boe, carb-an., cham., coff., croc., cycl.Alle, dig., hell.Alle, hyos., ign.Ken, kali-br.,
2lach., lact., 2lyc., meph., morph.Alle, naja, nat-m., nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op., phos.Alle, picac.Boe, puls., 3Stram., valer.Boe, zinc.Kne
MIND; FANCIES; absorbed in (10) : arn., aur-ar.Ken, bar-i.Ken, cupr., kali-p.Ken, lap-c-b.Eis, lapmar-c.Eis, 0ozoneSch, sil., stram.
GENERALITIES; STRENGTH; sensation of (46) : 2agar., alco.Alle, anh.Mez, ars.Stau, bell.Alle,
bov.Alle, bry.Alle, 2bufo, calc-f.Step, carbn-o.Alle, chin-s.Alle, choc.Sherr, clem.Alle, cob.Alle,
2cocaAlle, 2coff., corn.Alle, cot.Alle, elae.Alle, erech.Alle, ferr.Alle, 2fl-ac., gast.Alle, gels.Alle,
gins.Alle, helon.Alle, kola.Stau, lach.Boe, lil-t.Alle, meny.Alle, 2nat-p.Boe, nep.Juli, ol-j.Alle,
3Op., ped.Alle, phos.Alle, pic-ac.Stau, pip-m.Stau, plat.Alle, psil.Flor, psor.Phat, sars.Alle, stram.,
vanad.Juli, wies.Alle, zinc.Boe
MIND; PLANS; many (16) : anac., ang., arg-n., 2aur-s.Mang, 2chin.Kne, 2chin-s., 2coff.,
2goss.Mang, hydrog.Sherr, nux-v., olnd., op., sep., 2sulph., tab.Boe, visc.Juli
MIND; OMNIPOTENCE (20) : 3Adam.Mang, 2aetherMang, 2agar.Mang, 2anh.Mang, 2aur.Mang,
2both-l.Mang,

2bov.Mang,

2bufoMang,

2camph.Mang,

3Cann-i.Mang,

3CocaMang,

2hydrog.Mang, 2lach.Mang, 2nabal.Mang, 2op.Mang, 2pip-m.Mang, plat.Mang, 2plat-m.Mang,
2psil.Mang, t-rex.Mang
MIND; OMNIPOTENCE; delusion frightened by his power (3) : 3Anh.Mang, 2bov.Mang,
nabal.Mang
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind (124) : acon., aesc., aetherAlle, agar., aloe1058, alum.,
alum-p.Ken, am-c., ambr., anac., anag.Kne, ang., anh.Step, arg.Kne, arg-n., 2ars., asaf.Jahr, asar.,
aster.Kne, aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, 2bell., bor., 2bry., caj., 2calc., calc-f.Juli, calc-p.,
calc-sil.Ken, camph.Boe, cann-i., cann-s., canth., carb-ac.Alle, carb-v.Alle, carbn-s., caust.,
cham.Kne, 3Chin., chin-ar., 2chin-s., choc.Sherr, cimic., cob., coc-c., coca, cocc.Jahr, 3Coff.,
colch., coloc., con.Jahr, der., eupi., ferr-p., flor-p.Juli, gels., glon., graph., ham.Alle, hell., hep.,
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hyos., ign., kali-br.Alle, kali-c., kali-n., kali-s., kreos.Alle, lac-ac.Alle, 3Lach., laur., led.1058,
2lyc., lyss., m-arct.Jahr, mag-m.Vith, med.Phat, mentholAlle, meph.Stau, merc.Kne, mez., morph.,
mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nit-ac., 2nux-v., olnd., 3Op.Alle, opun-a.Alle, ox-ac.1058, ph-ac.,
3Phos., phys.1058, pic-ac., 2pip-m.Alle, plat., 2puls., rhus-t., sabad., scut.Hale,, sep., sil., spig.,
spong., staph., stram., 2stry., 2sulph., sumb., tab., ter., thea., thuj.Hahn, 2tub., valer., verat., verb.,
viol-o., visc.Juli, zinc.
MIND; FANCIES; exaltation of (136) : 2absin., 2acon.Boe, 2agar.Jahr, agn., alum.Jahr, alumsil.Ken, 2am-c., 2ambr.Jahr, 2anac.Jahr, anan.Alle, androc.Sherr, 2ang.Jahr, 3Anh.Mang, antc.Jahr, ant-t.Boe, apoc., arg-n., arn., 2ars.Jahr, 2asaf., aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bar-c.Boe,
3Bell.Jahr, bor.Jahr, 2bry.Jahr, bufo, bufo-s.Alle, calc.Hahn, calc-sil.Ken, camph.Boe, 3Cann-i.,
cann-s.Boe, 2canth.Jahr, carb-an.Boe, carb-v.Jahr, 2carbn-s., caust.Jahr, 2cham.Kne, chel.,
2chin.Boe, chin-ar.Ken, 3Cic.Boe, 2cocaMang, 2cocc.Boe, 2coff.Boe, coff-t.Alle, coloc.Jahr,
con.Jahr, 3Convo-d.Mang, croc., 2crot-c., cupr.Boe, cycl., cypr.Mang, dig., dros.Boe, elapsAlle,
euphr.Boe, fl-ac., 2graph.Hahn, hell.Jahr, 2hep.Boe, hipp.1058, hydr.1058, hydr-ac.1058,
3Hyos.Jahr, ign.Jahr, iod.Boe, iodof.Alle, kali-ar., kali-c.Jahr, kali-n.Jahr, kali-p., 2lac-c.1058,
3Lach.Jahr, lact., 3Laur.Boe, led.Boe, lil-t.Ken, 2lyc.Jahr, m-arct.Jahr, mag-c.Boe, mag-m., meph.,
2merc.Jahr, merc-c.Boe, mosch.Boe, mur-ac.Jahr, 2nabal.Mang, naja, nat-c.Jahr, nit-ac., nitroo.Alle, 2nux-m., nux-v.Jahr, olnd.Jahr, 2op.Boe, ox-ac., pall.Lipp, 3Pen.Mang, 2petr.Jahr, phac.Jahr, 2phos.Jahr, pic-ac.Stau, 2pip-m.Mang, plan., 3Plat.Boe, 2plb., 3Psil.Mang, psor., puls.Boe,
2rhus-t.Boe, sabad.Boe, samb.Boe, 3Sec.Boe, seneg.Boe, sep.Jahr, 2sil.Jahr, spong.Jahr,
2stann.Boe, staph.Boe, 3Stram., sul-ac.Boe, 2sulph.Boe, thuj., valer., 2verat.Boe, 2verat-v.Ken,
verb., viol-o.Boe, viol-t.Jahr, 2zinc.Jahr, zinc-p.Ken, ziz.
MIND; IDEAS; exaggerated (4) : glon.Boe, pall.Boe, petr.Alle, plat.Boe
MIND; EUPHORIA (19) : androc.Sherr, ange-s.Juli, anh.Step, aran-ix.Step, asar.Juli, chloram.Juli,
cob-n.Step, cortiso.Juli, dicha.Juli, germ.Sherr, hydro-c.Juli, kres.Juli, lap-c-b.Eis, lap-mar-c.Eis,
mand.Juli, 0ozoneSch, palo.Juli, perh.Juli, thyr.Juli
MIND; BOASTER, braggart (30) : agn.Vith, alco.Alle, arn.Mang, 0ars.Gall, 0bell.Gall,
2blattaMang, 2both-l.Mang, 2bufoMang, 0calc.Gall, calc-s.Mang, 2canth.Mang, 3Coc-c.Mang,
equis.Mang, erig.Mang, hydrog.Sherr, 0lach.Gall, 2led.Mang, lil-t.Geuk, 3Lyc.Mang, 2lycps.Mang,
med.Vith, 0merc.Gall, 0nat-m.Gall, 0nux-v.Gall, 0plat.Gall, 0puls.Gall, 0stram.Gall, 2sulph.Mang,
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2tab.Mang, 0verat.Gall
7-(6) Ritiro, mondo fittizio (103) : absin.7901, acon.7901, agar.7901, ail.7901, 2alum.7901,
2ambr.7901, aml-n.7901, 2anac.7901, androc.7901, ang.7901, 2anh.7901, 2ant-c.7901, 2apis7901,
aran.7901, aran-ix.7901, 2arg-n.7901, arn.7901, ars.7901, atro.7901, bac.7901, bamb-a.7901, 2barm.7901, 2bell.7901, bry.7901, buth-aust.7901, 2calc.7901, 3Camph.7901, cand-a.7901, 2canni.7901, 2cann-s.7901, carb-ac.7901, carb-an.7901, 2carb-v.7901, 2cench.7901, cham.7901,
chin.7901, 2cic.7901, coca7901, 2cocc.7901, 3Coff.7901, 2con.7901, 2croc.7901, cupr.7901, data.7901, elaps7901, fago.7901, 2gad.7901, germ.7901, gink.7901, glon.7901, 2graph.7901,
halo.7901, 2hell.7901, hep.7901, 2hydrog.7901, 2hyos.7901, kali-p.7901, lac-c.7901, lac-h.7901,
2lach.7901, lap-c-b.7901, lil-t.7901, lyss.7901, 2med.7901, merc.7901, morph.7901, 3Nabal.7901,
nat-c.7901, 2nat-m.7901, 3Nux-m.7901, nux-v.7901, oena.7901, ol-an.7901, olnd.7901, 3Op.7901,
2pen.7901, petr.7901, 2ph-ac.7901, 2phos.7901, phys.7901, 2pip-m.7901, 2plat.7901, plb.7901,
2psil.7901, puls.7901, pyrog.7901, rauw.7901, rheum7901, sabad.7901, sep.7901, sil.7901,
squil.7901, staph.7901, 3Stram.7901, 2sulph.7901, thuj.7901, tub.7901, valer.7901, 2verat.7901,
2visc.7901, zinc.7901, zing.7901, ziz.7901
MIND; DELUSIONS, imaginations; unreal; everything is (25) : ail., 2alum., aml-n.Kne, 2anac.Kne,
androc.Sherr, anh.Step, aran.Juli, aran-ix.Mez, cann-i., cann-s.Kne, cic.Stau, 2cocc.Bog, con.Clar,
dat-a.Hale,, germ.Sherr, gink.Juli, halo.Juli, 2hydrog.Sherr, lac-c., lap-c-b.Eis, lil-t., 2med.,
psil.Flor, rauw.Step, staph.
MIND; DREAM, as if in a (81) : absin.Kne, acon., agar.Phat, ail., alum., 2ambr., aml-n., 2anac.,
androc.Sherr, ang., anh.Step, 2ant-c.Phat, 2apis, 2arg-n.Boe, arn., ars., atro., bamb-a.Schu, 2bell.,
bry.Boe, buth-aust.Step, 2calc., cand-a.Rief, 2cann-i.Kne, 2cann-s., carb-ac., carb-an., 2carb-v.,
2cench.Ken, cham.Alle, chin.Boe, cocaBoe, cocc.Hahn, 3Coff.Boe, 2con., cupr., dat-a.Hale,,
elaps1058, fago.Hale,, germ.Sherr, glon., 2hell., hep., hydrog.Sherr, 2hyos., lac-h.Hou, 2lach., lapc-b.Eis, lil-t., 2med.Schm, merc., morph.Boer, nat-c.1058, 2nat-m., 3Nux-m., nux-v.Boe, oena., olan., olnd.Boe, 3Op., 2ph-ac., 2phos., phys., plb.Coll, puls.Boe, pyrog.Boer, rheumLees, sabad.Boe,
sep.Phat, sil., squil., staph.Kne, 3Stram., 2sulph., thuj., valer., 2verat., 2visc., zinc.Kne, zing.Boe,
ziz.Alle
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is; disagreeable, and (1) : valer.Phat
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MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is (28) : anac.Boe, anh.Mez, bac.Burn,
2bar-m., camph.Alle, cann-i.Alle, cann-s.Boe, carb-an., 2cic.Schm, 2croc.Boe, glon.Alle, 2graph.,
2hydrog.Sherr, 2hyos.Boe, kali-p., lyss.Phat, 2med.Phat, 2nux-m., 2op.Boe, petr.Boe, 2plat.Kne,
plb.Boe, sep.Kne, staph., stram., tub., valer.Boe, verat.Boe
MIND; REALITY, flight from (1) : anh.Step
MIND; WITHDRAWAL from reality (9) : 2anh.Mang, 3Camph.Mang, 2carb-v.Mang, 2gad.Mang,
3Nabal.Mang, 2op.Mang, 2pen.Mang, 2pip-m.Mang, 2psil.Mang
8-(2) Infantilismo (125) : absin.7901, acon.7901, 2aeth.7901, aether7901, 3Agar.7901, alco.7901,
all-c.7901, 3Aloe7901, 2alum.7901, 2alum-m.7901, 2alum-p.7901, 3Alum-sil.7901, 3Ambr.7901,
anac.7901, anan.7901, androc.7901, ant-c.7901, 2apis7901, 2arg-n.7901, arn.7901, 2ars.7901,
2aspar.7901, aur.7901, bad.7901, bamb-a.7901, 3Bar-br.7901, 4BAR-C.7901, 2bar-i.7901, 2barm.7901, 2bar-p.7901, 2bar-s.7901, 2bell.7901, 2bor.7901, 3Bov.7901, 2bufo7901, cact.7901,
2calad.7901, 2calc.7901, camph.7901, cann-i.7901, cann-s.7901, canth.7901, caps.7901, carban.7901, carb-v.7901, 2carbn-s.7901, 2carl.7901, caust.7901, cham.7901, 2chin.7901, chlol.7901,
3Cic.7901, 2cocc.7901, cod.7901, 2con.7901, 2cor-r.7901, cori-r.7901, cortico.7901, cot.7901,
2croc.7901, crot-c.7901, cub.7901, cupr.7901, cur.7901, der.7901, dulc.7901, 2epip.7901,
2euphr.7901, ferr.7901, germ.7901, 2hell.7901, 2helo.7901, 3Hyos.7901, 2ign.7901, ip.7901, kalibr.7901, kali-c.7901, kres.7901, lach.7901, lact.7901, lap-a.7901, 2lyc.7901, 2manc.7901,
mand.7901, meny.7901, 2merc.7901, mosch.7901, 3Nat-c.7901, nat-h.7901, 3Nux-m.7901, nuxv.7901, 3Ol-an.7901, 3Ol-j.7901, 2op.7901, 0ozone7901, par.7901, 2ph-ac.7901, 2phos.7901,
phys.7901, 2pic-ac.7901, 2plb.7901, 3Puls.7901, pyrus7901, 2rat.7901, rhus-t.7901, rob.7901,
sabad.7901, sanic.7901, 2sec.7901, seneg.7901, sep.7901, 2sil.7901, 3Stram.7901, sul-ac.7901,
sulfa.7901, sulph.7901, tab.7901, tanac.7901, 2tarent.7901, thyr.7901, 2trom.7901, 0tub.7901,
2verat.7901, verb.7901, viol-o.7901
MIND; CHILDISH behavior (83) : acon.Mang, 2aeth.Mang, 3Agar.Mang, alco.Alle, 3AloeMang,
2alum.Mang, 2alum-m.Mang, 2alum-p.Mang, 3Alum-sil.Mang, 3Ambr.Mang, anac.Mang,
2apisMang, 2arg-n.Mang, 0arn.Dock, ars.Boe, 2aspar.Mang, bad.Mang, 3Bar-br.Mang, 4BARC.Kne, 2bar-i.Mang, 2bar-m.Mang, 2bar-p.Mang, 2bar-s.Mang, bell.Boe, 2bor.Mang, 3Bov.Mang,
2bufoMang, 2calad.Mang, 2calc.Mang, caps.Mang, carb-an.Mang, carb-v.Mang, 2carbn-s.Mang,
caust.Phat,

chlol.Mang,

3Cic.Kne,

2con.Mang,

2cor-r.Mang,

2croc.Mang,

crot-c.Mang,
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2epip.Mang, 2euphr.Mang, germ.Sherr, 2hell.Phat, 2helo.Mang, hyos.Boe, 2ign.Mang, ip.Mang,
kali-br.Kne, kres.Mez, lach.Phat, lap-a.Mang, lyc.Phat, 2manc.Mang, mand.Mang, 2nat-c.Phat,
3Nux-m.Mang, nux-v.Boe, 3Ol-an.Mang, 3Ol-j.Mang, 2op.Mang, par.Mang, 2ph-ac.Phat,
phos.Coult,

2pic-ac.Mang,

plb.Phat,

3Puls.Mang,

2rat.Mang,

rhus-t.Mang,

sabad.Mang,

sanic.Mang, seneg.Mang, sep.Phat, 2sil.Mang, 2stram.Mang, sulfa.Roy, sulph.Phat, tab.Phat,
thyr.Phat, 2trom.Mang, 0tub.Dock, verat.Phat, viol-o.Mang
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, 2barm., 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
9-(3) Distruttività (54) : agar.7901, alumn.7901, anan.7901, androc.7901, apis7901, bac.7901,
0bell.7901, bufo7901, 2buth-aust.7901, 3Calc.7901, 2camph.7901, cand-a.7901, canth.7901, carbns.7901, carc.7901, chlol.7901, 2cimx.7901, 2con.7901, 2cupr.7901, cur.7901, fl-ac.7901, gallac.7901, 3Hep.7901, hura7901, 2hyos.7901, 0ign.7901, iod.7901, 0kali-p.7901, 2lac-cpr.7901,
lach.7901, laur.7901, lil-t.7901, med.7901, merc-i-f.7901, mosch.7901, nux-v.7901, oena.7901,
op.7901, phos.7901, plat.7901, plb.7901, prot.7901, 2psor.7901, sec.7901, sol-t-ae.7901,
staph.7901, 3Stram.7901, stront-c.7901, sulph.7901, 2tarent.7901, 2tub.7901, 0verat.7901, veratv.7901, 3Zinc.7901
MIND; TORMENTS; those about him (3) : alumn.Kne, 3Calc.Kne, lach.Alle
MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (3) : agar.Vith, 2psor.Schm, 3Zinc.
MIND; DESTRUCTIVENESS (51) : agar., anan., androc.Sherr, apis, bac.Burn, 0bell.Gall, bufo,
2buth-aust.Mang, calc., 2camph., cand-a.Rief, canth., carbn-s., carc.Mick, chlol.Hale,, 2cimx.Kne,
2con.Kne, 2cupr., cur., fl-ac.Bog, gall-ac.Vith, 3Hep.Mang, hura, 2hyos.Kne, 0ign.1058, iod.Kne,
0kali-p.Dock, 2lac-cpr.Mang, lach., laur., lil-t.Boer, med.Berr, merc-i-f.Kne, mosch., nux-v.Boe,
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oena.Kne, op., phos.Kne, plat., plb., prot.Pater, sec.Boer, sol-t-ae., staph., 3Stram.1058, stront-c.,
sulph., 2tarent., 2tub., 0verat.Gall, verat-v.Boer
10-(2) Autodistruttività (31) : acon.7901, 3Adam.7901, ars.7901, 2aster.7901, bell.7901, 2buthaust.7901, 2cimic.7901, 3Fl-ac.7901, 2germ.7901, glon.7901, 3Hep.7901, 3Hura7901, 3Hydrac.7901, ip.7901, laur.7901, 2lil-t.7901, 3Loxo-r.7901, 2lyss.7901, 3Merc.7901, 2merc-br.7901,
2nat-m.7901, 2nit-ac.7901, ol-an.7901, 2phyt.7901, plb.7901, 3Pyrog.7901, 2syph.7901, 2tab.7901,
tarent.7901, 2ther.7901, tub.7901
MIND; TORMENTS; himself (15) : acon.Bog, ars.Bog, bell.Bog, buth-aust.Mang, 2cimic.Mang,
3Hydr-ac.Mang, 2lil-t.Bog, 2lyss.Mang, 3Merc.Mang, nat-m.Alle, nit-ac.Mang, plb.Bog,
tarent.Bog, ther.Mang, tub.Bog
MIND; DESTRUCTIVENESS; self destructive (25) : 3Adam.Mang, 2aster.Mang, 2buthaust.Mang, 2cimic.Mang, 3Fl-ac.Mang, 2germ.Mang, glon.Mang, 3Hep.Mang, 3HuraMang,
3Hydr-ac.Mang, ip.Mang, laur.Mang, 3Loxo-r.Mang, 2lyss.Mang, 3Merc.Mang, 2merc-br.Mang,
2nat-m.Mang, 2nit-ac.Mang, ol-an.Mang, 2phyt.Mang, 3Pyrog.Mang, 2syph.Mang, 2tab.Mang,
tarent.Mang, 2ther.Mang
11- (6) Mutevolezza (212) : 2acon.7901, acon-l.7901, 2act-sp.7901, agar.7901, agn.7901,
alco.7901,

aloe7901,

3Alum.7901,

alum-p.7901,

alum-sil.7901,

am-c.7901,

am-m.7901,

ambr.7901, anac.7901, anan.7901, androc.7901, ang.7901, 2anh.7901, ant-c.7901, ant-t.7901,
2apis7901, arg.7901, 2arg-n.7901, arist-cl.7901, arn.7901, 2ars.7901, ars-h.7901, ars-i.7901,
asaf.7901, asar.7901, astra-e.7901, 2aur.7901, aur-i.7901, aur-m.7901, 3Aur-m-n.7901, aur-s.7901,
bac.7901, 2bamb-a.7901, 2bar-acet.7901, 2bar-c.7901, bar-i.7901, 3Bell.7901, bism.7901,
2bor.7901, 3Bov.7901, 2bry.7901, bufo7901, but-ac.7901, buth-aust.7901, calad.7901, 2calc.7901,
3Calc-p.7901, calc-s.7901, calc-sil.7901, cand-a.7901, cann-i.7901, cann-s.7901, canth.7901,
caps.7901, 2carb-an.7901, 2carb-v.7901, carbn-o.7901, carbn-s.7901, 0carc.7901, carl.7901, cassis.7901, caust.7901, 2cench.7901, cham.7901, 2chin.7901, chlf.7901, choc.7901, cic.7901,
2cimic.7901, 2cina7901, clem.7901, cob.7901, cob-n.7901, coc-c.7901, 3Coca7901, 2cocc.7901,
2coff.7901, 2coff-t.7901, con.7901, cortico.7901, cortiso.7901, 2croc.7901, 2cupr.7901, cuprs.7901, cycl.7901, 2dig.7901, 2dros.7901, eup-per.7901, eup-pur.7901, 3Ferr.7901, ferr-ar.7901,
ferr-i.7901, 2ferr-p.7901, fl-ac.7901, foll.7901, form.7901, gels.7901, glon.7901, 2graph.7901,
hell.7901, hep.7901, hist.7901, hydrog.7901, hyos.7901, 3Ign.7901, 3Iod.7901, ip.7901, 3Kali100

br.7901, 2kali-c.7901, kali-p.7901, kali-s.7901, kali-sil.7901, 2lac-c.7901, lac-d.7901, lac-h.7901,
lach.7901, lachn.7901, lap-c-b.7901, lap-gr-m.7901, laur.7901, led.7901, lil-t.7901, luna7901,
3Lyc.7901, m-arct.7901, m-aust.7901, 2mag-c.7901, mag-m.7901, mand.7901, med.7901,
meny.7901, 2merc.7901, merc-c.7901, merc-i-f.7901, mez.7901, morph.7901, mosch.7901, murac.7901, 2naja7901, nat-c.7901, 2nat-m.7901, nid.7901, nit-ac.7901, nitro-o.7901, 3Nux-m.7901,
2nux-v.7901, olnd.7901, onop.7901, onos.7901, op.7901, opun-a.7901, 0ozone7901, petr.7901, phac.7901, phel.7901, 2phos.7901, pic-ac.7901, pip-m.7901, plan.7901, 3Plat.7901, plb.7901,
2psor.7901, 3Puls.7901, ran-b.7901, rat.7901, rheum7901, rhod.7901, 3Rhus-t.7901, ruta7901,
sabad.7901, sabin.7901, 0sac-alb.7901, 3Samb.7901, sang.7901, 3Sanic.7901, sapin.7901,
3Sars.7901, senec.7901, seneg.7901, 3Sep.7901, sil.7901, sphing.7901, spig.7901, spong.7901,
2squil.7901, 2stann.7901, 2staph.7901, 2stram.7901, 2sul-ac.7901, sul-i.7901, 2sulph.7901,
syph.7901, tab.7901, tarax.7901, tarent.7901, teucr.7901, thuj.7901, 2tub.7901, v-a-b.7901,
2valer.7901, verat.7901, verb.7901, viol-t.7901, voes.7901, yuc.7901, 3Zinc.7901, zinc-p.7901
MIND; MOOD; alternating (108) : 2acon., agar.Alle, agn., 3Alum., alum-p.Ken, ambr.Jahr,
anac.Ken, androc.Sherr, 2anh.Step, ant-t., arg.Lipp, arg-n.Alle, arist-cl.Mez, arn., ars., ars-i., asaf.,
asar., aur., aur-i.Ken, 3Aur-m-n.Mang, 2bar-c., bar-i.Ken, 3Bell., bism., bor., 3Bov., but-ac.Step,
calc., cand-a.Rief, cann-i.Boer, cann-s., caps., 2carb-an., cassi-s.Muz, caust., 2cench.Schm, 2chin.,
chlf.Bur, clem.Alle, cob-n.Step, 3CocaMang, cocc.Jahr, coff.Nas, 2coff-t.Mang, con., cortico.Step,
cortiso.Step, 2croc., cupr., cycl., dig.Jahr, 2dros., 3Ferr., ferr-ar., ferr-i., 2ferr-p., gels.Lipp,
2graph., hist.Step, hydrog.Sherr, hyos., 3Ign., 3Iod., 2kali-c., kali-s., lac-c.Ken, lach.Lipp,
lachn.Lipp, lap-c-b.Eis, 3Lyc., m-arct.Jahr, mag-c.Jahr, mand.Juli, med., meny.Jahr, merc., merc-if.Alle, mez.Jahr, 2naja, nat-c., 2nat-m.Schm, nid.Juli, nit-ac.Jahr, 2nux-m., op., petr.Jahr,
2phos.Schm, 3Plat., 2puls., ran-b.Jahr, sabad.Lipp, 3Sars., seneg., sep., spig.Jahr, spong.Jahr,
stann., staph., 2stram.Pulf, sul-ac., 2sulph., tarent., 2tub.Schm, valer., verat.Jahr, verb., 3Zinc.
MIND; MOOD; changeable, variable (188) : 2acon., acon-l.Schm, act-sp.Bog, agar.Boe, agn.,
alco.Alle, aloe, 2alum.Boe, alum-p.Ken, alum-sil.Ken, am-c.Boe, am-m.Boe, ambr., anac.,
anan.Alle, androc.Sherr, ang.Boe, anh.Juli, ant-c.Boe, ant-t., 2apis, arg., 2arg-n., arist-cl.Mez, arn.,
2ars., ars-h.Kne, ars-i., asaf., asar., astra-e.Juli, 2aur., aur-i.Ken, aur-m., aur-s.Ken, bac.Juli, bamba.Schu, 2bar-acet.Stau, 2bar-c., 0bell.Gall, bism., 2bor., bov., bry., bufo, buth-aust.Juli, calad.Boe,
2calc., 3Calc-p.Boe, calc-s., calc-sil.Ken, cand-a.Rief, cann-i.Boer, cann-s., canth.Boe, caps., carban., carb-v.Hahn, carbn-o.Alle, carbn-s., carl., caust., cham.Boe, 2chin., choc.Sherr, cic.Juli,
2cimic.Boe, 2cinaBoe, cob.Boer, coc-c.Boe, cocaAlle, 2cocc., 2coff.Boe, 2coff-t.Mang, con.,
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cortico.Juli, 2croc., 2cupr.Kne, cycl., 2dig., dros., eup-per.Kne, eup-pur.Kne, 2ferr.Boe, ferr-ar.,
ferr-i.Ken, ferr-p.Ken, fl-ac.Kne, foll.Juli, form.Boe, gels., glon.Boe, 0graph.Gall, hell.Boe, hyos.,
3Ign.Boe, iod., ip.Phat, 3Kali-br.Kne, 0kali-c.Gall, kali-p., kali-s., kali-sil.Ken, lac-c., lac-d.Ken,
lac-h.Hou, lach., lachn., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, laur.Boe, led.Jahr, lunaKing, 0lyc.Gall, marct.Jahr, m-aust.Jahr, 2mag-c., mag-m.Boe, med.Ken, meny., 2merc., merc-c.Kne, merc-i-f.Kne,
mez., morph., mosch.Boe, mur-ac.Hahn, nat-c., nat-m., nid.Juli, nit-ac.Kne, nitro-o.Alle, 3Nux-m.,
2nux-v.Boe, onop.Juli, onos.Boe, op., 0ozoneSch, 0petr.Gall, phel., 2phos., pic-ac.Boe, plan.,
2plat.Boe, plb.Boe, 2psor., 3Puls., ran-b., rat., rheumAlle, rhod.Boe, 3Rhus-t.Boe, rutaBoe, sabad.,
sabin.Boe, 0sac-alb.Smit, 3Samb.Boe, sang.Alle, sanic., sapin.Alle, 3Sars., senec.Phat, seneg.,
2sep., sil., sphing., spig.Hahn, spong., 2squil.Boe, 2stann.Schm, 2staph.Schm, 2stram., 2sul-ac., suli.Ken, sulph., tab.Phat, tarax.Boe, tarent., teucr.Boe, thuj., 2tub., 2valer.Boe, verat., verb., violt.Boe, yuc.Alle, 3Zinc., zinc-p.Ken
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; one constantly chasing the other, in mania (1) :
2merc.Kne
MIND; INCONSTANCY (63) : acon.Hahn, acon-l.Alle, 2act-sp.Mang, agar., alum.Jahr, am-c.Jahr,
0ambr.Gall, anh.Mez, apisKen, 0arn.Gall, ars., asaf., bell.Hahn, bism., bor.Ken, bry.Boe, calc.Boe,
cand-a.Rief, cann-s.Hahn, canth., 2carb-v.Mang, chin.Boe, cimic., coff., cupr-s.Mang, dros.,
2graph.Jahr, 3Ign., ip.Boe, 3Kali-br.Kne, lac-c., lach., laur.Boe, led., lil-t.Boe, 0lyc.Gall, marct.Clar, m-aust.Jahr, nat-c., 2nux-m.Kne, nux-v.Boe, olnd.Hahn, op.Boe, opun-a.Alle, 0petr.Gall,
ph-ac.Boe, plan., 0plat.Gall, puls.Boe, rheumBoe, rhus-t.Boe, 2sanic.Mang, sil., sphing.,
0stann.Gall, stram.Boe, syph.Schm, thuj., v-a-b.Clar, valer.Ken, verat.Boe, voes.Alle, zinc.
MIND; CHANGE; desire for (13) : bac.Juli, 2bamb-a.Schu, 2bry.Kne, caps.Boer, 0carc.Sanka,
cham.Ken, 2coff.Mang, hep.Ken, pip-m.Boer, 2puls.Mez, 3Sanic.Mang, sep.Boe, tub.Boe
MIND; UNDERTAKES; things opposed to his intentions (4) : 2lac-c.Mang, 2najaMang,
phos.Hahn, 3Sep.Mang
12-(5) Irresolutezza (175) : 2acon.7901, act-sp.7901, 2agar.7901, 3Alum.7901, alum-p.7901, alumsil.7901, alumn.7901, am-c.7901, 2anac.7901, androc.7901, ang.7901, anh.7901, ant-c.7901,
apis7901, 2aran-ix.7901, 2arg-n.7901, arn.7901, 2ars.7901, ars-i.7901, asaf.7901, aur.7901, aurar.7901, aur-i.7901, aur-s.7901, bamb-a.7901, bar-acet.7901, 4BAR-C.7901, bar-i.7901, 2bar102

m.7901, bism.7901, bor.7901, bry.7901, 0bufo7901, bufo-s.7901, 3Buth-aust.7901, cact.7901,
2calc.7901, calc-ar.7901, calc-f.7901, calc-i.7901, calc-p.7901, calc-s.7901, 2calc-sil.7901,
camph.7901, cand-a.7901, 2cann-i.7901, cann-s.7901, canth.7901, 3Carb-v.7901, 2carbn-s.7901,
carc.7901, caust.7901, cench.7901, cham.7901, chel.7901, 2chin.7901, chin-s.7901, 2chlol.7901,
cimic.7901, cina7901, clem.7901, coca7901, 2cocc.7901, coch.7901, coff.7901, coll.7901,
coloc.7901, 2con.7901, cortico.7901, 3Croc.7901, crot-h.7901, cub.7901, cupr.7901, 2cur.7901,
daph.7901, des-ac.7901, dig.7901, dros.7901, dulc.7901, ferr.7901, ferr-ar.7901, ferr-i.7901, ferrm.7901, ferr-ma.7901, ferr-p.7901, foll.7901, germ.7901, 2goss.7901, 2graph.7901, 3Grat.7901,
guare.7901, guat.7901, 3Hell.7901, hipp.7901, hydrog.7901, hyos.7901, hypoth.7901, 3Ign.7901,
iod.7901, 2ip.7901, kali-ar.7901, kali-br.7901, kali-c.7901, kali-chl.7901, kali-p.7901, kali-s.7901,
2kali-sil.7901, kiss.7901, 3Lac-c.7901, lac-d.7901, lac-h.7901, 2lach.7901, laur.7901, led.7901,
3Lepi.7901, 3Lil-t.7901, 2lyc.7901, lyss.7901, 2m-arct.7901, m-aust.7901, m-p-a.7901, magm.7901, mand.7901, 2mang.7901, 2med.7901, 2merc.7901, 2mez.7901, mur-ac.7901, 3Naja7901,
nat-c.7901, 3Nat-m.7901, nat-sil.7901, nit-ac.7901, 2nux-m.7901, 2nux-v.7901, 3Onos.7901,
3Op.7901, 0ozone7901, 2pall.7901, 2par.7901, 3Petr.7901, phos.7901, 2pic-ac.7901, pin-s.7901,
plan.7901, plat.7901, plb.7901, 2psor.7901, 2puls.7901, rad-br.7901, rauw.7901, rheum7901, rhust.7901, ruta7901, 3Sac-alb.7901, 2sanic.7901, sant.7901, seneg.7901, 2sep.7901, 2sil.7901,
2sphing.7901, spig.7901, stann.7901, 0staph.7901, stram.7901, sul-ac.7901, 3Sulph.7901, tab.7901,
2tarax.7901, tarent.7901, 2ther.7901, thuj.7901, verat.7901, zinc.7901, zinc-p.7901
MIND; UNDERTAKES; many things, perseveres in nothing (29) : 2acon., 0alum.Gall,
androc.Sherr, ant-c.Boer, apisDudg, bism.Hahn, bor.Hahn, canth.Clar, 2carb-v.Mang, cortico.Step,
2goss.Mang, 2graph.Mang, 3Grat.Mang, hipp.Mang, ign.Ken, 2lac-c., 2lach., 3Lil-t.Alle, lyc.Alle,
med.Cand, 2nux-m.Kne, 0petr.Gall, phos.Coult, pin-s.Alle, plan., sanic.Tyle, 0stann.Gall,
sulph.Sant, verat.Hahn
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; uncertain in execution, but (1) : med.Phat
MIND; PERSISTS in nothing (17) : alum.Bog, asaf.Phat, aur.Hahn, bar-c.Jahr, calc.Coult,
grat.Kne, hipp.Mang, 2kali-sil.Mang, lac-c., lach., lyc.Alle, nux-v.Gib, plan., 2sanic.Mang,
2sil.Bog, stann.Hahn, 3Sulph.Mang
MIND; POSTPONING everything to next day (14) : androc.Sherr, apisLees, bamb-a.Schu,
calc.Coult, 3Croc.Mang, hydrog.Sherr, 2med.Kne, 3Nat-m.Mang, 0nux-v.Gall, 0ozoneSch,
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2par.Mang, 0plat.Gall, 0sil.Gall, stram.Tyle
MIND; IRRESOLUTION, indecision (164) : act-sp.Mang, 2agar.Mang, 3Alum.Mang, alum-p.Ken,
alum-sil.Ken, alumn.Mang, am-c.Mang, 2anac.Mang, androc.Sherr, ang.Mang, anh.Step, apisMang,
2aran-ix.Mez, 2arg-n.Mang, arn.Mang, 2ars.Jahr, ars-i.Mang, asaf.Jahr, aur.Mang, aur-ar.Ken, auri.Ken, aur-s.Ken, bar-acet.Alle, 4BAR-C.1058, bar-i.Ken, 2bar-m.Mang, bism.Jahr, bry.Mang,
0bufoGall, bufo-s.Mang, 3Buth-aust.Mang, cact.Mang, 2calc.Mang, calc-ar.Ken, calc-f.Mang,
calc-i.Ken, calc-p.Mang, calc-s.Mang, 2calc-sil.Schm, camph.Mang, cand-a.Rief, 2cann-i.Mang,
cann-s.Jahr, canth.Mang, 3Carb-v.Mang, 2carbn-s.Mang, carc.Mick, caust.Mang, cench.Ken,
cham.Mang, chel.Mang, 2chin.Mang, chin-s.Mang, 2chlol.Mang, cimic.Juli, cinaMang, clem.Mang,
cocaMang, 2cocc.Kne, coch.Her, coff.Mang, coll.Mang, coloc.Jahr, 2con.Mang, cortico.Step,
3Croc.Mang, crot-h.Kne, cub.Alle, cupr.Mang, 2cur.Kne, daph.Mang, des-ac.Juli, dig.Mang,
dros.Mang, dulc.Mang, ferr.Mang, ferr-ar.Mang, ferr-i.Mang, ferr-m.Jahr, ferr-ma.Mang, ferrp.Alle, foll.Assi, germ.Sherr, 0graph.Gall, 2grat.Mang, guare.Mang, guat.Step, 3Hell.Mang,
hydrog.Sherr, hyos.Jahr, hypoth.Juli, 3Ign.Jahr, iod.Mang, 2ip.Mang, kali-ar.Mang, kali-br.Mang,
kali-c.Mang, kali-chl.Ken, kali-p.Mang, kali-s.Mang, 2kali-sil.Ken, kiss.Alle, 3Lac-c.Mang, lacd.Mang, lac-h.Hou, 0lach.Gall, laur.Mang, led.Jahr, 3Lepi.Mang, 2lyc.Alle, lyss.Mang, 2marct.Jahr,

m-aust.Jahr,

m-p-a.Hahn,

mag-m.Mang,

mand.Mez,

2mang.Mang,

med.Phat,

2merc.Mang, 2mez.Mang, mur-ac.Mang, 3NajaMang, nat-c.Hahn, 3Nat-m.Mang, nat-sil.Ken, nitac.Mang, 2nux-m.Jahr, 2nux-v.Jahr, 3Onos.Mang, 3Op.Jahr, 0ozoneSch, 2pall.Mang, 3Petr.Schm,
0phos.Gall, 2pic-ac.Mang, plat.Jahr, plb.Mang, 2psor.Mang, 2puls.Jahr, rad-br.Step, rauw.Step,
rheumMang, rhus-t.Mang, rutaMang, 3Sac-alb.Mang, sanic.Mang, sant.Alle, seneg.Mang,
2sep.Mang,

2sil.Jahr,

2sphing.Mang,

spig.Mang,

0stann.Gall,

0staph.Gall,

sul-ac.Ken,

2sulph.Mang, tab.Mang, 2tarax.Mang, tarent.Mang, 2ther.Mang, thuj.Jahr, 0verat.Gall, zinc.Mang,
zinc-p.Ken
13-(5) Compulsività (74) : acon.7901, aeth.7901, alum.7901, anac.7901, 2anh.7901, arg-n.7901,
3Ars.7901, ars-s-f.7901, 2arum-t.7901, aur.7901, benz-ac.7901, 2bism.7901, bry.7901, 0calc.7901,
2calc-ar.7901, calc-sil.7901, 3Cann-i.7901, 3Cann-s.7901, canth.7901, 2caps.7901, 2carb-v.7901,
0carc.7901, cast-eq.7901, 0caust.7901, cham.7901, chin.7901, 2cic.7901, coca7901, 2cocc.7901,
2con.7901, cupr.7901, 3Euphr.7901, foll.7901, glon.7901, graph.7901, 3Hell.7901, 3Hyos.7901,
3Ign.7901, 2iod.7901, 0kali-c.7901, lach.7901, 2lil-t.7901, lyss.7901, mag-m.7901, 2manc.7901,
2meli.7901, 3Merc.7901, mez.7901, 2nat-ar.7901, 3Nat-m.7901, 2nit-ac.7901, 2nux-v.7901,
3Op.7901, 2osm.7901, 2paeon.7901, petr.7901, ph-ac.7901, 2phel.7901, pin-s.7901, 2plan.7901,
plat.7901, 2psor.7901, 2puls.7901, 0rat.7901, 2rhus-t.7901, 2sabad.7901, sil.7901, stann.7901,
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3Stram.7901, sulph.7901, 3Syph.7901, 2thuj.7901, 0tub.7901, 3Verat.7901
MIND; COMPULSIVE disorders; ritualistic (14) : 2anh.Mang, 2ars.Mang, 2cic.Mang, 2con.Mang,
0cupr.Smit, 0iod.Morr, 2lil-t.Mang, 0lyss.Morr, 2meli.Mang, 2osm.Mang, pin-s.Bach, 2rhust.Mang, 3Syph.Mang, 0tub.Morr
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; same idea repeated (1) : mag-m.Vith
MIND; IDEAS; fixed (48) : acon.Boe, aeth.Lipp, alum.Boe, anac.Boe, arg-n.Boe, 3Ars.Boe,
aur.Boe, benz-ac.Kne, bry.Boe, calc-sil.Gheg, 3Cann-i.Kne, 3Cann-s.Boe, canth.Boe, 2carbv.Kne, cham.Hahn, chin.Clar, cic.Boe, cocaBoe, 2cocc.Boe, cupr.Boe, 3Euphr.Boe, foll.Juli,
glon.Boe, graph.Boe, 3Hell.Boe, 3Hyos.Boe, 3Ign.Boe, 2iod.Boe, lach.Boe, lyss.Boe, 3Merc.Boe,
3Nat-m.Boe, 2nit-ac.Boe, 2nux-v.Kne, 3Op.Boe, petr.Lipp, ph-ac.Boe, plat.Boe, 2psor.Boe,
2puls.Boe, 2rhus-t.Boe, 2sabad.Boe, sil.Boe, stann.Kne, 3Stram.Boe, sulph.Boe, 2thuj.Boe,
3Verat.Boe
MIND; COMPULSIVE disorders; food, decayed and has to be eating as soon as possible (1) :
2plan.Mang
MIND; COMPULSIVE disorders (35) : anh.Hers, 0arg-n.Morr, 0ars.Morr, ars-s-f.Mang, 2arumt.Mang, 2bism.Mang, 0calc.Morr, 2calc-ar.Mang, 2caps.Mang, 0carc.Sanka, cast-eq.Mang,
0caust.Morr, 2cic.Mang, 2con.Mang, 0cupr.Smit, foll.Assi, 0iod.Morr, 0kali-c.Morr, 0lyss.Morr,
2manc.Mang, 0merc.Morr, mez.Mang, 2nat-ar.Mang, 0nat-m.Morr, 0nux-v.Morr, 2osm.Mang,
2paeon.Mang, 2phel.Mang, pin-s.Bach, 2plan.Mang, 0rat.Morr, 2rhus-t.Mang, 0sulph.Morr,
0syph.Morr, 0tub.Morr
14-(21) Nostalgia, sentimento luttuoso (271) : acal.7901, 2acon.7901, act-sp.7901, aesc.7901,
agar.7901, agn.7901, all-c.7901, all-s.7901, allox.7901, aloe7901, 2alum.7901, alum-sil.7901,
alumn.7901, 3Am-br.7901, am-c.7901, 2am-i.7901, 2am-m.7901, am-s.7901, 2ambr.7901,
amph.7901, 2anac.7901, androc.7901, 3Anh.7901, ant-c.7901, ant-t.7901, apis7901, 2arg-n.7901,
arist-cl.7901, arn.7901, 3Ars.7901, ars-h.7901, 2ars-i.7901, ars-s-f.7901, 2asar.7901, aster.7901,
3Aur.7901, aur-ar.7901, aur-i.7901, aur-m.7901, aur-s.7901, bac.7901, bad.7901, bamb-a.7901,
bapt.7901, 2bar-c.7901, bar-i.7901, 2bell.7901, bell-p.7901, benz.7901, berb.7901, bor.7901, 2bothl.7901, bov.7901, 2brom.7901, 3Bry.7901, bufo7901, 2cac.7901, cact.7901, cahin.7901,
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calad.7901, 2calc.7901, calc-ar.7901, calc-i.7901, calc-p.7901, calc-s.7901, 2calc-sil.7901,
3Camph.7901, cand-a.7901, 2cann-i.7901, 2cann-s.7901, canth.7901, 4CAPS.7901, 3Carban.7901, 2carb-v.7901, carbn-s.7901, 3Carc.7901, carl.7901, 2cast-eq.7901, 2caust.7901,
2cench.7901, cent.7901, cere-s.7901, 2cham.7901, chel.7901, 2chim.7901, 2chin.7901, chinar.7901, chin-b.7901, chin-s.7901, chlol.7901, chloram.7901, choc.7901, cic.7901, cimic.7901,
2clem.7901, 3Coca7901, 2cocc.7901, 2cocci-s.7901, coch.7901, 3Coff.7901, colch.7901,
coloc.7901, 2con.7901, 2convo-d.7901, cortico.7901, crat.7901, croc.7901, 2crot-c.7901, 2croth.7901, 2croto-t.7901, cupr.7901, 2cupr-acet.7901, cur.7901, 2cycl.7901, der.7901, dig.7901,
dros.7901, 2elaps7901, elat.7901, eup-per.7901, eup-pur.7901, euphr.7901, fago.7901, ferr.7901,
2gad.7901, gamb.7901, 2gels.7901, germ.7901, goss.7901, 2graph.7901, 3Hell.7901, 2helo.7901,
helon.7901, hep.7901, hipp.7901, 3Hura7901, hydr.7901, hydr-ac.7901, hydrc.7901, 2hydroc.7901, 2hydrog.7901, hyos.7901, hyosin.7901, hyper.7901, 3Ign.7901, iod.7901, ip.7901, irist.7901, 0jal.7901, kali-ar.7901, kali-bi.7901, kali-br.7901, kali-c.7901, kali-i.7901, kali-m.7901,
kali-n.7901, 2kali-p.7901, keroso.7901, kiss.7901, kreos.7901, 2lac-c.7901, lac-d.7901, lac-h.7901,
2lach.7901, 2lact.7901, lam.7901, lap-c-b.7901, lap-gr-m.7901, lap-mar-c.7901, 3Laur.7901,
led.7901, 2lepi.7901, 2lept.7901, 2lil-t.7901, lipp.7901, 2lith-c.7901, 3Lyc.7901, 3Lyss.7901, marct.7901, m-aust.7901, 3Mag-c.7901, 3Mag-m.7901, mag-p.7901, mag-s.7901, manc.7901,
mang.7901,

med.7901,

meli.7901,

3Meny.7901,

3Merc.7901,

2mez.7901,

morph.7901,

mosch.7901, mur-ac.7901, 2musca-d.7901, 2naja7901, 2nat-ar.7901, 2nat-c.7901, 2nat-m.7901,
nat-s.7901, nat-sil.7901, 2nit-ac.7901, nitro-o.7901, 2nux-m.7901, 2nux-v.7901, olnd.7901,
3Op.7901, orig.7901, 0ozone7901, pall.7901, par.7901, paull.7901, 2pen.7901, per.7901,
2petr.7901, 3Ph-ac.7901, 2phos.7901, pic-ac.7901, 2pip-m.7901, 0pip-n.7901, plan.7901,
2plat.7901, plb.7901, podo.7901, 2psil.7901, 3Psor.7901, 3Puls.7901, puls-n.7901, ran-b.7901,
2ran-s.7901, 2rheum7901, 2rhus-t.7901, rhus-v.7901, ruta7901, sabin.7901, sac-alb.7901, sacl.7901, sanic.7901, sars.7901, sec.7901, sel.7901, senec.7901, 2sep.7901, 2sil.7901, spig.7901,
spira.7901, 2spong.7901, stann.7901, 2staph.7901, 2stram.7901, 2sul-ac.7901, sul-i.7901,
3Sulph.7901, sumb.7901, syph.7901, tab.7901, tarent.7901, ther.7901, thuj.7901, thymol.7901,
thyr.7901, tub.7901, valer.7901, ven-m.7901, 3Verat.7901, verb.7901, viol-o.7901, 2vip.7901,
wye.7901, 2zinc.7901, zinc-val.7901
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia (60) : acon.Boe, ant-c.Boe, 2aur., bar-c.Hahn, 2bell.Schm,
3Bry.Boe, 2calc.Flur, calc-p., 4CAPS.Kne, 3Carb-an., carc.Mull, carl., 2caust., cent., cimic.Boe,
2clem., 2cocc.Schm, 2coff.Schm, dros., elaps, elat.Schm, eup-pur., germ.Sherr, 2hell.Boe,
hipp.1058, hyos., 3Ign.Schm, iris-t.Clar, kali-m.Muz, 2kali-p., kreos.Boe, lach., lap-c-b.Eis,
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lipp.Alle, mag-c., 3Mag-m.Schm, manc.Her, meli.Mang, 2meny.Boe, 3Merc.Jahr, 2nat-m., nit-ac.,
op.Boe, petr., 3Ph-ac.Her, 2phos.Schm, plan., plb.Boe, puls., puls-n.Dudg, 2ran-s.Boe, sacalb.Alle, sac-l., senec., sep., 2sil., 2staph., valer.Boe, verat., 2zinc.Flur
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; silent ill humor, with (2) : nit-ac., 2ph-ac.
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; sleeplessness, with (1) : caps.Schm
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; mental derangement, in (1) : manc.Kne
MIND; HOMESICKNESS, nostalgia; anguish, with (1) : merc.Jahr
MIND; ENNUI, boredom (77) : acon.Phat, agar.Phat, 2alum., alumn., ambr.Jahr, amph.Alle,
androc.Sherr, ars.Ken, aur., aur-m.Jahr, bamb-a.Schu, bar-c., berb.Kne, bor., cahin., calc.Ken,
camph., canth.Jahr, caps.Schm, carb-an.Jahr, cere-s.Alle, chin., choc.Sherr, clem.Schm, con.,
croc.Jahr, cupr., cur., cycl.Jahr, elaps, ferr., germ.Sherr, graph.Phat, hura, hydr., hydrc.,
2hydrog.Sherr, ign., ip.Jahr, kali-bi., kali-i.Phat, kali-n., kiss.Alle, lac-h.Hou, lach., laur., led.Boe,
lil-t.1058, 2lyc.Alle, mag-c.Jahr, mag-m.Hahn, manc., 0merc.Gall, mez., mosch.Jahr, 2nat-c., natm.Jahr, nit-ac.Ken, 2nux-v., 0ozoneSch, paull.Alle, petr., ph-ac.Vann, phos.Coult, pip-m., plat.,
0plb.Gall, ran-b.Jahr, rhus-t., sec.Phat, 0spig.Gall, spira.Alle, sulph.Jahr, tarent., tub.Ken, venm.Juli, zinc.
MIND; AILMENTS from; homesickness (9) : 2caps., carc.Mull, 2clem., eup-pur.Boer, hell.Boer,
2ign.Boer, mag-m.Boer, 3Ph-ac.Kne, senec.Boer
MIND; ENNUI, boredom; homesickness, with (3) : alum.Vith, 2caps.Schm, 2clem.Schm
MIND; DESPAIR (178) : acal.Kne, 2acon.Boe, act-sp.Kne, aesc.Boe, agar.Kne, agn.Kne, all-c., alls.Alle, aloe, alum.Boe, alum-sil.Ken, am-c.Jahr, am-m.Boe, 2ambr., 2anac.Boe, androc.Sherr, antc.1058, ant-t.Alle, apisBoe, 2arg-n.Kne, arn.Kne, 3Ars.Hahn, ars-h.Alle, 2ars-i., ars-s-f.Ken,
aster.Kne, 3Aur.Boe, aur-ar.Ken, aur-i.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, bad., bamb-a.Schu, bapt.1058,
2bar-c.Boe, bell., bell-p.Boer, benz., bor.Jahr, bov.Jahr, brom., bry.Boe, bufoKen, cact.Ken,
calad.Jahr, 0calc.Gall, calc-ar.Ken, calc-i.Ken, calc-s., 2calc-sil.Ken, camph.Hahn, cand-a.Rief,
2cann-i., canth., carb-an., 0carb-v.Gall, carbn-s., carc.Mick, 0caust.Gall, cham.Boe, chel., chin.,
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chin-ar., chin-s.Jahr, chlol.1058, chloram.Juli, choc.Sherr, cimic.Juli, clem.Kne, 2cocc.Kne,
coch.Her, 3Coff.Min, colch., coloc.Ken, 2con., crat.Stau, crot-c.Mure, crot-h.Kne, 2croto-t., cupr.,
2cupr-acet.Kne, cur., cycl.Stau, der., dig., eup-per., fago.Hale,, 2gad.Schm, gamb., gels.Boer,
germ.Sherr, 2graph.Min, 3Hell., helon., 0hep.Gall, hura, hydr-ac., hydrog.Sherr, hyos.Kne,
hyper.1058, 3Ign.Jahr, iod., kali-ar., kali-br., kali-c.1058, kali-i.Boe, kali-n., 2kali-p., kreos.Jahr,
lac-c.Min, 2lach.Jahr, laur.Boe, 2lept.Boe, 2lil-t., lith-c.Kne, 3Lyc.Hahn, lyss.Kne, m-arct.Jahr,
mag-c.1058, mag-p.Kne, med.Kne, 0merc.Gall, 2mez., morph., najaAlle, 2nat-ar., 2nat-c.Jahr, 2natm.Boe, nat-s., nat-sil.Ken, 0nit-ac.Gall, nitro-o.Alle, nux-v.Boe, op.Boe, orig., 0ozoneSch,
petr.Hahn, ph-ac.Boe, phos.Boe, pic-ac.Boer, plat., plb., podo., psil.Flor, 3Psor.Kne, 2puls.Jahr,
2rhus-t.Boe, rhus-v.Hale,, rutaBoe, sars.Schm, sec., sel.Clar, senec.Min, 0sep.Gall, sil., spig.Boe,
2spong.Boe, stann., 0staph.Gall, 2stram.Kne, 2sul-ac.Boe, sul-i.Ken, 3Sulph.Jahr, sumb.Alle,
syph.Boe, tab.Boe, tarent.Kne, ther., thuj.Min, thymol.Boer, thyr.Vith, tub., valer., 3Verat.Min,
verb., vip.Boe, zinc.1058, zinc-val.Boer
MIND; DESPAIR; heaven or hell, did not care whether he went to (1) : med.Kne
MIND; INCONSOLABLE (37) : 2acon., ambr., arist-cl.Mez, 2ars., asar.Juli, 2brom.Her, calcs.Ken, 0caust.Gall, 2cham., 2chin.Kne, cic.Faya, 0coff.Gall, graph.Jahr, ign.Hoy, 0jal.Morr, kalibr.Kne, lyc., m-arct.Hahn, mag-s.Alle, mang.Ken, 0nat-c.Gall, 2nat-m., nit-ac.Vith, 2nux-v.,
par.Clar, per.Murp, 2petr.Kne, phos., 2plat.Boe, 2puls., rhus-t.Boe, 2spong.Kne, 0stann.Gall,
stram., sulph.Hahn, tab.Jahr, 2verat.
MIND; BROODING (66) : acon.Hahn, agar.Vith, alum., am-m.Lipp, androc.Sherr, anh.Step, arn.,
aur.Boe, aur-s.Ken, bamb-a.Schu, bar-c.Boe, bar-i.Ken, bell.Boe, calc.Ken, calc-s., camph.Boe,
cann-s.Boe, canth., caps., carb-an.Hahn, carc.Mick, caust., cham., chel.Ken, chin.Boe, clem.Stau,
cocc.Kne, con.Her, cupr.Boe, cycl., euphr., 2gels.Kne, goss.Schm, hell., hyos.Boe, 3Ign.Kne, ip.,
kali-br.Kne, kali-p., kiss.Alle, lach.Jahr, lil-t.Ken, lyc.Ken, mez., mosch.Boe, mur-ac., 2najaKne,
nit-ac.Alle, 2nux-m.Phat, nux-v.Kne, olnd., op., 0ozoneSch, 2ph-ac.Hahn, plat.Ken, plb.Kne, ranb.Boe, ran-s.Alle, 2rheumJahr, rhus-t.Boe, sep.Hahn, spig.Hahn, stram.Alle, sulph., 2verat.Boe,
viol-o.Boe
MIND; FORSAKEN feeling (102) : allox.Step, alum., 2am-m.Mang, 0anac.1058, 0androc.1058,
3Anh.Mang, 2arg-n., arist-cl.Juli, 0ars.Gall, 2asar.Mang, 3Aur., bamb-a.Schu, bar-c., 2bothl.Mang, 2cac.Mang, 0calc.Gall, calc-s.Alle, 3Camph.Mang, cand-a.Rief, 2cann-i.Mang, 2cann108

s.Mang, carb-an., 2carb-v.Mang, 3Carc.Mang, 2cast-eq.Mang, 2cench.Mang, 2chim.Mang, chin.,
chin-b.Kne, choc.Sherr, 3CocaMang, 2cocci-s.Mang, 2convo-d.Mang, cortico.Step, 2crot-c.Mang,
2crot-h.Mang, 2cycl., dros.Boe, 2elapsMang, gels.Her, germ.Sherr, hell.Boe, 2helo.Mang,
3HuraMang, 2hydro-c.Mang, 2hydrog.Mang, hyosin.Ward, ip.Boe, kali-br., kali-c., keroso.Alle,
2lac-c.Mang, lac-d., lac-h.Hou, 2lach.Her, 2lact.Mang, lam., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, lap-marc.Eis, 3Laur.Mang, 2lepi.Mang, lil-t., 2lith-c.Mang, 0lyc.Gall, 2lyss.Mang, m-aust., 3Mag-c.Mang,
mag-m., 3Meny.Boe, 2merc.Schm, musca-d.Mang, 2najaMang, 2nat-c.Schm, 0nat-m.Dock,
3Op.Mang, 0ozoneSch, pall., 2pen.Mang, 2pip-m.Mang, 0pip-n.Taylo, 2plat., plb.Coll, 2psil.Mang,
3Psor., 3Puls., rhus-t., sabin.Boe, 0sac-alb.Smit, sanic.Clar, sars.Boe, sec.Boe, sep.Boe, 0sil.Gall,
spig.Boe, 2stram., 0sulph.Gall, tab.Mang, valer., verat., 2vip.Mang, wye.Anshu
MIND; FORSAKEN feeling; rejected by others, feeling (8) : 3Am-br.Mang, am-c.Mang, 2ami.Mang, 2am-m.Mang, am-s.Mang, chim.Mang, 3Lyss.Mang, 2musca-d.Mang
MIND; ESTRANGED; society, from (3) : anac., choc.Sherr, lap-c-b.Eis
MIND; ESTRANGED; ignores his relatives (4) : bell.Boe, hyos.Boe, merc.Boe, verat.Boe
MIND; ESTRANGED; friends, from (2) : hydrog.Sherr, nat-c.Ken
MIND; ESTRANGED; flies from her own children (1) : lyc.
MIND; ESTRANGED; family, from her (19) : 0am-c.Gall, anac., arn.Clar, ars., choc.Sherr, con.,
hep., hydrog.Sherr, lap-c-b.Eis, 2nat-c., 2nat-m., nat-s., 2nit-ac., 0nux-v.Gall, phos., plat., psor.Ken,
2sep., 0staph.Gall
MIND; ESTRANGED; forgetful of relatives and friends (2) : lap-c-b.Eis, lyss.Kne
MIND; ESTRANGED; wife, from his (4) : ars., nat-c.Ken, plat., staph.
La repertorizzazione
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Repertorizzazione per “Famiglie”.
“Drug-like”.
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“Belladonna-like”.

“Conium-like”.
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“Arnica-like”.

“Aconitum-like”
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Potassium-like
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Spider-like
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Capitolo 10
Analisi tematiche
Tema “Dipendenza”: repertorizzazione.
MIND; ANXIETY; alone, when (22) : alco., arg-n., 3Ars., cadm-s., caust., cortico., 0cupr., 2dros.,
gaert., gall-ac., hep., 2kali-br., kali-c., 2mez., morg., nit-ac., 3Phos., rat., 2rhus-t., sep., tab., zinc.
MIND; MORPHINISM, drug addiction (38) : 3Agar., apom., ars., aur., 2aven., bell., 2bov., 2buthaust., cann-i., 2cham., cic., cimic., 2coff., 3Germ., hyos., ip., kali-ma., 2lach., lob., 2macrin.,
0merc., mur-ac., nat-p., nux-v., 2op., ox-ac., 2passi., phos., plat., puls., 3Rhod., sep., 2sil., stram.,
3Syph., tab., vip., zinc.
MIND; IRRITABILITY; alone; when (3) : aur-m., cortico., phos.
GENERALITIES; MEDICAMENTS, allopathic medicine; addiction (7) : buth-aust., 2cimic.,
3Germ., 2mosch., 2rhod., tab., 2valer.
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (142) : 2absin., acon., 2adam., adon., 3Agar., agav-t., alum.,
am-m., anac., 2ang., ange., anis., 2ant-c., 2ant-t., 2apoc., 2apom., arg., arg-n., arn., 0ars., ars-s-f.,
2asaf., 2asar., 2aur., 2aur-s., 2aven., bar-c., 2bar-m., 2bell., bism., bor., bov., bry., bufo, cadm-s.,
2calc., calc-ar., camph., cann-i., 2caps., carb-ac., carb-an., 2carb-v., 2carbn-s., carc., card-m., caust.,
cham., 2chel., chim., 3Chin., chin-m., cic., 2cimic., 2cocc., 2coff., con., croc., 3Crot-h., 2cupr-ar.,
dig., 2erig., 2eup-per., 2ferr., fl-ac., 2gels., glon., 2graph., 2hell., hep., 2hydr., 2hyos., ichth., 2ign.,
ip., 2kali-bi., kali-br., kali-c., kali-i., kola., lac-ac., 2lac-c., 0lach., 2laur., 2led., lob., lup., 2lyc.,
mag-c., med., meph., merc., mez., mosch., 2nat-c., 2nat-m., nat-n., nat-s., 2nux-m., 0nux-v., op.,
0passi., 0petr., ph-ac., 2phos., 0plat., plb., psor., 0puls., 2quas., 2querc., 3Ran-b., raph., 2rhod.,
2rhus-t., rumx., ruta, sabad., samb., sang., sars., sec., 3Sel., 2sep., 2sil., 2spig., spong., staph.,
2stram., stront-c., 2stroph., stry., stry-n., 2sul-ac., 0sulph., syph., tarax., thuj., tub., valer., 3Verat.,
2zinc.
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; withdrawal, to help (13) : ange., asar., bufo, calc-ar., carc.,
2chin., kola., passi., 2querc., stroph., stry-n., sul-ac., sulph.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (69) : acet-ac., acon., 3Agar., am-c.,
apom., ars., aur., 2aven., 3Bell., bry., 2cact., 2calc., 2camph., cann-i., canth., 3Carb-v., caust.,
3Cham., chin., 2cic., cimic., 3Coff., colch., coloc., croc., cupr., 2dig., dulc., euph., 2ferr., 2graph.,
hep., 2hyos., 2ign., 2ip., kali-ma., 3Lach., lob., 2lyc., macrin., mag-s., merc., 3Mosch., mur-ac.,
nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., nux-m., 3Nux-v., 3Op., 2ox-ac., oxyg., 2passi., ph-ac., phenob., phos.,
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plat., plb., 2puls., rhus-t., seneg., 2sep., staph., sulph., thuj., 3Valer., verat., zinc.
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; weakness of character, from (3) : 0ars., 0petr., 0puls.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; anesthetic vapors, antidotes (5) : 2acet-ac., amcaust., aml-n., hep., phos.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; cannabis indica (2) : coff., 2ign.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; amfetamines (3) : 2coca, lith-c., nux-v.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25) : agn., aloe, ars., bapt., buthaust., camph., carb-ac., carb-v., cham., coff., coloc., hep., 2hydr., kali-i., 2lob., mag-s., nat-m., nitac., 2nux-v., 0paeon., puls., sec., sulph., teucr., thuj.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; ptomaine (16) : absin., acet-ac., all-c., ars., camph.,
carb-an., carb-v., crot-h., 2cupr-ar., gunp., kreos., lach., puls., pyrog., urt-u., 2verat.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; medicaments (23) : aloe, ars., bapt., camph., carb-v.,
cham., coff., coloc., hep., 2hydr., kali-i., 2lob., mag-s., nat-m., nit-ac., 3Nux-v., 0paeon., 2pip-m.,
2puls., sec., 2sulph., teucr., thuj.
MIND; ADDICTION; hashish (3) : 2dios., ran-b., 2rhod.
MIND; AILMENTS from; alcoholism, dipsomania (10) : agar., 0ars., 0calc., 0lach., 0nux-v., 0op.,
0ph-ac., 2phos., 0sulph., zinc.
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (58) : 2act-sp., aeth., agar., ambr., ant-t., 2apis,
3Ars., asaf., bell., bism., bov., brom., bufo, cadm-s., calc., calc-s., calc-sil., 2camph., carc., cedr.,
clem., con., 2dros., elaps, 2fl-ac., foll., gaert., 3Gall-ac., gels., 3Hep., hydrog., 2hyos., 2kali-c., lacc., lach., lil-t., 2lyc., 2lyss., 2merc., 2mez., nat-c., nat-m., 2pall., ph-ac., 4PHOS., plb., puls., ran-b.,
rat., sep., sil., stann., 2stram., tab., tarent., trif-r., zinc., zinc-p.
MIND; COMPANY; desire for (113) : achy., 0acon., act-sp., aeth., agar., all-s., 2ambr., androc.,
ant-t., 2apis, 3Arg-n., 3Ars., ars-h., asaf., 2astac., aur-m., 2bac., bell., 3Bism., bov., brom., bry.,
bufo, cadm-s., 3Calc., 2calc-ar., calc-p., calc-s., calc-sil., 2camph., cann-s., carb-v., 0carc., 2cast-v.,
caust., cedr., 2cench., choc., 2clem., coca, coloc., 2con., 2cor-r., cot., 3Crot-c., crot-h., cyna., der.,
dros., dys-co., 2elaps, fl-ac., foll., gaert., 2gall-ac., 2gels., hep., hydrog., 3Hyos., 2ign., 2kali-ar.,
kali-br., 3Kali-c., 2kali-p., 3Lac-c., lac-h., 2lach., lap-c-b., lap-gr-m., 2lil-t., 2lim., lith-c., 3Lyc.,
2manc., 2mand., meny., merc., 2mez., 2murx., mut., 2naja, 3Nat-c., nat-m., nit-ac., 2nux-v., 2pall.,
pect., ph-ac., 4PHOS., plb., 2puls., rad-br., ran-b., rat., 0sac-alb., 2sep., 2sil., skat., stann., 2stram.,
2stry., 0sulph., 2syph., tab., tarent., thiop., thymol., trif-r., 2ven-m., verat., verb., 2zinc., 2zinc-p.
MIND; ADDICTION; drugs, general to (7) : adam., agar., carb-an., 2carb-v., der., 2dios., 3Germ.
MIND; MORPHINISM, drug addiction; injections, especially by (1) : vip.
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Tema della “Tendenza a mentire”. Repertorizzazione.
MIND; LIAR; charlatan and (3) : 0calc., 0nat-m., 0puls.
MIND; LIAR; describes some symptoms truly, misrepresents others (1) : 2cupr-acet.
MIND; LIAR; makes wrong statements to herself, because she does not know what to say next,
begins all right but does not know how to finish (1) : 2med.
MIND; UNRELIABLE; promises, in his (8) : 0bell., 0calc., 0con., 0lyc., 0merc., 0op., 0sil., 0sulph.
MIND; DECEITFUL, sly (39) : agar., anac., androc., arg., arg-n., 0ars., aur-s., bell., bufo, 0calc.,
0chin., chlol., coca, 2cupr., dig., dros., fl-ac., 0hep., 2hyos., 2lach., lap-mar-c., 0lyc., 2med., 0merc.,
morph., mosch., 0nat-m., 0nit-ac., nux-v., 2op., 0plat., plb., 0puls., 0sep., 0sil., 0sulph., 2tarent.,
thuj., verat.
MIND; HYPOCRISY (11) : 0bar-c., 0caust., lap-mar-c., lyc., 0merc., 0nux-v., phos., 2puls., 0sep.,
0sil., 0sulph.
MIND; LIAR; never speaks the truth, does not know what she is saying (6) : alco., arg-n., 2morph.,
3Op., 2syph., 2verat.
MIND; LIAR; deny obstinately that they have been bitten (1) : lyss.
MIND; LIAR (27) : alco., androc., arg-n., 0bell., 0calc., 0carb-v., 0caust., 2coca, 0con., cupr-acet.,
lac-c., 0lyc., lyss., med., 0merc., 4MORPH., 0nat-m., nux-v., 3Op., phos., 0puls., 0sil., 0staph.,
0sulph., 2syph., 2tell., 3Verat.
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Sulphur-like

Phosphorus-like

Tema della “Grandiosità”. Repertorizzazione.
MIND; DESIRES; great things, to do (1) : cocain.
MIND; DESIRES; grandeur, for (1) : cur.
MIND; VANITY (10) : 0bell., lap-mar-c., lil-t., 0lyc., 0merc., 0nux-v., 0plat., 0puls., 0sulph.,
2verat.
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23) : aeth., 2agar., alum., bell., 2cann-i., coca,
cupr., cur., glon., 2graph., 2hyos., 2lach., lap-mar-c., lyc., 0lycpr., lyss., phos., 2plat., stram., sulph.,
134

2syph., verat., 2verat-v.
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16) : alco., arn., bell., calc., cann-i., cupr., ferr., ferrma., glon., hyos., 2lyc., phos., 3Plat., stram., sulph., 2verat.
MIND; IDEAS; instability of, unsettled state of mind (12) : 3Acon., 2ang., berb., chin-s., lyc., nuxm., nux-v., op., 2puls., staph., valer., 3Viol-o.
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind; alternating with deficiency of (1) : alum-p.
MIND; IDEAS; insane (1) : 2lyss.
MIND; IDEAS; exalted, with loquacity (1) : verat-v.
MIND; PLANS; gigantic (4) : 2cann-i., 3Coca, op., plect.
MIND; FANCIES; power; increased, of (3) : 3Lach., op., viol-o.
MIND; FANCIES; vivid, lively (33) : acon., alco., aml-n., androc., bell., 2cann-i., cann-s., carb-an.,
cham., coff., croc., cycl., dig., hell., hyos., ign., kali-br., 2lach., lact., 2lyc., meph., morph., naja, natm., nitro-o., nux-v., op., phos., pic-ac., puls., 3Stram., valer., zinc.
MIND; FANCIES; absorbed in (10) : arn., aur-ar., bar-i., cupr., kali-p., lap-c-b., lap-mar-c., 0ozone,
sil., stram.
GENERALITIES; STRENGTH; sensation of (46) : 2agar., alco., anh., ars., bell., bov., bry., 2bufo,
calc-f., carbn-o., chin-s., choc., clem., cob., 2coca, 2coff., corn., cot., elae., erech., ferr., 2fl-ac.,
gast., gels., gins., helon., kola., lach., lil-t., meny., 2nat-p., nep., ol-j., 3Op., ped., phos., pic-ac., pipm., plat., psil., psor., sars., stram., vanad., wies., zinc.
MIND; PLANS; many (16) : anac., ang., arg-n., 2aur-s., 2chin., 2chin-s., 2coff., 2goss., hydrog.,
nux-v., olnd., op., sep., 2sulph., tab., visc.
MIND; OMNIPOTENCE (20) : 3Adam., 2aether, 2agar., 2anh., 2aur., 2both-l., 2bov., 2bufo,
2camph., 3Cann-i., 3Coca, 2hydrog., 2lach., 2nabal., 2op., 2pip-m., plat., 2plat-m., 2psil., t-rex.
MIND; OMNIPOTENCE; delusion frightened by his power (3) : 3Anh., 2bov., nabal.
MIND; IDEAS; abundant, clearness of mind (124) : acon., aesc., aether, agar., aloe, alum., alum-p.,
am-c., ambr., anac., anag., ang., anh., arg., arg-n., 2ars., asaf., asar., aster., aur., aur-ar., aur-s., bac.,
2bell., bor., 2bry., caj., 2calc., calc-f., calc-p., calc-sil., camph., cann-i., cann-s., canth., carb-ac.,
carb-v., carbn-s., caust., cham., 3Chin., chin-ar., 2chin-s., choc., cimic., cob., coc-c., coca, cocc.,
3Coff., colch., coloc., con., der., eupi., ferr-p., flor-p., gels., glon., graph., ham., hell., hep., hyos.,
ign., kali-br., kali-c., kali-n., kali-s., kreos., lac-ac., 3Lach., laur., led., 2lyc., lyss., m-arct., mag-m.,
med., menthol, meph., merc., mez., morph., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-p., nit-ac., 2nux-v., olnd.,
3Op., opun-a., ox-ac., ph-ac., 3Phos., phys., pic-ac., 2pip-m., plat., 2puls., rhus-t., sabad., scut.,
sep., sil., spig., spong., staph., stram., 2stry., 2sulph., sumb., tab., ter., thea., thuj., 2tub., valer.,
verat., verb., viol-o., visc., zinc.
135

MIND; FANCIES; exaltation of (136) : 2absin., 2acon., 2agar., agn., alum., alum-sil., 2am-c.,
2ambr., 2anac., anan., androc., 2ang., 3Anh., ant-c., ant-t., apoc., arg-n., arn., 2ars., 2asaf., aur., aurar., aur-s., bar-c., 3Bell., bor., 2bry., bufo, bufo-s., calc., calc-sil., camph., 3Cann-i., cann-s.,
2canth., carb-an., carb-v., 2carbn-s., caust., 2cham., chel., 2chin., chin-ar., 3Cic., 2coca, 2cocc.,
2coff., coff-t., coloc., con., 3Convo-d., croc., 2crot-c., cupr., cycl., cypr., dig., dros., elaps, euphr.,
fl-ac., 2graph., hell., 2hep., hipp., hydr., hydr-ac., 3Hyos., ign., iod., iodof., kali-ar., kali-c., kali-n.,
kali-p., 2lac-c., 3Lach., lact., 3Laur., led., lil-t., 2lyc., m-arct., mag-c., mag-m., meph., 2merc.,
merc-c., mosch., mur-ac., 2nabal., naja, nat-c., nit-ac., nitro-o., 2nux-m., nux-v., olnd., 2op., ox-ac.,
pall., 3Pen., 2petr., ph-ac., 2phos., pic-ac., 2pip-m., plan., 3Plat., 2plb., 3Psil., psor., puls., 2rhus-t.,
sabad., samb., 3Sec., seneg., sep., 2sil., spong., 2stann., staph., 3Stram., sul-ac., 2sulph., thuj.,
valer., 2verat., 2verat-v., verb., viol-o., viol-t., 2zinc., zinc-p., ziz.
MIND; IDEAS; exaggerated (4) : glon., pall., petr., plat.
MIND; EUPHORIA (19) : androc., ange-s., anh., aran-ix., asar., chloram., cob-n., cortiso., dicha.,
germ., hydro-c., kres., lap-c-b., lap-mar-c., mand., 0ozone, palo., perh., thyr.
MIND; BOASTER, braggart (30) : agn., alco., arn., 0ars., 0bell., 2blatta, 2both-l., 2bufo, 0calc.,
calc-s., 2canth., 3Coc-c., equis., erig., hydrog., 0lach., 2led., lil-t., 3Lyc., 2lycps., med., 0merc.,
0nat-m., 0nux-v., 0plat., 0puls., 0stram., 2sulph., 2tab., 0verat.
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Tema narcisismo: repertorizzazione
MIND; HAUGHTY (72)
MIND; EGOTISM, self-esteem (36)
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16)
MIND; VANITY (10)
MIND; BOASTER, braggart (30)
MIND; PRESUMPTUOUS (5)
MIND; CONTRADICT, disposition to (48)
MIND; DISPUTATIOUS (11)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (162)
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (52)
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is (15)
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (74)
MIND; AILMENTS from; admonition (33)

MIND; HAUGHTY (72) : acon., 2agar., alum., anac., 2arn., ars., asar., 2aur., bac., 0bell., 0calc.,
2cann-i., cann-s., carc., 2caust., 3Chin., 2chr., cic., cina, 2cit-l., coloc., con., 2cupr., dulc., ferr.,
ferr-ma., gran., graph., grat., guai., ham., hell., hep., 3Hyos., ign., 2ip., kali-i., 3Lach., lap-gr-m.,
lap-mar-c., lil-t., 0lyc., merc., 2mosch., myric., nat-m., 2nicc., nitro-o., 0nux-v., 3Pall., par., phel.,
phos., plan., 4PLAT., 2plat-m., plat-m-n., puls., 2pulx., rob., sabad., sec., sep., 0sil., squil., 2staph.,
0stram., stront-c., 3Sulph., thuj., 3Verat., verat-v.
MIND; EGOTISM, self-esteem (36) : act-sp., 2agar., alco., anac., anan., androc., 0arn., aur., 2bov.,
bufo, 2buth-aust., 2calc., cic., cimic., 2coff., 2crot-c., croto-t., cur., hydrog., 3Lach., lap-gr-m., lapmar-c., 0lyc., med., 2merc., nux-v., 2pall., par., 2ped., phos., 3Plat., 2sil., 0staph., stram., 2sulph.,
0verat.
MIND; IMPORTANCE, feels his, pompous (16) : alco., arn., bell., calc., cann-i., cupr., ferr., ferrma., glon., hyos., 2lyc., phos., 3Plat., stram., sulph., 2verat.
MIND; VANITY (10) : 0bell., lap-mar-c., lil-t., 0lyc., 0merc., 0nux-v., 0plat., 0puls., 0sulph.,
2verat.
MIND; BOASTER, braggart (30) : agn., alco., arn., 0ars., 0bell., 2blatta, 2both-l., 2bufo, 0calc.,
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calc-s., 2canth., 3Coc-c., equis., erig., hydrog., 0lach., 2led., lil-t., 3Lyc., 2lycps., med., 0merc.,
0nat-m., 0nux-v., 0plat., 0puls., 0stram., 2sulph., 2tab., 0verat.
MIND; PRESUMPTUOUS (5) : 0arn., 0calc., 2lyc., 0plat., 0staph.
MIND; CONTRADICT, disposition to (48) : 0acon., alum., 3Anac., androc., 2apis, arg-n., 2arn.,
0ars., 2aur., aur-m., 0bar-c., 0bell., cael., camph., 2canth., caps., 3Caust., 0cupr., 2ferr., ferr-ar.,
grat., 3Hep., hyos., ictod., 2ign., 0lach., 2lyc., mag-c., mag-s., 2merc., nat-c., 2nicc., nit-ac., 2nuxv., 2olnd., 0op., 0ozone, 0ph-ac., 0phos., ruta, 2sanic., sep., 2staph., sulfonam., sulph., trom.,
2verat., vip-a.
MIND; DISPUTATIOUS (11) : camph., 2ferr., 2hura, hyos., 2ign., lach., 2lyc., merc., 2nux-m.,
2sanic., 2staph.
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (162) : acon., agar., alco., aloe, 0alum., am-c., ambr.,
2anac., anan., androc., ang., anh., ant-c., ant-t., 2arn., 0ars., ars-s-f., 3Asaf., asar., aster., atro.,
3Aur., aur-ar., aur-s., bamb-a., bar-c., 2bell., bor., 2bov., 2brom., 2bry., bufo, cael., calc., calc-s.,
2camph., cand-a., cann-s., canth., caps., carb-an., carb-v., 2caust., cench., 2cham., chap., chel.,
chin., choc., cocc., coff., colch., 2con., cop., cor-r., 2croc., crot-h., culx., 2cupr., cycl., cyn-d., dig.,
2dulc., elaps, ferr., ferr-acet., ferr-ar., fl-ac., germ., gran., graph., hell., 0hep., hipp., hir., 2hist.,
hydrog., 4HYOS., ictod., 3Ign., iod., ip., kali-ar., kali-bi., 2kali-c., kali-chl., kali-i., kali-m., kali-p.,
0lach., lap-gr-m., lap-mar-c., led., lepi., 2lyc., lyss., m-aust., mag-c., mag-s., mang., med., meph.,
0merc., merl., mez., 2mosch., mur-ac., nat-ar., 2nat-c., 2nat-m., nat-s., nicc., 2nit-ac., 2nit-s-d.,
3Nux-v., olnd., op., 0ozone, pall., 3Petr., 2ph-ac., 2phos., 0plat., plb., prot., 2psor., 0puls., 2ran-b.,
raph., rat., reser., rheum, 3Rhus-t., rib-ac., ruta, sabad., sac-alb., seneg., 2sep., 2sil., spong., stann.,
2staph., 2stram., stront-c., sul-ac., sulfonam., 3Sulph., 4TARENT., thea., 2thuj., thyr., til., tub.,
tub-k., upa., 2verat., 2verat-v., vinc., viol-t., wye., zinc.
MIND; REPROACHES; others (41) : 2acon., alum., ambr., 3Ars., aur., aur-ar., bell., bor., 0calc.,
calc-p., caps., 2carc., caust., cham., 3Chin., cic., gels., gink., gran., hist., 2hyos., ign., 2lach., lap-grm., lap-mar-c., 2lyc., med., merc., mez., mosch., nat-ar., 2nat-m., 2nux-v., par., petr., 0ph-ac., rhust., sep., 2staph., 0sulph., 2verat.
MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (52) : allox., 2androc., apis, 3Arn., ars.,
2aur., aur-s., bamb-a., 2bell-p., 2both-l., 2calen., 2camph., caust., 3Cham., 0chel., 3Chin., 3Cina,
con., 3Cupr., cupr-ar., 2cupr-s., 2dig., 0dulc., 2epip., 2erig., ferr., 2form., 2gall-ac., 2ham., 3Helia.,
hydr., ip., 2kali-i., 2lach., lil-t., 3Lyc., med., 2meph., 2merc., 2merc-s., 2mill., nux-v., 0ozone, pall.,
phos., 3Plat., 2senec., sulph., 2tarax., thymol., thyr., 2verat.
MIND; DELUSIONS, imaginations; appreciated, that she is not (14) : aur., 2carbn-s., 2crot-c.,
cypr., 2kalm., 3Lach., 3Menth., 2musca-d., oci-c., oci-s., 2orig., pall., 2rosm., 2thymu.
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MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is (15) : 2arg-n., 2both-l., 2cench., 3Crot-c.,
2crot-h., elaps, 2lach., lap-mar-c., 3Lyss., 2naja, nat-m., 3Pall., puls., 0sac-alb., sep.
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (74) : acon., aloe, alum., am-m.,
ambr., 2anac., 2ang., 2apoc., 2arg-n., 2ars., 2aur., 2aur-m., bell., 2bry., 2calc., camph., carb-an.,
carb-v., caust., 3Cham., 2chel., 2chin., chin-b., cit-l., cit-v., 2cocc., 4COLOC., con., cur., cycl.,
2dig., 2epip., euphr., form., gels., graph., 3Grat., 3Ign., ip., 2lach., 3Lyc., 2lyss., 3M-aust., m-p-a.,
merc., 3Mosch., 2mur-ac., 3Nat-m., nit-ac., 2nux-v., 2op., 3Pall., petr., 3Ph-ac., phel., phos.,
0plat., 2ptel., 2puls., ran-b., rham-p., 2rhod., rhus-t., 2ruta, 2scroph-n., 2seneg., 2sep., 2sil.,
4STAPH., stram., 2sulph., 0verat., 2verb., zinc.
MIND; AILMENTS from; admonition (33) : agar., 2aran., 2bell., 2buth-aust., calc., 3Carc., 2chel.,
chin., 2cic., 2cist., 2coloc., cop., 2dig., 2euphr., 2ferr-m., germ., 3Grat., 2ign., 3Ip., kali-c., luf-op.,
med., 2mygal., nit-ac., 2nux-v., op., 2plat., 2sac-alb., 3Scroph-n., stann., 2staph., tarent., 2verb.
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ARNICA-LIKE

Tema childish: repertorizzazione

MIND; CHILDISH behavior (83)
MIND; ANTICS, plays (20)
MIND; FOOLISH behavior (80)
MIND; FOOLISH behavior; hilarity, with riotous, and subsequent angry savageness, or tearful
sorrow (1)
MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness; tendency; foolish, and (17)
MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish (19)
MIND; GRIMACES (20)
MIND; JESTING; ridiculous or foolish (8)
MIND; PLAY; desire to, playful (23)
SPEECH & VOICE; SPEECH; foolish (18)

146

MIND; CHILDISH behavior (83) : acon., 2aeth., 3Agar., alco., 3Aloe, 2alum., 2alum-m., 2alum-p.,
3Alum-sil., 3Ambr., anac., 2apis, 2arg-n., 0arn., ars., 2aspar., bad., 3Bar-br., 4BAR-C., 2bar-i.,
2bar-m., 2bar-p., 2bar-s., bell., 2bor., 3Bov., 2bufo, 2calad., 2calc., caps., carb-an., carb-v., 2carbns., caust., chlol., 3Cic., 2con., 2cor-r., 2croc., crot-c., 2epip., 2euphr., germ., 2hell., 2helo., hyos.,
2ign., ip., kali-br., kres., lach., lap-a., lyc., 2manc., mand., 2nat-c., 3Nux-m., nux-v., 3Ol-an., 3Olj., 2op., par., 2ph-ac., phos., 2pic-ac., plb., 3Puls., 2rat., rhus-t., sabad., sanic., seneg., sep., 2sil.,
2stram., sulfa., sulph., tab., thyr., 2trom., 0tub., verat., viol-o.
MIND; ANTICS, plays (20) : androc., apis, astra-me., 0bell., cic., 2croc., cupr., dat-m., 3Hyos.,
ign., kali-bi., lach., lact., merc., op., phos., plb., 0sac-alb., 0stram., 0verat.
MIND; FOOLISH behavior (80) : absin., acon., aether, agar., all-c., alum., anac., anan., androc.,
ant-c., 2apis, arg-n., arn., 2ars., aur., bamb-a., 2bar-c., 2bar-m., 2bell., bufo, cact., calc., camph.,
cann-i., cann-s., canth., carb-an., carb-v., 2carl., caust., cham., 2chin., cic., 2cocc., cod., con., cori-r.,
cortico., cot., 2croc., cub., cupr., cur., der., dulc., ferr., hell., 3Hyos., ign., kali-c., lach., lact., 2lyc.,
meny., 2merc., mosch., 3Nat-c., nat-h., nux-m., nux-v., op., 0ozone, par., ph-ac., 2phos., phys.,
2plb., pyrus, rob., 2sec., seneg., sep., 3Stram., sul-ac., sulph., tab., tanac., 2tarent., 2verat., verb.
MIND; FOOLISH behavior; hilarity, with riotous, and subsequent angry savageness, or tearful
sorrow (1) : op.
MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness; tendency; foolish, and (17) : acon., agar., anac.,
anan., arund., bell., calc., carb-an., carb-v., cic., cub., hyos., merc., par., sec., seneg., 3Sulph.
MIND; GESTURES, makes; ridiculous or foolish (19) : androc., arg-n., 2bell., cic., croc., 2cupr.,
3Hyos., ign., kali-p., 2lach., merc., 2mosch., 2nux-m., nux-v., op., 2sep., 2stram., 2tarent., verat.
MIND; GRIMACES (20) : absin., agar., 2all-c., ars., bell., carc., cina, 2cupr., gels., hell., hyos.,
ign., merc., nux-m., 2olnd., op., pall., plat., 2stram., verat-v.
MIND; JESTING; ridiculous or foolish (8) : androc., bell., 2cic., croc., hyos., 2stram., tanac.,
2verat.
MIND; PLAY; desire to, playful (23) : aloe, bar-c., bell., bufo, cann-i., cic., cimic., 2cocc., 2con.,
croc., 3Cypr., elaps, ign., lach., med., meny., naja, ox-ac., psor., sabad., seneg., sumb., tarent.
SPEECH & VOICE; SPEECH; foolish (18) : agar., aur., 2bell., 0bry., bufo, calc., calc-sil., caust.,
2chin., hyos., 2lach., merl., 2nux-m., par., 0petr., phos., 2stram., tab.
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Capitolo 11
Lo “stato d’animo nei soggetti dipendenti”: analisi di alcuni rimedi
Non ho nessuna pretesa di risultare esaustiva, ma cercherò soltanto di offrire qualche generica
informazione sull’importanza dello studio psicologico in medicina omeopatica. Hahnemann,
fondatore indiscusso dell’omeopatia, afferma nell’Organon: "In ogni stato di malattia lo stato
d’animo del paziente costituisce uno dei sintomi più importanti, che va sempre rilevato per poter
fare il quadro fedele del male e conseguentemente poterlo guarire con la cura omeopatica. Tal cosa
è tanto importante nella scelta del medicamento, che spesso lo stato d’animo del paziente è
decisivo, perché rappresenta un sintomo preciso e caratteristico e che meno di qualsiasi altro può
sfuggire all’osservazione del medico attento" (26).
Oggigiorno lo "stato d’animo" potrebbe meglio definirsi nei termini di "stato psicologico", ma,
indipendentemente dalla terminologia, il significato clinico rimane identico: "... spesso lo stato
d’animo del paziente è decisivo, perché rappresenta un sintomo preciso e caratteristico". Ciò è
particolarmente importante allorquando si prescrive il medicinale costituzionale simillimum. Un
autorevole autore contemporaneo, Philiph M. Bailey, sottolinea chiaramente che "la personalità del
paziente è importante almeno quanto le sue caratteristiche fisiche per individuare il caso e trovare il
simillimum" (10).
Hahnemann, pertanto, 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’indivisibilità di ogni essere
umano ("individuus" in latino significa "indivisibile").
Fatta questa premessa, di seguito verranno esaminati sinteticamente gli aspetti psicologici
riguardanti alcuni rimedi omeopatici che hanno importanti tratti di dipendenza. Vorrei sottolineare
che il tema della dipendenza e del bisogno di protezione viene espresso in tantissimi rimedi, ognuno
con le sue caratteristiche peculiari. Basti pensare al bisogno di essere amata di Pulsatilla, alla ricerca
di approvazione di Lycopodium, oppure le modalità di dipendenza dei Muriatici di tipo rancoroso,
tuttavia si è voluto prendere in considerazione solo alcuni rimedi omeopatici a nostro avviso più
caratteristici per il tema trattato.
I carboni: fin dall’età infantile il soggetto carbonico appare calmo e diligente, la sua scarsa
intraprendenza fisica lo porta a sviluppare una certa insicurezza, che compenserà con un maggior
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attaccamento ai genitori e un’ipertrofia dell’istinto di conservazione, legata principalmente
all’alimentazione. Crescendo il carbonico apparirà come una persona riservata, con una
socievolezza ristretta a poche persone, decisamente metodico, preciso e paziente sul lavoro, che
effettuerà sempre nella speranza di ricevere quella gratificazione capace di appagare la sua innata
insicurezza. Se scompensato, allora, tali aspetti temperamentali potranno sconfinare in
atteggiamenti di ostinatezza prima, di indolenza e indifferenza poi fino a sviluppare vere e proprie
dipendenze sia relazionali che da sostanze (droghe, cibo, gioco ). I carbonici utilizzano una strategia
difensiva di tipo pietistico, dichiarano la loro debolezza e costruiscono relazioni alla ricerca di
qualcuno che li protegga. Si appoggiano infantilmente, con modalità di dipendenza, a persone più
solide di loro. Una delle loro maggiori difficoltà è il senso della vita che passa inutilmente e la
soluzione a questa consapevolezza che gli procura dei vissuti depressivi è dormire. Il sonno dei
carbonici è peculiare, se sono svegli necessitano del supporto di qualcuno, se non lo trovano si
rifugiano nel sonno che non è mai ristoratore e piacevole perché abitato da sogni angoscianti
(incendi, distruzioni, feriti e morti), spesso sognano animali che li inseguono. Il sonno rappresenta
per i carbonici una maldestra fuga dalla realtà e rifugio in una dimensione parallela.
Tra i rimedi carbonici quelli che maggiormente esprimono tratti di dipendenza sono:
Carboneum Sulphuratum, che mantiene tutte le caratteristiche dei carbonici sopra menzionate e
aggiunge le caratteristiche dei sulfurici. Caratteristica di questo rimedio è la loquacità difensiva,
mentre dei carbonici emerge la rigidità. Racchiudono simbolicamente la parte adolescente del
sulfurico e la parte bloccata “carbonizzata” del carbonico. Sono evidenti in questoa tipologia di
pazienti le caratteristiche depressive, il loro continuo parlare di lutti e perdite. Se compensati sono
persone profonde, si pongono domande sul senso dell’esistenza, raramente sono persone allegre,
dominano in loro maggiormente i tratti depressivi. Fisicamente forti, presentano enormi capacità di
recupero. Cercano costantemente il riconoscimento e l’appoggio degli altri. Non si sentono mai
realizzati; spesso superficiali, lasciano agli altri i loro compiti che tendono a non approfondire. In
questi soggetti emerge chiaramente l’impronta di un falso Sé che è un aspetto sulfurico, legato alla
figura spesso di un padre irraggiungibile verso il quale non si sentono mai all’altezza anche se
fingono di esserlo. In farmacologia è il disulfiram, ossai un revulsivante per la dipendenza
dall’alcool, che agisce come una resina che incolla a se tutte le sostanze, in questo caso l’alcool. Il
rimedio agisce da un punto di vista psicologico nello stesso modo, attaccando a se le persone.
Altro rimedio carbonico è Germanium, altro sale di carbonio caratterizzato da una forte
aggressività repressa. Germanium vive la costante sensazione di abbandono, con la tendenza a
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sostituire la mancanza di relazione con sostegni artificiosi. Non cerca sollievo nelle relazioni
umane, bensì nell’uso di sostanze (droghe, farmaci, alcool), è convinto che gli altri non possano
aiutarlo. E’ un rimedio importante nelle gravi tossicodipendenze. Sono soggetti chiusi, introversi,
freddolosi che tendono a restringere al minimo possibile il loro mondo, reggendosi solo su qualcosa
di artificiale altro da Sé. Sono soggetti con difficoltà d’apprendimento, calcolo, frequenti dislessie.
Calcarea Carbonica ben rappresenta gli aspetti psicologici della dipendenza generati dalla sua
insicurezza. Si tratta di un individuo lento, astenico, ma ostinato, che probabilmente raggiunge i
propri obiettivi saggiamente, rallentando i tempi, facendo le cose con calma. La lentezza del Tipo
Calcarea Carbonica è proverbiale, ma c’è da sottolineare che tale flemma si associa spesso ad ansie
e paure. Il nucleo di questo rimedio è il suo estremo bisogno di sicurezza e protezione. L’immagine
simbolo di Calcarea Carbonica è il guscio dell’ostrica, una struttura protettiva mediante la quale la
struttura gelatinosa dell’ostrica si protegge. Da un punto di vista psicologico l’introversione e il
“murarsi vivo” significano separazione e individuazione nei confronti sia del mondo esterno che
interno. Così come la funzione cosciente del cervello dipende dal fatto che esso sia difeso dalla
struttura rigida del cranio, allo stesso modo nell’attività funzionale dell’anima emerge l’io, la
coscienza individuale, dallo strato primordiale di incoscienza, e ciò attraverso il processo di
separazione e di isolamento (27). Il processo di calcificazione rappresenta quindi una sorta di
arresto, di immobilità, il bisogno continuo di essere protetti. In particolare per Calcarea carbonica
sicurezza significa famiglia e attraverso questa si protegge dall’esterno. Questo atteggiamento fa si
che al contempo Calcarea divenga anche molto dipendente dai legami familiari per il suo equilibrio
e funzionamento sociale.
Tra altri rimedi di origine marina merita una riflessione Sepia, che ha curiosamente una struttura
opposta a quella di Calcarea, ossia la massa gelatinosa e molle è posta esternamente e la parte dura,
l’osso di sepia appunto, internamente. Sepia pare essersi emancipata dall’immobilismo passivo
dell’ostrica, come se si fosse evoluta filogeneticamente ribellandosi contro la prigionia passiva e
immobile del guscio che ha imprigionato lei stessa. Il classico soggetto Sepia è un individuo carico
di rancore, ostilità e "acidità" caratteriale, è triste, apatico, disaffettivo, ostile, tanto da generare
distacchi relazionali principalmente con i propri familiari. Nelle diverse materie mediche viene
segnalata la tipica indifferenza dell’individuo Sepia nei confronti dei propri familiari, nei confronti
del coniuge, nei confronti dei figli che vengono quasi respinti, rifiutati, emarginati, aggrediti con la
collera oppure con un mutismo ostile e rancoroso. Per dirla in breve, questo inquietante individuo
sembra possedere la capacità di irradiare intorno a sé delle sinistre energie cariche di tristezza,
raggelando l’ambiente, abbassando l’umore a chi gli sta accanto, raffreddando, con la sua presenza
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"oscura", feste, relazioni sociali, incontri conviviali. Una sola battuta di Sepia è sufficiente per
spezzare l’allegria a chiunque, mentre un banale scherzo nei suoi confronti potrebbe essere
interpretato come un’offesa imperdonabile. Il tipo Sepia tende ad isolarsi, a distaccarsi
emotivamente dagli altri, a chiudersi nella sua "tana" ma, così facendo, egli trasmetterà il suo rifiuto
relazionale agli altri, provocando, non di rado, la distruzione di importanti legami interpersonali.
Cosicché, la cosiddetta depressione irritabile del tipo Sepia sarà distruttiva per tutti, soprattutto per
le persone che vivono insieme a questo individuo dall’umore nero come il colore del liquido secreto
dal cefalopode. Nello stato di buon equilibrio, però, il comportamento del soggetto Sepia non sarà
proprio identico a quello appena descritto, ma si presenterà più attenuato. Ogni tipo umano, infatti,
tende verso comportamenti che possono raggiungere stadi più o meno intensi di gravità. Il tipo
umano Sepia in una prima fase manifesta un comportamento irritabile, colmo di rancore e di
ostilità, mascherando, in tal maniera, una sottostante scontentezza e una sottostante tristezza dalle
quali tenta di difendersi attraverso esplosioni di collera. Successivamente, in modo progressivo,
apparirà la tristezza e l’apatia. La scontentezza dell’individuo Sepia è inquietante, profonda,
diciamo pure "ormonale". Essa si aggrava ciclicamente, per esempio durante le mestruazioni, la
gravidanza, l’allattamento e la menopausa provocando nel paziente il tipico stato d’animo triste e
irritabile di cui s’è già discusso. Bisogna dire che il senso di scontentezza di Sepia non è facilmente
colmabile né attraverso il conforto, che viene respinto, né attraverso gesti di solidarietà. Tuttavia
queste modalità relazionali così espulsive celano contemporaneamente un bisogno di sostegno che
Sepia non vuole mai far trasparire e che maschera con atteggiamenti spesso infantili. E’ proprio
questo suo modo di atteggiarsi in modo infantile che le fa credere che per questo verrà accettata e
non le varrà fatto mancare il sostegno di cui ha bisogno. Le relazioni che Sepia ha con gli uomini
possono svilupparsi in senso sadomasochistico, in legami di dipendenza reciproca, dove l’individuo
Sepia necessita del partner per sfogare la propria rabbia e scontentezza. Caratteristica psicodinamica
di Sepia è il carente o assente legame con il paterno, rimanendo legata alla figura materna, con un
alterato contatto con la realtà. Non si realizza compiutamente il passaggio dall’emisfero di destra
(ascolto interno) a quello di sinistra (ascolto esterno). Sepia ha un passato cristallizzato e, pur
sviluppando una percezione della dualità tra richieste interne e vincoli culturali, gli stimoli esterni
non favoriscono il suo cambiamento. Sepia s’irrigidisce in stereotipi e automatismi (coazione a
ripetere), rassegnandosi a percorrere una strada di non adattamento al mondo esterno. In
menopausa, infatti, non riesce ad adattarsi. Il processo di identificazione con il femminile è
disfunzionale, dirà sempre che la madre ha colpa, cercando l’uomo o la donna ideale nel corso della
vita (figura mancata idealizzata). La negazione della sessualità nella sua vita si converte in difese
mentali:

iperintellettualizzazione,

reazioni

compensatorie

sicotiche

(miglioramento
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nell’occupazione, meticolosità), disturbi funzionali alimentari (anoressia-bulimia) e del ciclo.
Un altro rimedio marino interessante per il suo bisogno di sostegno è Corallum Rubrum. I pazienti
Corallum sono alla continua ricerca di un sostegno solido e forte e non hanno la capacità di
elaborare l’esterno che è sempre soverchiante. L’esterno schiaccia il suo mondo interno, ne
consegue una costante sensazione di panico. E’ un rimedio per gli attacchi di panico caratterizzati
sda sentimenti di vuoto con solitudine enorme. Hanno scarsa tolleranza del dolore, scarsissime
capacità adattative, quando viene meno il loro sostegno primario devono immediatamente
rimpiazzarlo. La loro strategia difensiva è l’immobilità, cercano di non cambiare niente, se soffrono
si chiudono in casa, con minimi contatti con l’esterno e non vogliono essere disturbati. Peculiare è il
loro rapporto con la religione, verso un Dio biblico, rigido e punitivo che sostituisce il sostegno che
non hanno in se stessi. Dio rappresenta simbolicamente la loro garanzia di protezione.
I pazienti Spongia tosta, infine, rappresentano una categoria di soggetti con un bisogno estremo di
sostegno e insieme incapacità di mettersi in discussione. Sono confusivi, assorbono tutto come le
spugne (specie i farmaci verso i quali spesso presentano vere e proprie dipendenze), ma non hanno
una vera struttura; difficile la prescrizione, spesso se ne percepisce solo il lato confusivo.
Gelsemium: questo soggetto è incline alla paura, ai tremori, alla cosiddetta diarrea emotiva, alle
inibizioni, alla codardia. È interessante sottolineare che, nel repertorio di Kent, il medicinale
Gelsemium è segnalato alla voce "cowardice" (codardia) al massimo grado (28). Ciò è dovuto al
fatto che questo medicinale sviluppa sperimentalmente, tra i diversi sintomi, anche il sintomo della
codardia. Insomma, un individuo sano diventa codardo sotto l’induzione tossicologica sperimentale
del Gelsemium; similmente, durante l’esistenza una persona può diventare codarda, strutturandosi
come un tipo Gelsemium, a seguito di svariate sollecitazioni ambientali. Nel caso del tipo
Gelsemium si individua una personalità ansioso-fobica caratterizzata da profondi sentimenti di
insicurezza per i quali il paziente tende a ricercare ambienti rassicuranti, tranquilli, protettivi.
Cosicché, nella sintomatologia omeopatica del tipo Gelsemium viene riscontrato il comportamento
del bambino che ha paura di cadere e che tenta di aggrapparsi alla madre, mentre nell’adulto questo
comportamento si trasforma nella paura di prendere aerei, teleferiche, ascensori. Queste situazioni
fobiche vengono eccessivamente amplificate dal paziente e vissute con molta ansia, peraltro,
vengono spesso evitate con qualche giustificazione.
Attraverso queste condotte di evitamento il tipo Gelsemium scansa tutte quelle circostanze
esistenziali percepite come pericolose, mentre, simultaneamente, attiva delle nevrotiche condotte di
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rassicurazione per le quali egli tende ad attribuire a persone, oggetti, animali domestici, amuleti,
medicine, un potere simbolico carico di forza rassicurante. Se il bambino si aggrappa alla madre,
per paura di cadere, l’adulto si "aggrappa" psicologicamente a persone o cose che, simbolicamente,
avrebbero la funzione di sostenerlo emotivamente. Il bisogno di sostegno emotivo che talvolta si
esprime come una vera e propria dipendenza è un sintomo importante che il medico, durante
l’anamnesi, deve spesso intuire in quanto il paziente difficilmente rivela la sua dipendenza dal
sostegno altrui. La dipendenza nevrotica del paziente si manifesta, molto chiaramente, attraverso i
suoi comportamenti, le sue azioni, i suoi progetti esistenziali che rivelano una fondamentale
incapacità di auto-realizzazione.
Per dirla in breve, l’individuo dipendente è continuamente obbligato ad "aggrapparsi"
psicologicamente a qualcuno e a realizzarsi mediante l’intervento di qualcuno. Ecco perché il tipo
Gelsemium, dipendente, prigioniero delle proprie paure, bloccato dalle auto-limitazioni, accusa
frequentemente tremori dovuti all’ansia. È utile sottolineare che lo studio tossicologico di
Gelsemium produce una prima fase caratterizzata da eccitazione, tremori, disturbi della
coordinazione motoria, crampi; una seconda fase caratterizzata da paresi, prostrazione generale,
sensazioni di pesantezza agli arti e alternanze di simpaticotonia e di vagotonia. Questa situazione
tossicologica sembra ripetersi anche nell’esistenza del tipo Gelsemium il quale ha la capacità di
"paralizzare" la sua intera vita con inibizioni, esitazioni, timori, fobie. Dunque, la debolezza
"paretica" di questo soggetto non è solo fisica, ma è anche caratteriale, tanto da rallentare iniziative
e progetti solidi carichi di significato personale. E, in effetti, non di rado, la personalità del tipo
Gelsemium sembra essere il prolungamento della volontà paterna o materna. Anche la paura della
morte è caratteristica: Kent la segnala nel suo repertorio al massimo grado: "fear, death, of" (29).
Credo che la cosciente paura della morte del tipo Gelsemium rappresenti una specie di "controsintomo" corrispondente alla sottostante paura di vivere. Questa paura, sotterranea, inconscia,
subdola, è capace di dirigere tutte le inibizioni e tutte le auto-limitazioni di un individuo ansioso,
fobico e tendenzialmente depresso. La fobia compromette il tipo Gelsemium a livello relazionale,
esistenziale, sociale fino a ridurlo, col tempo, in un soggetto apatico, indifferente, privo di
emozioni.
È facile intuire che il tipo Gelsemium sarà caratterizzato da un inquietante sentimento di
inadeguatezza

che

predispone

l’individuo

alla

sottomissione,

all’autoannullamento,

all’arrendevolezza, alla strutturazione del cosiddetto "carattere dipendente”.
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Capitolo 12
Conclusioni
Quando ho iniziato a pensare a questo lavoro clinico sono partita dalle ricerche sulla personalita'
tossicomanica, che hanno speso molte energie per cercare di correlare eventuali aspetti
psicopatologici pre-tossicomanici con la preferenza per una particolare sostanza piuttosto che
un'altra. Così la mia ipotesi iniziale è stata quella che i pazienti con problemi di tossicodipendenza
potesserero trovare il proprio simillimum all’interno della categoria dei rimedi drogali.
Le ricerche sulla personalità tossicomanica erano sostenute da una osservazione un po' generica, ma
apparentemente indiscutibile, di una certa "fedeltà'" del soggetto alla sostanza cosiddetta primaria;
osservazione che veniva assunta come dato clinico da studiare (il problema della "preference"),
escludendo pero' sia osservazioni di tipo socioculturale ed economico, sia considerazioni di tipo piu'
strettamente psicobiologico, quali quelle relative all'imprinting.
I depressi assumerebbero l'eroina per attenuare l'angoscia, i maniacali la cocaina per sostenere
l'euforia, gli psicotici gli psicodislettici, sia per entrare in un mondo allucinato consono al loro stato
mentale, sia in modo difensivo per giustificare la loro dissociazione (30). Queste, schematicamente,
alcune ipotesi, finora non sufficientemente dimostrate. Secondo il concetto di simillimum dunque, i
depressi sceglierebbero la sostanza più simile alla loro condizione depressiva quindi l’eroina.
Similia similibus curentur, ovvero il simile cura il simile, anche se in questo caso l’eroina sebbene
usata come autocura, non possa essere considerata una terapia curativa. A tal proposito un punto di
vista interessante è quello di Khantzian (31), che ha elaborato la "teoria dell'autocura", arricchita
successivamente da alcune varianti (32). Questa teoria, apparentemente molto esplicativa e
certamente, in specifici casi, del tutto sostenibile sul piano idiografico, è diventata lo schema
interpretativo preferito da chiunque voglia prendere le distanze da un atteggiamento giudicante e
moralistico verso la tossicodipendenza, assumendone invece una visione comprensiva.
In effetti, l'idea che le sostanze abbiano un ruolo adattativo (almeno sul breve periodo),
compensando i deficit dell'organizzazione difensiva del tossicomane, appare molto suggestiva e
quasi "autoesplicativa". Una domanda che sorge spontanea è la seguente: si può considerare
veramente la tossicodipendenza come una forma di perversa autoterapia? Gli oppiacei potrebbero
non indurre depressione, ma anzi potrebbero alleviare i sintomi depressivi. Qualcuno ha addirittura
ipotizzato che i tossicodipendenti da eroina siano dei potenziali depressi che si autocurano con
l'assunzione della sostanza, dando vita alla cosiddetta ipotesi endorfinergica della distimia (33). La
sostanza non sarebbe, dunque, assunta per avere qualcosa di positivo, ma per bilanciare qualcosa di
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negativo (la sofferenza). L'autoterapia sarebbe, però, perversa in quanto molto simile alla situazione
del soggetto diabetico che cerca istintivamente cibi ricchi di zucchero. E come il diabetico finisce in
coma, il depresso si procura una vera e propria tossicodipendenza.
Qui inizia, secondo me, il lavoro dell’omeopata con il paziente addict. Non si tratta dunque solo di
riconoscere il rimedio più simile alla condizione della persona, bensì di intraprendere un viaggio
profondo conoscitivo del paziente e dei suoi meccanismi di difesa che lo portano lontano dal suo
vero sé, rendendo il percorso terapeutico assai ostico.
I pazienti tossicodipendenti vivono in uno stato di anestesia generale, negano completamente il
corpo, come se non gli appartenesse. La loro indipendenza si sviluppa proprio negando il corpo, da
qui l’anestesia e quindi la possibilità di non soffrire, diventa la logica conseguenza. Di fronte al
dolore questi pazienti prendono le distanze, lo negano attraverso fughe dissociative e grazie all’uso
delle sostanze, scappano in un altro mondo dove possono rinascere senza la piaga del sentire.
La dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti tenta l'individuo debole, insicuro e profondamente
angosciato con l'offerta di sensazioni di benessere e di potere illimitato, funzionando
simbolicamente come la tentazione demoniaca, che può agire su chiunque perché risponde al
desiderio di aspirazione all'infinito e di poter risolvere nell'immediato qualsiasi difficoltà.
Questa facile via autoterapeutica conduce però inevitabilmente ad un inferno, caratterizzato dal
disprezzo di se stessi e da ulteriori terrificanti tormenti psichici e fisici. Avviandosi su questa strada,
la persona perde la possibilità di coltivare il vero sé. Le potenzialità restano in latenza ed il solo
intravederle è fonte di sofferenza.
Nell'ambito di questa tragedia si sviluppano le pretese del tossicodipendente, caratterizzate, come
nello sviluppo nevrotico del falso sé, dall'egocentricità quale dominio delle esigenze e costrizione
all'adesione alle proprie peculiari soluzioni. Se ha bisogno deve avere immediatamente la risposta e
tutti devono capire e trovare il tempo da dedicare al suo problema; egli pretende di ottenere senza
compiere i necessari sforzi e sacrifici. Questo spiega la scarsa cooperazione dei pazienti
tossicodipendenti; anche quando sembrano rendersi conto delle loro pretese, continuano a chiedere
particolari privilegi, sostenendo aggressivamente le loro richieste. Queste osservazioni sono la base
da cui partire per capire quanto sia difficile tenere in un processo terapeutico un paziente
tossicodipendente, perché incapace di rispettare le regole, manipolativo, vittima del suo falso Sé che
lo trattiene in una dimensione in cui il piacere è qualcosa da realizzare tutto e subito. Il rifiuto del
sacrificio, anche inteso come possibilità di raggiungere il proprio piacere, porta ad una bizzarra
ricerca del godimento attraverso la rinuncia, il patetico, la sottomissione, in un cammino
drammatico che passa attraverso la sterilizzazione del proprio Io ideale e si risolve
nell'autodistruzione, come espressione emblematica e mitizzata dell'insoddisfazione e della
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richiesta.
In base alle osservazioni sopra riportate, quando ho iniziato questo lavoro ero consapevole che avrei
avuto difficoltà a seguire un campione significativo di pazienti con continuità e questo dato è
confermato dall’esiguità dei casi clinici che sono riuscita a seguire nell’arco di 12 mesi. Un’altra
riflessione è che mi aspettavo che analizzando un gruppo di pazienti tossicodipendenti avrei
ottenuto dalle relative interviste omeopatiche delle indicazioni che mi avrebbero portato verso la
prescrizione di rimedi drogali, questa suggestione però si è sgretolata durante il lavoro di
repertorizzazione. Infatti ad esempio alla voce Generalities; Abuse, of poisoning with, narcotics
(pag 45), troviamo alla 3° dei policresti più che dei rimedi drogali (Cham, Bell, Lach, etc).
Approfondendo il lavoro clinico con le interviste omeopatiche ho riscontrato che la prescrizione
ricadeva ancora una volta sui policresti, i rimedi drogali che certo comparivano nella
repertorizzazione non risultavano sufficientemente supportati dai sintomi per venire prescritti.
Ecco allora prendere forma l’idea che il paziente tossicodipendente tragga beneficio da quei rimedi
che lo fanno stare più in contatto con se stessi che non attraverso un rimedio drogale che lo
mantiene in un certo senso altro da sé. In questo lavoro clinico questo pare confermato dal fatto che
nei pazienti tossicodipendenti da me visitati, ma anche in gran parte in quelli che incontro ogni
giorno nella mia realtà clinica, riscontro molti più calcaree, carbonici, rimedi marini che non
cannabis, opium, coffea, coca, etc. Da qui una mia riflessione è stata che il paziente
tossicodipendente attraverso l’uso della sostanza stupefacente vive già in un mondo “drogale”, altro
da sé e lontano dal principio di realtà, dove la sostanza, come già ricordato da altri, potrebbe
fungere da autoterapia. E’ qui dunque che l’incontro tra soggetto sofferente e rimedio omeopatico è
radicalmente trasformativo: il soggetto fa una esperienza che lo cambia in profondità in quanto,
come detto sopra, coinvolge le dimensioni biologiche e psicologiche più profonde. I rimedi
omeopatici che più di altri esprimono la dipendenza, come abbiamo visto nel capitolo 11, ben
raccontano i tratti depressivi e l’immobilismo sia psichico che fisico di questi pazienti. Credo che
siano proprio per queste loro caratteristiche, così vicine alla dimensione reale del paziente, al suo
vero sé se lo vogliamo dire in termini psicoanalitici, che riescono se ben somministrati a stimolare
la forza vitale nel paziente. Se non interviene qualcosa nella vita di questi pazienti, la coazione a
ripetere nell’uso di sostanze diventa una esperienza di riferimento per il soggetto e non è più
cancellabile dalla sua memoria; ogni altra esperienza verrà confrontata con quella e, senza una
adeguata elaborazione, ne uscirà perdente (che cos'altro può dare simili gratificazioni, un simile
piacere, un simile desiderio? E perché ci si dovrebbe rinunciare? Il premio è talmente grande, o la
tensione del desiderio talmente insopportabile, che la stessa vita sembra niente, pur di ottenerlo o di
liberarsene).
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Anche quando tutto sembra rovinato dalla droga, l'abitudine è talmente radicata da non poter essere
scambiata con altro. E’ su questa immobilità distruttiva che si potrebbe agire per aiutare il paziente
ad uscire dalla patologia della dipendenza. Mi sono resa conto, sebbene già ne avessi un’idea, che il
paziente tossicodipendente è uno dei più difficili da curare con l’omeopatia perché manca di
motivazione al cambiamento, fatica a mantenere una continuità e soprattutto negando il corpo e
annientando la mente distrugge continuamente il lavoro che fa l’omeopata.
Il medico omeopata è, per definizione, colui che cura la totalità del paziente, con ciò si vuole dire
che si prende cura del singolo visto nella sua vita, nella sua relazione col mondo e non solo nel suo
stato di malato. Essendo io una psicoterapeuta e tentando di coniugare questa mia condizione
professionale con le mie conoscenze omeopatiche, attraverso questo lavoro clinico, che definirei in
itinere, ho capito di più i miei pazienti riuscendoli ad osservare da una prospettiva diversa che mi ha
permesso di vederli in modo più unitario e da alcuni punti di vista più struggenti. L’omeopatia
spinge il paziente verso un aumento del livello di salute e quindi potremmo dire verso l’istinto
innato dell’uomo alla vita. Con il paziente tossicodipendente l’omeopata si trova dinnanzi al
paradosso di colui che tentando fanaticamente di vivere guidato solo attraverso il principio del
piacere vive innegabilmente legato all’istinto di morte. Come sottolinea il mito di Narciso, questi,
fanaticamente attratto dalla sua immagine riflessa nell’acqua, muore cadendovi dentro. Il tema della
morte è emblematico degli effetti dell’inconsapevolezza egocentrica, che produce azioni in
contrasto con la vera natura del Sé e con i veri bisogni e valori dell’esistenza, estraniando la
coscienza dalle necessità evolutive e da quelle certezze che si trovano solo nel cuore di ogni essere
umano.
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Premessa
Nell’ambito dell’Ambulatorio per le Tossicodipendenze del Ser.T di Monselice dove svolgo la mia
attività clinica ho selezionato 10 pazienti eroinomani con una storia di tossicodipendenza cronica e
recidivante per i quali il solo intervento terapeutico negli ultimi anni era mirato alla riduzione del
danno, ossia alla mera somministrazione del farmaco sostitutivo per evitare l’uso continuativo e ad
alte dosi dell’eroina. Si tratta di pazienti con una lunga storia di tossicodipendenza, in media di 20
anni, che non hanno mai avuto un miglioramento da questa condizione né con la terapia
farmacologica né con il trattamento psicologico.
Il campione selezionato comprendeva 10 pazienti. I pazienti sono stati invitati per una intervista
omeopatica e informati che se avessero voluto avrebbero potuto assumere un rimedio omeopatico in
associazione alla loro abituale terapia sostitutiva.
Dei 10 pazienti selezionati tutti hanno dato la loro disponibilità a partecipare allo studio, ma solo 4
si sono presentati al colloquio.
Di questi 4 (3 uomini e 1 donna), i rimedi identificati alla prima visita sono stati:
Paziente 1: rimedio Calcarea Carbonica
Paziente 2: rimedio Arsenicum
Paziente3: rimedio Medorrhinum
Paziente 4: rimedio Opium
Il paziente 1 e 2 hanno seguito la cura omeopatica per 12 mesi con un evidente miglioramento della
loro qualità di vita, il paziente 3 non hai assunto il rimedio e il paziente 4 ha tenuto con se il rimedio
per tre mesi decidendo infine di somministrarlo al cane malato.
Questi ultimi due pazienti hanno mantenuto una qualità di vita invariata rispetto all’anno
precedente.
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CASO CLINICO 1

“ CIAO LIVIO”

PRIMA VISITA 10/07/2010

Anni 47
Sesso: maschio

Anamnesi Tossicologica
Dipendenza da eroina endovena dal 1981.
Ha fatto due percorsi comunitari, entrambi a 23 anni, ma è ricaduto dopo pochi mesi. Lungo
periodo di astinenza dal 1993 al 2002, poi ripresa dell’uso endovena di eroina e cocaina. Nel 2009
ha fumato moltissimo crack, ha tentato il suicidio ed è stato ricoverato in Psichiatria per due
settimane. Dal febbraio 2010 non usa più sostanze stupefacenti, ma è emersa una grave depressione.
Fuma regolarmente cannabinoidi.
Anamnesi Psichiatrica
Nel 1992 gli viene diagnosticato un Disturbo dello Spettro Bipolare in un soggetto affetto da
Disturbo di Personalità cluster B.
Trattato con stabilizzanti dell’umore e antidepressivi per lungo tempo con discreto beneficio
sull’asse timico.
Dal 2009 prevale l’aspetto depressivo, il paziente è apatico, abulico e anedonico. Pensieri ossessivi
di suicidio.
Attualmente assume: antidepressivi, neurolettici, benzodiazepine, vitamine e metadone 30 mg al dì.
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Anamnesi Familiare
Padre di 70 anni, diabetico e cardiopatico.
Madre di 67 anni in buona salute.
Fratello di 42 anni con tendenza ad eccedere con l’alcool.
Si è sposato una volta nel 1984 con una ragazza tossicodipendente da cui ha avuto un figlio di 24
anni che non vede quasi mai perché vive in Costarica con la madre, poi si è separato dopo 2 anni e
si è risposato nel 1992 separandosi infine nel 2002.
Anamnesi Fisiologica
Nato a termine da parto eutocico, allattamento al seno. Sviluppo psicofisico nella norma.
Ricorda di aver avuto tutte le comuni malattie esantematiche dell’infanzia.
Scolarità fino alle medie superiori poi ha iniziato a lavorare come elettricista.
Dal militare è stato esonerato per esubero.
Anamnesi Patologica Remota
Disturbi della sfera affettiva dal 1992 con frequenti oscillazioni dell’umore che hanno portato ad
una diagnosi di Disturbo Bipolare.
Tossicodipendenza da eroina e cocaina.

Anamnesi Patologica Prossima
Da quattro anni ha un’ernia tra L 4-5, ha fatto un intervento di discolisi che non ha migliorato la
situazione. Soffe di sciatalgia alla gamba sx.
In seguito ad un incedente stradale si è fratturato D7-D9, processi traversi a dx di D4-e D5, inoltre
si è procurato una contusione polmonare e distorsione del rachide cervicale.
Ha una protesi dentaria.
Epatite C positivo
Piastinopenia severa
Disturbo Bipolare
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Anamnesi Personale
Attualmente domina la sua vita un forte vissuto depressivo con ideazione prevalente di tipo
suicidario. Avverte un forte senso di colpa per la situazione in cui vive essendo completamente a
carico dei genitori. Non lavora da 5 mesi. Prova vergogna per questa situazione, si definisce un
parassita. La depressione è aumentata da 2 anni quando ha iniziato a fare un uso smodato di crack e
cocaina endovena. L’anno scorso dopo un’abbuffata di cocaina ha tentato il suicidio tagliandosi i
polsi. E’ stato ricoverato 15 giorni in psichiatria in Costarica dove si era trasferito; è stato
rimpatriato, dopo qualche mese ha avuto un incidente stradale dove si è fratturato D7-D9, i processi
traversi a dx di D4-e D5, oltre ad aver riportato contusione polmonare e distorsione del rachide
cervicale. Dall’incidente si è chiuso in casa e non ha più fatto uso di sostanze, ma è emersa con
maggior gravità la depressione.
All’intervista il paziente parla loquacemente, non ha l’aria del depresso, appare pulito e ordinato.
Dice che a lui piace stare da solo, e questo è il motivo per cui si è sposato e poi separato per due
volte. La convivenza gli dava fastidio.
Ha scarsa considerazione di sé, pensa che sia meglio stargli lontano, interrogato meglio
sull’argomento emerge che ha fatto entrare nel mondo della droga una ragazza che poi è morta di
HIV, molti anni fa. Prova vergogna e senso di colpa.
Non gli piace essere consolato.
Ama leggere.
Nel suo lavoro era un perfezionista, con le sue donne un romantico, solo con se stesso ha dato il
peggio.
Sensibile alla violenza, specie verso le donne.
Ha paura delle malattie terminali tipo cancro e AIDS, ma dice di non aver paura della morte in sé,
bensì del dolore fisico che essa comporta.
Caloroso, ama il freddo, ma deve proteggersi le mani dal freddo per cui ai primi freddi inizia subito
ad indossare i guanti. Anche i piedi sono sensibili al freddo, ma meno delle mani.
Peggiora con la neve perché è più umido e gli fa male alla schiena.
Sonno: profondo (assume molti farmaci sedativi), sogna molto. Ha un sogno ricorrente da oltre 20
anni: passa tutta la notte ad infilarsi delle scarpe o stivali troppo piccoli che non gli entrano. Si
sveglia sfinito. Si addormenta sul fianco sx stringendo il cuscino.
Ama i dolci e il salato, tempo fa mangiava contemporaneamente patatine e nutella. Fino a qualche
tempo fa mangiava dadi e teneva in tasca il sale grosso che succhiava ogni tanto.
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Avversione ai fagiolini
Aggrava con i peperoni
Beve circa 3 lt di acqua al giorno
Suda poco tranne che sul petto e sulla schiena, che sono sempre bagnati.
Alvo alternante tra normale e stitico; feci caprine.

REPERTORIZZAZIONE
Prima repertorizzazione
Tossicodipendenza (81)
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (68)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25)
Colpa,rimorsi (110)
MIND; REMORSE (72)
MIND; REPROACHES; himself (39)
MIND; ANXIETY; conscience, of (86)
MIND; SUICIDAL disposition; thoughts (35)
MIND; FEAR; cancer, of (25)
MIND; DREAMS; unsuccessful efforts to; do various things (25)
SLEEP; UNREFRESHING (238)
GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; waking; on; dream,
from a (3)
GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires (59)
GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires; sweets, and (12)
STOOL; SHEEP dung, like (68)
EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; sciatica; left (35)
Tossicodipendenza (81): acet-ac.7901, acon.7901, agar.7901, agn.7901, aloe7901, am-c.7901,
apom.7901, ars.7901, aur.7901, 2aven.7901, bapt.7901, 3Bell.7901, bry.7901, buth-aust.7901,
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calc.7901, 2camph.7901, cann-i.7901, canth.7901, carb-ac.7901, carb-v.7901, caust.7901,
3Cham.7901, chin.7901, cic.7901, cimic.7901, 3Coff.7901, colch.7901, coloc.7901, croc.7901,
cupr.7901, 2dig.7901, dulc.7901, euph.7901, 2ferr.7901, 2graph.7901, hep.7901, 2hydr.7901,
2hyos.7901, ign.7901, 2ip.7901, kali-i.7901, kali-ma.7901, 3Lach.7901, 2lob.7901, 2lyc.7901,
2macrin.7901, mag-s.7901, merc.7901, mosch.7901, mur-ac.7901, nat-c.7901, nat-m.7901, natp.7901, nit-ac.7901, nux-m.7901, 3Nux-v.7901, 2op.7901, ox-ac.7901, oxyg.7901, paeon.7901,
2passi.7901, ph-ac.7901, phenob.7901, phos.7901, plat.7901, plb.7901, 2puls.7901, rhus-t.7901,
sec.7901, seneg.7901, 2sep.7901, staph.7901, stram.7901, sulph.7901, tab.7901, teucr.7901,
thuj.7901, 2valer.7901, verat.7901, vip.7901, zinc.7901
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34): agar.Stau, apom.Boer, ars.Stau, aur.Stau,
2aven.Boer, bell.Gall, buth-aust.Step, calc.Gall, cann-i.Boer, 2cham.Stau, cic.Stau, cimic.Boer,
coff.Stau, hyos.Stau, ip.Boer, kali-ma.Stau, 2lach.Stau, lob.Boer, 2macrin.Boer, merc.Gall, murac.Stau, nat-p.Boer, nux-v.Boer, op.Alle, ox-ac.Schm, 2passi.Boer, phos.Stau, plat.Stau, puls.Stau,
sep.Stau, stram.Boer, tab.Alle, vip.Beck, zinc.Stau
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (68): acet-ac.Boer, acon., agar., amc.Boe, apom.Boer, ars., aur., 2aven.Boer, 3Bell., bry., calc., 2camph.Boer, cann-i.Boer, canth., carbv., caust., 3Cham., chin., cic.Boe, cimic.Boer, 3Coff., colch., coloc., croc., cupr., 2dig., dulc.,
euph., 2ferr., 2graph., hep., 2hyos., ign., 2ip., kali-ma.Stau, 3Lach., lob.Schm, 2lyc., macrin.Boer,
mag-s.Step, merc., mosch., mur-ac.Boe, nat-c., nat-m., nat-p.Boe, nit-ac., nux-m., 3Nux-v., 2op.,
ox-ac.Schm, oxyg.Clar, passi.Stau, ph-ac., phenob.Juli, phos., plat., plb., 2puls., rhus-t., seneg.,
2sep., staph., sulph., thuj.Boer, 2valer., verat., zinc.
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25): agn.Gheg, aloeBoer,
ars.Boe, bapt.Schm, buth-aust.Step, camph.Boer, carb-ac.Schm, carb-v.Schm, cham.Phat, coff.Jahr,
coloc.Phat, hep.Boe, 2hydr.Boer, kali-i.Boe, 2lob.Schm, mag-s.Step, nat-m.Boe, nit-ac.Boe, 2nuxv.Boer, paeon.Dock, puls.Boe, sec.Phat, sulph.Boe, teucr.Boer, thuj.Clar
Colpa,rimorsi (110) : achy.7901, 2acon.7901, agn.7901, 3Alum.7901, alum-p.7901, alum-sil.7901,
2am-c.7901, ambr.7901, anac.7901, androc.7901, arn.7901, 3Ars.7901, 2ars-s-f.7901, atro.7901,
4AUR.7901, aur-ar.7901, aur-s.7901, bamb-a.7901, 2bell.7901, bry.7901, cact.7901, 2calc.7901,
calc-p.7901, 2cand-a.7901, canth.7901, 2carb-an.7901, 2carb-v.7901, carbn-s.7901, 2carc.7901,
2caust.7901, cham.7901, 3Chel.7901, chin.7901, chin-b.7901, cina7901, clem.7901, cob.7901,
2cocc.7901, 3Coff.7901, 2con.7901, croc.7901, 2cupr.7901, cycl.7901, 3Dig.7901, 2ferr.7901, ferrar.7901, ferr-p.7901, germ.7901, gink.7901, 2graph.7901, hell.7901, hip-ac.7901, hura7901,
hydrog.7901, 2hyos.7901, 2ign.7901, 2kali-bi.7901, kali-br.7901, kalm.7901, 2lac-c.7901,
2lach.7901, lap-c-b.7901, led.7901, 2lil-t.7901, lyc.7901, lyss.7901, 2m-arct.7901, m-aust.7901,
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mag-c.7901, mag-s.7901, 2med.7901, 2merc.7901, mez.7901, myric.7901, nat-ar.7901, nat-c.7901,
2nat-m.7901, nit-ac.7901, 2nux-v.7901, olnd.7901, 2op.7901, ozone7901, 2ph-ac.7901, phos.7901,
plat.7901, plb.7901, 3Psor.7901, 2puls.7901, rheum7901, 2rhus-t.7901, rob.7901, ruta7901,
sabad.7901, 2sarr.7901, sec.7901, sel.7901, 2sep.7901, 2sil.7901, 2spig.7901, spira.7901,
spirae.7901, staph.7901, 2stram.7901, stront-c.7901, 3Sulph.7901, 2thuj.7901, 2verat.7901,
vinc.7901, 2zinc.7901, zinc-o.7901
MIND; REMORSE (72): achy.Juli, agn.Ken, alum., alum-sil.Ken, am-c., anac.Boe, androc.Sherr,
2ars., ars-s-f.Ken, 2aur., aur-ar.Ken, 2bell., cact.Boe, 2calc.Schm, calc-p.Boe, cand-a.Rief, 2carban.Boe, carb-v., carc.Temp, caust., cham., chel., chin-b.Kne, cina, clem.Boe, 2cocc., 3Coff., con.,
croc.1058, 2cupr., cycl., 2dig., ferr., ferr-ar., germ.Sherr, graph., hell.Morr, 2hyos., 2ign.Kne, kalibr.Boe, lach., 2lil-t.Morr, lyss.Kne, 2med., merc., mez.Gall, nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., olnd.Boe,
2ph-ac.Boe, phos.Boe, plat., psor.Schm, 2puls., rheumBoe, ruta, sabad., sec.Boe, sel., 2sep.Morr,
2sil., spira.Alle, spirae.Alle, staph.Wood,, stram., stront-c., sulph.Gall, 2verat., vinc.Alle, 2zinc.
MIND; REPROACHES; himself (39): 2acon., ambr.Vith, anac.Stau, 2ars.Kne, 2aur., aur-ar.Ken,
calc-p., cand-a.Rief, cob., con.Stau, cupr.Geuk, cycl., 2dig., germ.Sherr, gink.Juli, hell., hura,
hydrog.Sherr, 2hyos., 2ign., lach.Stau, lap-c-b.Eis, lyc., 2m-arct.Jahr, med.Schm, merc., myric.Mez,
nat-ar., 2nat-m., 2op., ph-ac., plb.Coll, 2puls., 2sarr., sil.Stau, stram.Bog, sulph.Stau, 2thuj.,
verat.Stau
MIND; ANXIETY; conscience, of (86): achy.Juli, 3Alum., alum-p.Ken, alum-sil.Ken, 2amc.Jahr, anac.Boe, androc.Sherr, arn.Schm, 3Ars., 2ars-s-f.Ken, atro.Alle, 4AUR.Schm, aur-ar.Ken,
aur-s.Ken, bamb-a.Schu, 2bell.Jahr, bry.Gall, cact., calc., 2cand-a.Rief, canth., carb-an.Kne, 2carbv.Jahr, carbn-s., 2carc.Morr, 2caust., cham.Jahr, 3Chel.Kne, chin.Gall, cina, cob.Alle, 2cocc.,
2coff.Boe, 2con.Jahr, croc.Phat, cupr., cycl., 3Dig., 2ferr., ferr-ar., ferr-p., 2graph., hell.Guer, hipac.Step, 2hyos., 2ign., 2kali-bi.Kne, kali-br.Her, kalm.Bog, 2lac-c.Kne, 2lach.Boe, lap-c-b.Eis,
led.Jahr, 2m-arct.Jahr, m-aust.Boe, mag-c.Mez, mag-s., 2med., 2merc., myric.Alle, 2nat-m., nit-ac.,
2nux-v., ozoneSch, 2ph-ac.Boe, phos.Kne, plat.Kne, 3Psor., 2puls.Boe, rheum, 2rhus-t., rob.Alle,
ruta, sabad., sarr.Alle, 2sil.Boe, 2spig.Gall, spirae.Alle, staph.Boer, 2stram.Kne, stront-c.,
3Sulph.Schm, 2thuj., 2verat.Kne, 2zinc., zinc-o.Jahr
MIND; SUICIDAL disposition; thoughts (35): agn.Ken, alum., alum-p.Ken, alum-sil.Ken,
2anac.Geuk, 2ant-c., arg-n.Kne, 3Aur., 3Aur-s.Ken, but-ac.Boer, 2caps.Schm, dros., fuli.Boer,
gels.Kne, 2hep.Kne, hydrog.Sherr, 2ign., irisLodi, kali-ar.Ken, kali-br., lac-d.Ken, lach.Ken, lil-t.,
med.Choud, 2merc., najaBhan, 3Nat-s., nit-ac.Vith, prot.Juli, 3Psor., 2puls., 2rhus-t., thuj., 2thujl.Juli, zinc-p.Ken
MIND; FEAR; cancer, of (25): agar.Vith, 3Ars.Vith, bac.Burn, bamb-a.Schu, bar-c.Vith,
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3Calc.Vith, calc-f.Vith, calc-p.Vith, carc.Morr, chin-ar.Vith, fl-ac.Schm, ign.Vith, 2kali-ar.Vith,
lac-c.Faya, 2lob.Geuk, 3Manc.Geuk, med.Schm, nat-m.Faya, 2nit-ac.Vith, phos.Vith, 3Plat.Her,
3Psor.Schm, rutaLodi, sep.Faya, verat.Faya
MIND; DREAMS; unsuccessful efforts to; do various things (25) : am-m.Alle, androc.Sherr,
cadm.Juli, calc., calc-f., cann-s.Jahr, carl., cham.Jahr, choc.Sherr, croc., dig., ign., mag-c., mag-s.,
mosch., mur-ac., nat-c.Jahr, op., ozoneSch, ph-ac., plat., polym.Bog, stann.Jahr, tab., vanad.Scho
SLEEP; UNREFRESHING (238) : abrot., acon., aesc.Kne, agar., ail.Hale,, alco.Alle, 2alum., alump.Ken, alum-sil.Ken, 2am-c., 2am-m., ambr.Jahr, aml-n.Kne, ammc.Jahr, amyg-am.Alle, 2anac.,
anag.Kne, androc.Sherr, ang., ant-c., ant-o.Alle, ant-s.Alle, ant-t., anthr.Kne, ap-g.Boer, apis, apoca.Alle, 2arg.Kne, 2arg-n., arn., 2ars.Jahr, ars-h.Kne, ars-s-f.Ken, asaf.Boe, asim.Kne, aster.Kne,
aur., aur-ar.Ken, aur-m.Kne, bar-acet.Alle, 2bar-c., 2bell., berb., bism., bor., bov.Boe, brom.Alle,
bry.Jahr, calad.Kne, 3Calc.Schm, calc-f.Kne, calc-s.Kne, calc-sil.Ken, camph., cand-a.Rief, cann-s.,
canth.Jahr, 2caps.Boe, carb-ac., 2carb-an.Boe, carb-v.Kne, carbn-s., carc.Dock, card-m.Kne, 2carl.,
3Caust.Jahr, cham., 2chel.Kne, 2chin., chin-ar., chin-s., chlol., chlorpr.Juli, cic., cimic.Alle,
cinaBoe, cinch.Jahr, cinnb., 2clem.Kne, 2cob., cob-n.Step, 2cocc.Kne, cod.Alle, coff.Boe,
colch.Alle, coloc., con., corn., cortiso.Step, croc.Boe, crot-h.Jahr, culx.Ken, cupr., cupr-acet.Alle,
cupr-ar., 2cycl.Jahr, daph., des-ac.Juli, 2dig.Kne, dros.Jahr, dulc.Jahr, 2echi.Boe, equis., 2erig.Mez,
euph.Boe, euphr., ferr.Boe, ferr-ma.Jahr, 2fl-ac.Kne, form., gast.Alle, gels.Hale,, glon.Alle,
gnaph.Alle, graph.Jahr, 2guai., halo.Juli, ham., 3Hell.Kne, 2helon.Kne, hep., hipp.Alle,
hydrog.Sherr, hyos., hyper.Kne, ign., ip.Boe, jac-c., jug-c., kali-bi., 3Kali-c., kali-i., kali-n.Boe,
kiss.Alle, kreos., 3Lach.Jahr, lact., lap-gr-m.Eis, lap-mar-c.Eis, laur.Boe, 2lec., led.Boe, lil-t.Boe,
2lyc., 2m-aust.Jahr, m-p-a.Boe, 3Mag-c.Kne, 3Mag-m., mand.Step, meny.Boe, 2meph.Jahr,
merc.Boe, merc-c.Boer, merl., mez., mill.Kne, mit.Alle, mosch.Boe, mur-ac.Boe, myric.,
nabal.Alle, nat-ar., nat-c., 2nat-m., nat-n., nat-p., nat-sil.Ken, nicc.Jahr, 3Nit-ac., nux-m.Boe, 2nuxv.Jahr, olnd.Boe, 2op., ozoneSch, paeon., 2petr., 2ph-ac.Boe, 3Phos.Kne, pic-ac.Hale,, pitu-a.Flor,
plan., plat., 2podo.Kne, polyg.Alle, prun.Jahr, psil.Flor, psor., ptel., 2puls., puls-n.Alle, ran-b.,
2rheumBoe, rhod.Boe, rhus-t.Boe, rib-ac.Alle, rumx., rutaBoe, sabad., 2sal-ac.Kne, samb.Boe,
sant., sarcol-ac.Boer, saroth.Mez, sarr., sars., sec.Boe, sel., 2sep.Jahr, 2sil., 2spig., spong.Boe,
squil.Boe, stann., staph., 2stram.Boe, stront-c.Boe, sul-ac.Jahr, sul-i., 2sulph.Jahr, syph.Boer,
tarax.Boe, teucr., thuj.Jahr, thymol.Boer, 3Tub.Schm, upa., vac.Juli, valer.Boe, 2verat.Jahr,
vib.Kne, viol-t.Boe, visc.Step, wies.Alle, x-rayStep, xan.Boer, 2zinc., zinc-p.Ken, zing.
GENERALITIES; WEAKNESS, enervation, exhaustion, prostration, infirmity; waking; on; dream,
from a (3) : 2calc-s.Schm, op., teucr.
GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires (59): acet-ac.Bog, aeth.Vith, 2aloe,
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ambr.Thomp, aq-mar.Stau, 3Arg-n.Alle, atro., aur-m-n.Vith, bac.Burn, 2calc., calc-f.Step, 2calc-p.,
calc-s., cand-a.Rief, 3Carb-v., 2carc.Schm, 2caust., chap.Juli, 2chin.Vith, chin-m.Hug, cocc.,
2con., 2cor-r., dys-co.Juli, galin.Juli, halo.Juli, 3Lac-c., 2lycps.Lodi, 2lyss., 2manc., 2med.,
meph.Boe, merc.Bog, merc-i-f., merc-i-r., morg.Pater, morg-g.Pater, 3Nat-m.Gall, 3Nit-ac.Schm,
ozoneSch, pers.Juli, 3Phos., 2plb., prot.Pater, sac-alb.Smit, 2sanic., scarl.Vith, sel., sil.Vith,
staph.Kne, sulph., syc-co.Pater, 2tarent., tell.Juli, teucr., 2thuj.Schm, 2tub.Schm, uva.Vith,
3Verat.Kne
GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires; sweets, and (12): 3Arg-n.Schm,
2calc.Schm, calc-p.Vith, calc-s.Vith, carb-v.Schm, chap.Juli, 2med.Schm, nat-m.Vith, 2phos.Vith,
2plb.Schm, sulph.Vith, tub.Vith
STOOL; SHEEP dung, like (68): agar.Boe, aloeKen, 3Alum., 3Alumn., am-c.Boe, am-m., anth.,
aur.Boe, bapt., 2bar-c., bell.Phat, 2berb., bor., brom., calc.Phat, 2carb-an., carbn-s., 2caust., 3Chel.,
chin.Phat, chin-s., cob., 2coll., cop., 2graph., guai.Boe, hydr., iod.Boe, 2kali-c., kali-n., 2kali-s.,
2lach., led.Boe, lyc.Phat, mag-c.Boe, 3Mag-m., mang.Boe, 3Merc., nat-c., 3Nat-m., 2nat-s., 3Nitac., 2nux-v., 3Op., petr.Boe, ph-ac.Boe, phos., pitu-a.Flor, plat., 3Plb.Boe, pyrog.Phat, ruta,
sanic.Phat, saroth.Mez, 2sep., sil.Boe, 2spig., stann.Boe, stront-c., 2sul-ac., 3Sulph., syph.Phat,
tab., tarent-c.Muz, 2thuj.Phat, 2verat., 2verb., viol-o.Boe
EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; sciatica; left (35): 2am-m., arag.Boer, aran-ix.Mez, bamba.Schu, caust.Lipp, cham.Fishe, cimic., coloc.Boe, elat., eup-pur., 2hyper.Boer, ign.Clar, iris, 2kalibi.Kne, 2kali-c., kali-i.Vith, lach., led.Boe, lyss.Kne, med.Dock, meny.Bog, nat-s.Fishe, phos.,
psor.Fishe, puls.Boe, rhus-t.Kne, sel.Bog, sil.Bog, still.Kne, stram.Fishe, sulph.Boe, tell., thuj.Kne,
upa.Clar, visc.Clar
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Seconda repertorizzazione
MIND; SUICIDAL disposition; thoughts (35)
MIND; DREAMS; unsuccessful efforts to; do various things (25)
SLEEP; UNREFRESHING (238)
GENERALITIES; FOOD and drinks; salt or salty food; desires (59)
Tossicodipendenza (81)
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; narcotics (68)
GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; drugs in general (25)
MIND; ANXIETY; conscience, of (86)

PRESCRIZIONE
Calcarea Carbonica 3 LM 5 gtt x 3 al dì
1° controllo ottobre 2011
Livio torna a distanza di due mesi. Sorridente e meno pallido del solito. Racconta che negli ultimi
due mesi le cose sono andate meglio.
Riferisce astensione totale dalle sostanze e miglioramento dell’umore.
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Chiedo in cosa ha notato il miglioramento del quadro timico e risponde: “ riesco a parlare con mio
padre, lo sto aiutando a fare dei piccoli lavoretti in casa, mi guarda come una persona sento meno il
giudizio sulla mia vita fallimentare”.
Da un punto di vista fisico sente dolori alle gambe, alle giunzioni che peggiorano al mattino dopo
l’inattività della notte e migliorano con il movimento. Gli sembra di avere acido lattico.
Il quadro è in miglioramento e a mio avviso ancora in evoluzione, il paziente in buon compenso e
non vi sono sintomi nuovi, per cui decido di non fare nessuna prescrizione e rimanere ad osservare.
2° controllo luglio 2011
Si presenta un po’ cupo, nuovamente pallido, ma nel complesso curato nell’aspetto.
A febbraio è mancato il padre improvvisamente, in realtà era ammalato di cancro da tempo, ma
Livio non se ne era accorto e non era pronto a questa perdita. Parlando del padre piange, ripete
“niente è più come prima, mi manca in ogni cosa che vedo” , le frasi sono intervallate da profondi
sospiri. Non riesce ad elaborare il lutto, piange spesso soprattutto la sera sul divano. Riferisce che
non riesce a mettere insieme l’immagine del padre il giorno prima a casa apparentemente sano,
immerso nella quotidianità e il giorno dopo in ospedale che non riusciva a respirare. Racconta che
uscendo dalla stanza il padre lo ha salutato dicendogli” Ciao Livio!”, dice il paziente “ è una cosa
strana, mio padre non mi ha mai chiamato per nome, sono tornato indietro e l’ho guardato, credo
che lui sapesse che stava per morire”. Dopo tre mesi dalla morte del padre è ricaduto con l’eroina
solo nell’ultimo mese. Per questo è tornato, teme di rovinare tutto il buon percorso fatto fino ad ora.
Rispetto ai precedenti controlli:
peggioramento del sonno con risvegli frequenti e bisogno di alzarsi e camminare di notte
non fa più il sogno ricorrente
sudorazione copiosa, fredda, non odorosa alla mani e ai piedi
umore flesso con tendenza al pianto, nostalgia
vergogna e senso di fallimento ( per il figlio che è stato, cosa che non può più rimediare e il padre
che è ossia assente e non un modello da prendere da esempio per il figlio)
lutto non elaborato
REPERTORIZZAZIONE
Le voci repertoriali che ho scelto per la repertorizzazione sono state le seguenti:
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-Lutto
-Sospiri
-Sudorazione alla mani e piedi, fredda non odorosa
-Vergogna
-Sonno disturbato con bisogno di camminare

PRESCRIZIONE
Ignatia Amara 30 CH monodose

3° controllo agosto 2011
Livio si presenta per chiedere un affido quindicinale della terapia metadonica perché andrà in
vacanza con il figlio qualche giorno. Appare sorridente, rilassato, ha due nuovi orecchini ai lobi ed
è visibilmente dimagrito.
Gli chiedo come va e se ha preso il rimedio. Dice che ha preso il rimedio, ma che non ha notato
nessun cambiamento. Analizzando insieme la situazione attuale emerge:
riposo notturno migliorato senza più risvegli ed irrequietezza;
non ha più avuto crisi di pianto dal secondo giorno dell’assunzione del rimedio;
non ha assunto droghe;
suda ancora molto, anche sull’addome (visibile sudorazione);
si è messo a dieta e ha perso 4 kg in 10 giorni;
avverte una sensazione di benessere e di maggior energia.

CONCLUSIONI
Aspetti di onnipotenza e narcisismo patologico che il paziente ha negato per molti anni
alimentandoli con l’uso delle sostanze, sono in parte rientrati facendo percepire al paziente i suoi
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limiti. Iniziando a sgretolarsi l’immagine di un Se’ grandioso che tutto può, ora deve fare i conti con
le delusioni che ha provocato al padre per il suo stile di vita e il dramma di non poterle rimarginare.
A mio avviso un tema importante che via via si chiarisce è quello della figura paterna, sia rispetto a
suo padre che rispetto a sè come padre, anche in questo caso deludente in quanto assente. Il saluto
finale del padre, quel “Ciao Livio” gli da però una cornice, in qualche modo chiude il cerchio, lo
riconosce con un nome e quindi gli ridà un po’ di dignità.
In questa occasione di sofferenza non ha reagito come un tempo annientando il malessere con le
sostanze stupefacenti, ma sta nel dolore, accetta di sentirsi triste. La ricaduta che pure c’è è
sporadica, di scarsa entità.
Importante dal punto di vista fisico a mio avviso è la ripresa della sudorazione che vedo come
elemento di guarigione essendo una eliminazione verso l’esterno, non è un sintomo che lo disturba
o che peggiora la sua qualità della vita.
Il “cammino omeopatico” di Livio è ancora all’inizio. Inizialmente Calcarea ha permesso al
paziente di fare un salto ad un livello energetico superiore aiutandolo così a non far uso di sostanze;
al contempo però avvicinandolo ad un percorso di guarigione il paziente ha ripercorso l’esperienza
della perdita e della depressione, forse il suo primum movens della tossicodipendenza, attraverso la
perdita del padre. L’uso di Ignatia ha sollevato il paziente da una fase di sofferenza luttuosa e gli ha
aumentato il livello di energia vitale. E’ interessante a mio avviso osservare come Livio (e come lui
tanti pazienti tossicodipendenti) non sia in grado di riconoscere il suo vissuto emotivo e con questo
il cambiamento della sua qualità di vita, sia essa in meglio che in peggio. Abituato al flash
dell’eroina, qualsiasi evento che si snodi con dolcezza e gradualità non viene riconosciuto come
tale. Ora bisognerà accompagnare il paziente in un percorso più interiore e profondo alla ricerca del
suo vero Sé.

174

CASO CLINICO 2
L’IMMOBILE

Anni 38.
Sesso: maschio
Problema attuale: dipendenza da Suboxone.
Aspetto: pallido, semplice nell’abbigliamento, ma pulito e ordinato. Profuma. Remissivo
nell’atteggiamento. Parla sottovoce.
Anamnesi Tossicologica
A 14 anni inizia a fumare cannabinoidi saltuariamente.
Tossicodipendenza da eroina dal 1991 al 1995. Ha iniziato durante il servizio militare a sniffare
eroina, poi ne ha fatto uso endovenoso.
Astinente dalle sostanze stupefacenti illegali dal 1995, ha assunto per la disintossicazione prima
metadone per 10 anni poi da 5 anni assume buprenorfina + naloxone (Suboxone) 10 mg /die. Non
riesce a scalarlo perché lo utilizza come ansiolitico/antidepressivo. Lamenta effetti collaterali
dall’assunzione di qualsiasi psicofarmaco soprattutto a livello gastrointestinale.
Anamnesi Familiare
Padre in terapia per disturbo d’ansia e depressione.
La madre ha sviluppato da dopo il parto del paziente una lussazione bilaterale delle anche, ha subito
diversi interventi, il paziente riferisce che la madre ha le gambe come bloccate e si muove con le
stampelle. Soffre inoltre di asma, diabete e ipertensione.
Anamnesi Fisiologica
Nato a termine da parto eutocico, allattamento artificiale. Sviluppo psicofisico nella norma.
Ricorda di aver avuto tutte le comuni malattie esantematiche dell’infanzia tranne la pertosse.
Scolarità fino alla terza media poi ha iniziato a lavorare come operaio.
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Anamnesi Patologica Remota
Negli anni 1988-1990 era un giocatore di calcio professionista, dopo una polmonite causata
dall’esposizione ad una forte corrente d’aria, il padre decise che non avrebbe più giocato e così il
paziente smise.
Nel 1991 fa un’altra polmonite durante il militare, ricorda di aver assunto Tachipirina e aver fatto
molti aerosol. Dal 1999 non ha più avuto una febbre.
Nel 1999 gli viene diagnosticata l’epatite C, si sottopone a terapia con interferone che tiene sotto
controllo l’infezione negli anni successivi fino ad oggi.

Anamnesi Patologica Prossima
Problemi dentali: ha molte carie che cura periodicamente.
Dipendenza da farmaci.
Anamnesi Personale
Abitudinario.
Pignolo e metodico, lento nel fare le cose.
Tende ad avere aspetti ossessivi di controllo, in particolare prima di andare a letto controlla gas e
porte più volte. Forte controllo sul denaro che gestisce solo lui in famiglia, molto attento, pensa
sempre ai soldi, prova piacere ad accumulare denaro, dice di non avere paura della povertà, ma di
farlo perché è una persona previdente. Si impressiona per le brutte notizie, se vede il Tg deve più
volte cambiare canale. Ansia per il futuro, paura del futuro.
Forte senso del dovere sia nel lavoro che verso la moglie. Non hanno figli perché ritiene che
comporti troppa responsabilità e lui avendo questo problema di dipendenza non si sente all’altezza
di educare un figlio. Nel complesso dà l’impressione di essere una persona perbene.
Molto legato ai genitori, specie al padre, tiene molto alla sua approvazione.
Riferisce di provare rabbia verso la madre perché non si prende cura di se stessa (è diabetica, ma
non controlla la dieta).
Se prende la terapia con Suboxone si sente tranquillo, con l’energia per affrontare la vita, altrimenti
si sente angosciato e non riesce a fare nulla.
Sonno. Si addormenta sul lato sx, poi si posiziona sul lato dx. Dorme poco, 5 -6 ore per notte, da
sempre; non sente il bisogno di dormire.
Hobbies: dipingere paesaggi e fiori; pescare.
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Ama la natura.
Non gli piace il mare, lo agita.
Migliora con il movimento.
Desideri alimentari: pasta e pesce.
Avversioni: frutta.
Aggravamenti: formaggio (gli vengono bolle sulla lingua), umido.
Migliora: alla sera verso le 17.00, quando riceve complimenti o sentire che gli altri hanno opinioni
positive su di lui.
Tendenzialmente freddoloso.

REPERTORIZZAZIONE
Ansia per il futuro
Controlla più volte, bisogno di controllare
Pignolo
Morfinismo
Pensa al denaro, ansia per il denaro
Aggrava con la corrente d’aria e il formaggio
Carie
Prima repertorizzazione
MIND; YIELDING disposition (24)
MIND; SLOWNESS (90)
MIND; QUIET; disposition (83)
SPEECH & VOICE; SPEECH; slow (63)
SPEECH & VOICE; VOICE; low (43)
SPEECH & VOICE; VOICE; toneless (21)
MIND; COMPULSIVE disorders (22)
FACE; DISCOLORATION; pale (298)
MIND; ANXIETY; future, about (121)
MIND; ANXIETY; health, about (88)
MIND; FEAR; responsibility, of (6)
177

MIND; FEAR; undertaking anything (7)
MIND; DUTY; great sense of (27GENERALITIES; FOOD and drinks; fruit; aversion (22)
GENERALITIES; FOOD and drinks; cheese; agg. (15)
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34)
GENERALITIES; AIR; seashore air; agg. (17)
MIND; ANXIETY; money matters, about (9)
TEETH; CARIES, decayed, hollow (101)
MIND; FASTIDIOUS (34)

MIND; YIELDING disposition (24): bamb-a.Schu, bar-c.Vith, calc-sil.Ken, cann-s.Schm,
carc.Dock, cic.Ken, 2cocc.Boe, 2cori-r.Jahr, 2croc.Jahr, cupr.Boe, fl-ac.Borl, ign.Ken, kiss.Alle,
3Lyc.Boe, 2m-arct.Boe, murx.Boer, nat-m.Coult, 2nux-v.Gall, ph-ac.Boer, phos.Boe, 3Puls.Ken,
sep.Boer, sil.Boe, staph.Gall
MIND; SLOWNESS (90): acon.Schm, aeth.Alle, 2alum.Vith, am-m.Boe, ambr.Boer, ammc.,
2anac., androc.Sherr, apisBoe, aq-mar.Juli, ars., asar.Boe, 2bamb-a.Schu, 3Bar-c.Bog, bell., bellp.Juli, 2bov.Kne, 3Bry.Boe, cact., 2calc., 2carb-v., carc.Temp, caust., chel.Ken, chin., chin-s.Alle,
chlf.Kne, choc.Sherr, clem.Clar, 2cocc.Boe, colch.Boe, 3Con., conin.Alle, cortiso.Step, crot-h.Ken,
cupr., cycl.Boe, dulc.Clar, echi.Phat, ergot.Juli, ferr-ma.Jahr, flor-p.Juli, foll.Assi, gels.Stau,
2graph., halo.Juli, 3Hell.Kne, hep.Clar, hist.Step, hydrog.Sherr, hyos.Gall, ign., ip., kali-bi.Boe,
2kali-br.Boe, kali-m.Phat, kreos.Clar, lach.Gall, laur.Boe, lil-t.Alle, lyc.Boe, lycps.Phat, m-arct.,
meph.Juli, merc.Clar, nat-m.Jahr, nux-m., nux-v.Gall, olnd.Phat, onop.Juli, onos.Phat, 2op., ox-ac.,
ozoneSch, perh.Juli, 3Ph-ac.Boe, 3Phos., 2plb.Boe, 2puls., rhus-t., ruta, sel.Boe, 2sep., 2sulph.Kne,
syph.Alle, tab.Kne, tarax.Boe, thuj., verat.Alle, zinc.Ken
MIND; QUIET; disposition (83): abies-c., aesc.Hale,, aloe, 2alum.Kne, am-c.Jahr, anac.Jahr,
anh.Step, arg-n.Clar, ars.Alle, asar., aur.Jahr, 2bamb-a.Schu, 2bell.Kne, bism.Jahr, brom.Jahr,
bruc.Jahr, bry.1058, bufoKen, calc.Coult, cand-a.Rief, cann-i.Alle, caps., 2caust.Jahr, cham.Jahr,
chel.Hale,, choc.Sherr, 2cic., clem., cocaAlle, cocc., con.Jahr, cupr-s.Alle, dios.Alle, dros.Alle,
eryth.Alle, euph., euphr.Jahr, fic.Boer, 2gels.Kne, germ.Sherr, 2hell.Jahr, hydrog.Sherr, 2hyos.,
2ign., ip.Jahr, jal.Kne, kali-ar.Kne, kali-c.Kne, kali-m.Muz, lac-h.Hou, 2lach., lyc.Her, mang.,
meny.Alle, merc-c.Kne, mur-ac.Jahr, najaAlle, nat-m., nux-m.Jahr, nux-v., op.Jahr, petr., 3Ph-ac.,
plat., 2plb., psil.Flor, puls.Jahr, rheumJahr, sabad.Jahr, sapo.Alle, sars., scut.Hale,, sep., sil., stann.,
thuj.Kne, tril.Min, tub.Clar, valer.Kne, viol-o., viol-t., zinc., ziz.Kne
SPEECH & VOICE; SPEECH; slow (63): 2aesc-g.Boer, 2aeth., agar.Kne, agar-ph.Alle, anac.Boer,
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anh.Boer, ant-c., 2arg-n., ars., atro., bar-c.Boer, bell., 2both-l., 2bov.Boer, bufoBoer, caj.Alle, canni.Boer, 2cann-s.Boer, carb-an., 2caust.Gall, cere-s.Boer, chin-s., chlf.Alle, cic.Boer, cocc.,
cupr.Boe, gels.Boer, 3Hell., hyos.Boer, 2ign.Boer, 2kali-br., kali-cy.Boer, kali-p.Boe, 3Lach.,
laur.Boer, lyc.Boe, mang.Boer, mang-o.Boer, merc., mez.Boe, morph., mygal.Boer, najaBoer, natc., nat-m.Gall, nux-m., olnd.Boer, 2op., ozoneSch, petr., 2ph-ac., 2phos., phys., 2plb., rhus-t., 2sec.,
2sep.Kne, 2stram.Boer, sulfon.Boer, syph., 2thuj.Kne, vip.Boer, zinc.Boe
SPEECH & VOICE; VOICE; low (43) : alumn., am-caust., ang.Boe, ant-c.Boe, 2arn., 2ars.,
bell.Boe, 2cact., 2calc., camph., cann-i., cann-s.Boe, 2canth.Boe, carb-an.Boe, caust.Boe,
cham.Boe, chin.Boe, croto-t., gels.Vith, hep.Boe, hydrog.Sherr, 2ign.Boe, ip.Kne, laur.Boe,
lyc.Boe, mang.Boer, mang-o.Boer, mosch.Boe, nux-v.Boe, op.Boe, osm., ox-ac., ozoneSch,
par.Boe, puls.Boe, sec.Boe, 2spong.Boe, stann.Boe, staph.Boe, sul-ac., tab.Boe, verat.Boe, violo.Kne
SPEECH & VOICE; VOICE; toneless (21) : agn., ambr., arg.Boe, asaf.Boe, 2calad., carb-an., chin.,
cinaBoe, cupr.Boe, 3Dros., hep., lyc.Boe, lyss.Mez, nat-c., rhod., samb., spong., 3Stram.,
sulph.Boe, thuj., verat.Boe
MIND; COMPULSIVE disorders (22) : anh.Hers, arg-n.Morr, 2ars.Morr, calc.Morr, carc.Sanka,
caust.Morr, con.Morr, cupr.Smit, foll.Assi, iod.Morr, kali-c.Morr, lyss.Morr, manc.Morr,
merc.Morr, nat-m.Morr, 3Nux-v.Morr, pin-s.Bach, rat.Morr, rhus-t.Morr, sulph.Morr, syph.Morr,
tub.Morr
FACE; DISCOLORATION; pale (298) : abrot.Boe, absin., 2acet-ac., 2acon., 2aesc., 2aeth.Boe,
agar.Boe, ail., alet.Ken, all-s., aloe, alum., alum-p.Ken, alumn., 2am-c., am-caust.Mez, 2am-m.,
ambr., aml-n., ammc., amyg-am.Alle, 3Anac., anan., androc.Sherr, ant-c., 3Ant-t.Boe, 2apisBoe,
apoc., aran.1058, 3Arg., 2arg-n., 2arn.Kne, 3Ars.Boe, ars-h., 2ars-i., ars-s-f.Ken, arum-t.Phat, asct.Hale,, 2aspar., 2aster., 2aur., aur-ar.Ken, aur-i.Ken, aur-m.Ken, aur-m-n., aur-s., ba-sv.Pater,
3Bac.Burn, 2bad., bamb-a.Schu, 2bar-c., bar-i.Ken, bar-m., bar-s.Ken, 2bell.Boe, benz., benz-n.,
3Berb., bism., 2bor.Boe, bov., brom., 2bry.Boe, 2bufo, 2cact., cadm-s., 3Calc.Boe, 2calc-ar., calchp.Hale,, 2calc-i.Ken, 3Calc-p., 2calc-s., calc-sil.Ken, 3Camph., cann-i., cann-s., 2canth.Kne,
caps., 2carb-ac., 2carb-an., 3Carb-v.Boe, carbn-h., carbn-o., 3Carbn-s., carc.Mick, cast.1058,
2caust.Boe, cedr.Hale,, cench.Ken, 2cham., 2chel.Boe, chen-a.Kne, chin.Boe, chin-ar., 3Chin-s.,
chlf., chlol., 2chlor., 2cic.Boe, cimic., 3CinaBoe, 3Clem., coca1058, cocain.Boer, 2cocc.Boe, cod.,
coff., 2colch., 2coloc., colos.Bell, 2con., cop., 2croc.Kne, crot-h.Boe, croto-t.Boe, 3Cupr., cupr-ar.,
2cycl.Min, cyt-l.Step, der., 3Dig., dirc., dor., 2dros., dubin.Boer, 2dulc., echi.1058, 2eup-per.,
euph., euphr., fago., 3Ferr.Min, 2ferr-acet.Boer, ferr-ar., 3Ferr-i., 2ferr-m., 3Ferr-p., galeo.Boer,
fil.Clar, fl-ac., foll.Juli, gaert.Pater, 2gels., 2glon.Kne, gran., 3Graph.Boe, grat., ham., 2hell., hep.,
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hura, 2hydr., 2hydr-ac., 2hydrog.Sherr, 2hyos.Kne, 2ign.Kne, 2iod.Boe, 2ip.Boe, jab., jatr., 2kaliar., 2kali-bi.Boe, kali-br.Hale,, 2kali-c., 2kali-chl., kali-cy.Clar, 2kali-i., kali-n., 2kali-p., kali-s.,
kali-sil.Ken, 2kalm., 2kreos.Boe, 2lac-d., 2lach.Boe, lachn., lact., lap-c-b.Eis, lap-gr-m.Eis, 2laur.,
lec., 2led.Boe, lept., 3Lob., 3Lyc.Boe, lycps.Blac, lyss., m-arct.Clar, 2mag-c.Boe, 2mag-m., 2magp., mag-s., manc., mand.Mez, 3Mang., 3Med., meli., 2merc.Boe, 2merc-c.Boe, 2merc-cy.Boe,
2merc-d., 2merc-s.Hale,, 2mez.Boe, morph., mosch.Boe, 2mur-ac., naja, 3Nat-ar., 3Nat-c., 3Natm.Boe, nat-n., 3Nat-p., nat-s., nat-sil.Ken, nicc., 2nit-ac., nuph.Hale,, 2nux-m.Boe, 2nux-v.Boe,
oena., ol-an., olnd., 3Op.Kne, 2ox-ac., ozoneSch, 2par., ped.Clar, 2petr.Boe, 3Ph-ac.Boe,
phel.1058, 2phos., phys., 2phyt., pic-ac.1058, pitu-a.Flor, 2plat.Gall, 3Plb.Boe, podo.Boe,
2prot.Pater, 2psor., ptel., 2puls.Boe, 2pyrog., raph., 2rheum, 2rhus-t.Boe, rhus-v., rumx.1058,
sabad., sabin., sac-alb.Smit, 2samb., 2sang., sant.Hale,, 3Sec.Boe, sel.Boe, senec.Min, 3Sep.Boe,
2sil., 2spig., 2spong., 2stann., staph.Boe, 2stram.Kne, stry., 2sul-ac., 3Sulph.Boe, sumb., sycco.Pater, 3Tab., tarent.Boe, tax., tep., 2ter., 2teucr., thea., ther., thuj., 2thyr.Boer, til., 3Tub., tubm.Vann, tub-r.Juli, tub-sp.Ziss, upa.Clar, ust.Boe, valer., 3Verat.Boe, verat-v., verb., vesp., vinc.,
vip., visc.Hale,, xan.1058, 3Zinc., zinc-p.Ken, ziz.Hale,
MIND; ANXIETY; future, about (121) : acon., aeth.Jahr, agar., allox.Step, alum., alum-p.Ken, amln.Hale,, 2anac., anan.Alle, ant-c., ant-t., arg-n.Ken, arist-cl.Juli, arn., 2ars.Kne, aster.Phat, aur.Jahr,
bamb-a.Schu, 2bar-c., 2bar-m., bar-s.Ken, 3Bry.Kne, bufoKen, buth-aust.Step, calad., 3Calc.Kne,
calc-acet.Alle, 2calc-ar., calc-f.Juli, calc-s., carb-an.Jahr, carb-v.Jahr, carbn-s., 2caust.Kne, cham.,
chel., 2chin., 3Chin-s., choc.Sherr, 3Cic., cimic.Phat, clem.Faya, cocc., coff.Jahr, 2con.Schm,
cupr.Boe, cycl., 2dig.Alle, dirc., 2dros., 2dulc.Alle, euph., euphr.Boe, ferr., ferr-acet., ferr-c., 2ferrp., fl-ac., 2gels., gins., 2graph., grat., hep.Gall, hipp.Alle, huraAlle, 2iod., kali-br.Hale,, kali-c.Kne,
kali-m.Muz, kali-p., kalm., 2lach.Kne, laur.Phat, lil-t., lyc.Faya, m-arct.Jahr, mag-c.Jahr, mang.,
meny.Jahr, merc.Jahr, 2mur-ac., nat-acet.Alle, nat-ar., 2nat-c., 2nat-m., nat-p., nat-s.Ken, 2nitac.Jahr, 2nux-v., 2op.Jahr, ozoneSch, petr., 2ph-ac., 3Phos., plat.Phat, psor., 2puls., ran-b., 2rhus-t.,
2sabin., scroph-n.Alle, 2sep.Jahr, 2sil.Gall, sol-t-ae.Alle, 2spig.Schm, 3Spong.Kne, 2stann.Schm,
2staph., stram., sul-ac.Jahr, 2sulph.Kne, tab.Jahr, tarent., thuj., tub.Boe, verat., vichy-g.Alle, vichyh.Alle, viol-t.Alle, wies.Alle, xan.
MIND; ANXIETY; health, about (88): acet-ac., acon., aeth.Vith, agar.Kne, agn.Vith, aloeHoy,
alum., alum-p.Ken, alum-sil.Ken, am-c.Alle, androc.Sherr, ant-t.Alle, 2arg., arg-n., arn., ars.Kne,
ars-h.Kne, aur-m.Vith, bar-c.Vith, bell.Jahr, blattaLodi, bor.Jahr, bov.Vith, brom.Stau, bry.,
bufoAlle, 2calad.Kne, 2calc.Kne, calc-ar.Ken, calc-f.Nas, 2calc-p.Vith, calc-s., calc-sil.Ken, canda.Rief, cann-i.Vith, canth.Jahr, carb-v.Faya, carc.Morr, caust.Faya, 2chin-ar.Kne, choc.Sherr,
cocc.Alle, cop.Alle, cub.Alle, cupr.Jahr, euph.Lipp, germ.Sherr, glon.Stau, grat., hep.Gall,
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hyos.Jahr, ign., 3Kali-ar., kali-br.Kne, kali-c., kali-m.Muz, kali-p., kali-sil.Ken, kreos.Boe, lac-c.,
lach., lob.Jahr, 2lyc., m-arct.Jahr, mag-m., med.Vith, merc.Jahr, morg.Pater, nat-c., nat-m.Jahr, natp., 3Nit-ac., nux-m., nux-v., ozoneSch, 2ph-ac.Kne, 3Phel.Vith, 2phos., podo.Stau, psor.,
2puls.Schm, rutaLodi, sel.Stau, 2sep.Kne, sil., spong.Kne, staph., sulph.
MIND; FEAR; responsibility, of (6): arg-n.Faya, ars.Faya, aur.Phat, kali-p.Faya, lyc.Vann, sil.Faya
MIND; FEAR; undertaking anything (7): 2arg-n., 2ars., cupr.Smit, kali-p.Faya, 2lyc., plb.Coll,
sil.Kne
MIND; DUTY; great sense of (27): abies-c.Mang, 3Aur.Mang, aur-ar.Mang, aur-m.Mang, 3Aurs.Mang, 2bell-p.Mang, 2calc-sil.Mang, 2cand-a.Mang, 2cocc.Mang, 2kali-c.Mang, 2kali-fcy.Mang,
kali-m.Mang, kali-n.Mang, 2kali-p.Mang, kali-s.Mang, 2kali-sil.Mang, 2mill.Mang, 3Pect.Mang,
2pip-m.Mang, 3Prun.Mang, 2rad-br.Mang, 3Rhus-t.Mang, 2sac-alb.Mang, 2sanguis.Mang,
2stront-c.Mang, 2tax.Mang, xan.Mang
GENERALITIES; FOOD and drinks; fruit; aversion (22): aeth.Vith, aloeLodi, 2ant-t.Lodi, 3Ars.,
bar-c., 2bell.Vith, carb-v.Bog, 2carc.Schm, 2caust.Bog, 3Chin., ferr.Ken, ferr-m.Bog, 2hell.Vith,
3Ign.Vith, kali-bi.Bog, kali-br.Lodi, mag-c., nat-m.Geuk, phos.Lodi, 3Puls., 2rumx.Lodi, 2sulac.Lodi
GENERALITIES; FOOD and drinks; cheese; agg. (15): arg-n.Gall, ars.Boe, bry.Boe, coloc.Boe,
hep.Boe, nit-s-d.Clar, nux-v.Boe, ph-ac.1058, phos.Boe, ptel., rhus-t.1058, sanic.Boe, sep.Boe,
staph.Gall, tub.Hers
MIND; MORPHINISM, drug addiction (34) : agar.Stau, apom.Boer, ars.Stau, aur.Stau, 2aven.Boer,
bell.Gall, buth-aust.Step, calc.Gall, cann-i.Boer, 2cham.Stau, cic.Stau, cimic.Boer, coff.Stau,
hyos.Stau, ip.Boer, kali-ma.Stau, 2lach.Stau, lob.Boer, 2macrin.Boer, merc.Gall, mur-ac.Stau, natp.Boer, nux-v.Boer, op.Alle, ox-ac.Schm, 2passi.Boer, phos.Stau, plat.Stau, puls.Stau, sep.Stau,
stram.Boer, tab.Alle, vip.Beck, zinc.Stau
GENERALITIES; AIR; seashore air; agg. (17): aq-mar.Boer, 2ars., brom.Boe, 2carc.Step, iod.Mez,
kali-i., 2mag-m., mag-s.Mez, med.Bog, morbill.Dock, nat-m., nat-s., rhus-t.Boe, 2sep., sil.Foub,
syph.Clar, 2tub.Schm
MIND; ANXIETY; money matters, about (9): aur.Faya, bac.Burn, bry.Vith, calc-f.Alle, calcsil.Ken, cand-a.Rief, choc.Sherr, ign.Faya, kali-p.Faya
TEETH; CARIES, decayed, hollow (101): abrot., acon., aloe, alum., alumn.Ken, 2am-c., 2ambr.,
anac., anan., ang., 3Ant-c., ars., asar., aur., aur-ar.Ken, aur-s.Ken, bac.Burn, 2bar-c., 3Bell., 3Bor.,
2bov., bry., cadm-s.Mez, 2calc., calc-f.1058, 2calc-p., 2calc-s., calc-sil.Ken, carb-an., 2carb-v.,
carbn-s., carc.Vith, caust., 2cham., 2chin., clem., cocaBoer, cocc., coff., con., euph., 3Fl-ac., 2glon.,
graph., 2hecla., 2hep., 2hyos., ip., 2kali-bi., 2kali-c., 2kali-i., kali-n., kali-p., 2kreos., 2lach., lob181

s.Clar, 2lyc., 2mag-c., mag-m., mang., med., meph., 3Merc., 3Mez., najaClar, 3Nat-c., nat-m., natp., nat-s., 2nit-ac., 2nux-v., ox-ac., par., petr., 2ph-ac., 2phos., 2plan.1058, plat., 3Plb., 2puls.,
rheum, 2rhod., 2rhus-t., ruta, sabad., sabin., sang., sel., 3Sep., 2sil., spig., 3Staph., sul-ac., 2sulph.,
syph.Ken, tab., 2tarax., thuj., tub.Boer, verat., zinc.
MIND; FASTIDIOUS (34): alum.Schm, 2anac.Schm, androc.Sherr, arg-n.Dock, 2ars., asar.Vith,
aur.Schm, cand-a.Rief, 3Carc.Schm, con.Dun, cupr.Smit, 2graph.Schm, iod.Vith, 2kali-ar.Geuk,
kali-bi.Geuk, 2kali-c.Gheg, lac-ac.Kne, lac-h.Hou, 2lob.Geuk, med.Flor, morg-g.Pater, 2natm.Vith, nat-s.Ken, 2nux-v., phos.Flor, pip-m.Vith, plat.Flor, plb.Coll, psor., 3Puls.Gall, sep.Flor,
sil.Schm, sulph.Vith, thuj.Hui

Seconda repertorizzazione
MIND; YIELDING disposition (24)
MIND; SLOWNESS (90)
SPEECH & VOICE; VOICE; low (43)
MIND; ANXIETY; future, about (121)
Fear, resp+undertaking anything (12)
GENERALITIES; FOOD and drinks; fruit; aversion (22)
GENERALITIES; FOOD and drinks; cheese; agg. (15)

MIND; YIELDING disposition (24): bamb-a.Schu, bar-c.Vith, calc-sil.Ken, cann-s.Schm,
carc.Dock, cic.Ken, 2cocc.Boe, 2cori-r.Jahr, 2croc.Jahr, cupr.Boe, fl-ac.Borl, ign.Ken, kiss.Alle,
3Lyc.Boe, 2m-arct.Boe, murx.Boer, nat-m.Coult, 2nux-v.Gall, ph-ac.Boer, phos.Boe, 3Puls.Ken,
sep.Boer, sil.Boe, staph.Gall
MIND; SLOWNESS (90): acon.Schm, aeth.Alle, 2alum.Vith, am-m.Boe, ambr.Boer, ammc.,
2anac., androc.Sherr, apisBoe, aq-mar.Juli, ars., asar.Boe, 2bamb-a.Schu, 3Bar-c.Bog, bell., bellp.Juli, 2bov.Kne, 3Bry.Boe, cact., 2calc., 2carb-v., carc.Temp, caust., chel.Ken, chin., chin-s.Alle,
chlf.Kne, choc.Sherr, clem.Clar, 2cocc.Boe, colch.Boe, 3Con., conin.Alle, cortiso.Step, crot-h.Ken,
cupr., cycl.Boe, dulc.Clar, echi.Phat, ergot.Juli, ferr-ma.Jahr, flor-p.Juli, foll.Assi, gels.Stau,
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2graph., halo.Juli, 3Hell.Kne, hep.Clar, hist.Step, hydrog.Sherr, hyos.Gall, ign., ip., kali-bi.Boe,
2kali-br.Boe, kali-m.Phat, kreos.Clar, lach.Gall, laur.Boe, lil-t.Alle, lyc.Boe, lycps.Phat, m-arct.,
meph.Juli, merc.Clar, nat-m.Jahr, nux-m., nux-v.Gall, olnd.Phat, onop.Juli, onos.Phat, 2op., ox-ac.,
ozoneSch, perh.Juli, 3Ph-ac.Boe, 3Phos., 2plb.Boe, 2puls., rhus-t., ruta, sel.Boe, 2sep., 2sulph.Kne,
syph.Alle, tab.Kne, tarax.Boe, thuj., verat.Alle, zinc.Ken
SPEECH & VOICE; VOICE; low (43) : alumn., am-caust., ang.Boe, ant-c.Boe, 2arn., 2ars.,
bell.Boe, 2cact., 2calc., camph., cann-i., cann-s.Boe, 2canth.Boe, carb-an.Boe, caust.Boe,
cham.Boe, chin.Boe, croto-t., gels.Vith, hep.Boe, hydrog.Sherr, 2ign.Boe, ip.Kne, laur.Boe,
lyc.Boe, mang.Boer, mang-o.Boer, mosch.Boe, nux-v.Boe, op.Boe, osm., ox-ac., ozoneSch,
par.Boe, puls.Boe, sec.Boe, 2spong.Boe, stann.Boe, staph.Boe, sul-ac., tab.Boe, verat.Boe, violo.Kne
MIND; ANXIETY; future, about (121) : acon., aeth.Jahr, agar., allox.Step, alum., alum-p.Ken, amln.Hale,, 2anac., anan.Alle, ant-c., ant-t., arg-n.Ken, arist-cl.Juli, arn., 2ars.Kne, aster.Phat, aur.Jahr,
bamb-a.Schu, 2bar-c., 2bar-m., bar-s.Ken, 3Bry.Kne, bufoKen, buth-aust.Step, calad., 3Calc.Kne,
calc-acet.Alle, 2calc-ar., calc-f.Juli, calc-s., carb-an.Jahr, carb-v.Jahr, carbn-s., 2caust.Kne, cham.,
chel., 2chin., 3Chin-s., choc.Sherr, 3Cic., cimic.Phat, clem.Faya, cocc., coff.Jahr, 2con.Schm,
cupr.Boe, cycl., 2dig.Alle, dirc., 2dros., 2dulc.Alle, euph., euphr.Boe, ferr., ferr-acet., ferr-c., 2ferrp., fl-ac., 2gels., gins., 2graph., grat., hep.Gall, hipp.Alle, huraAlle, 2iod., kali-br.Hale,, kali-c.Kne,
kali-m.Muz, kali-p., kalm., 2lach.Kne, laur.Phat, lil-t., lyc.Faya, m-arct.Jahr, mag-c.Jahr, mang.,
meny.Jahr, merc.Jahr, 2mur-ac., nat-acet.Alle, nat-ar., 2nat-c., 2nat-m., nat-p., nat-s.Ken, 2nitac.Jahr, 2nux-v., 2op.Jahr, ozoneSch, petr., 2ph-ac., 3Phos., plat.Phat, psor., 2puls., ran-b., 2rhus-t.,
2sabin., scroph-n.Alle, 2sep.Jahr, 2sil.Gall, sol-t-ae.Alle, 2spig.Schm, 3Spong.Kne, 2stann.Schm,
2staph., stram., sul-ac.Jahr, 2sulph.Kne, tab.Jahr, tarent., thuj., tub.Boe, verat., vichy-g.Alle, vichyh.Alle, viol-t.Alle, wies.Alle, xan.
Fear, resp+undertaking anything (12) : alum.7901, 3Alum-m.7901, alum-p.7901, 2alum-sil.7901,
2arg-n.7901, 2ars.7901, aur.7901, 0cupr.7901, kali-p.7901, 2lyc.7901, plb.7901, sil.7901
GENERALITIES; FOOD and drinks; fruit; aversion (22) : aeth.Vith, aloeLodi, 2ant-t.Lodi, 3Ars.,
bar-c., 2bell.Vith, carb-v.Bog, 2carc.Schm, 2caust.Bog, 3Chin., ferr.Ken, ferr-m.Bog, 2hell.Vith,
3Ign.Vith, kali-bi.Bog, kali-br.Lodi, mag-c., nat-m.Geuk, phos.Lodi, 3Puls., 2rumx.Lodi, 2sulac.Lodi
GENERALITIES; FOOD and drinks; cheese; agg. (15) : arg-n.Gall, ars.Boe, bry.Boe, coloc.Boe,
hep.Boe, nit-s-d.Clar, nux-v.Boe, ph-ac.1058, phos.Boe, ptel., rhus-t.1058, sanic.Boe, sep.Boe,
staph.Gall, tub.Hers
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RIMEDIO
Arsenicum LM 3 gtt al dì
Dopo 15 giorni mi dice che non ha ancora preso l’Arsenicum, che ha guardato su Internet e che si
rispecchia molto. E’ riuscito a ridurre il farmaco a 8 mg die con beneficio. Meglio l’umore.
Primo Controllo dopo 1 mese (12/11/2010)
Dice che non si era accorto di nessuna variazione fino a che la moglie non gli ha fatto notare che
era più attivo, fa molte cose senza sentirsi affaticato. Diminuito il bisogno di controllare (“è come se
le cose si mettessero a posto prima”).
Diminuita anche l’ansia per il futuro e le disgrazie (teniamo conto che è stato vicino ai suoceri
alluvionati in una situazione di emergenza gravissima, ha assunto in quell’occasione qualche
pastiglia in più di Subuxone più per la stanchezza fisica che per l’ansia).
Ha modificato notevolmente i gusti alimentari: mangia frutta e verdura e ha inserito nella dieta il
formaggio (addirittura al mattino desidera formaggio).
Si è aumentato le gtt di Arsenicum a 5 gtt al dì e si è tolto l’antidepressivo.
Secondo controllo a 4 mesi (04/02/2011)
Ha sospeso l’Arsenicum perché si sentiva bene.
185

Ha un buon appettito, mangia meglio di prima (più sano), ora adora le mandorle.
Riduzione significativa dell’ansia, sia per i soldi che per la salute. Ha avuto tre lutti importanti (zio
suicida, amico morto per cancro e uno in un incidente stradale), dice di aver pensato che non
sapendo quando si può morire è meglio vivere bene adesso.
Chiede un piccolo scalaggio della terapia e propone come farlo.
Non prescrivo niente.
Terzo controllo a 10 mesi (19/07/2011)
Si presenta chiedendo l’integrazione di due giorni di terapia mancante in quanto ha assunto più
farmaco sostitutivo di quello concordato. Dal colloquio non emergono spunti interessanti per
valutare questa piccola ricaduta con l’abuso di Suboxone. Propongo al paziente di riprendere il
rimedio omeopatico, che in prima istanza lo aveva aiutato nello scalaggio del farmaco addict, ma si
rifiuta adducendo la motivazione che non ha avvertito beneficio dalla terapia che aveva assunto con
Arsenicum. Rivediamo insieme le precedenti visite e i cambiamenti che lui stesso mi aveva
riportato, ma avverto che il paziente è resistente a riprendere il rimedio per cui non insisto e
rimaniamo d’accordo che ci rivedremo per i soliti controlli tossicologici.
CONCLUSIONI
In questo paziente a mio avviso emerge la paura del cambiamento, in una struttura di personalità
fragile la variazione di una condizione cronica sebbene verso un miglior livello di energia, può aver
creato al paziente un’angoscia tale da impedirne la guarigione. La rigidità di Arsenicum potrebbe
così manifestarsi anche nel blocco evolutivo del paziente stesso. Anche in questo caso, mi sembra
chiaro quanto sia difficile per i pazienti tossicodipendenti, affrontare un percorso conoscitivo
dell’anima e del proprio corpo. In questa ottica il rimedio omeopatico potrebbe essere psichedelico,
nel senso che “svela la coscienza” senza però far attraversare al paziente l’esperienza procurata
dalle droghe psicoattive.
Questo significa imparare a vedere e a sentire le grandi e piccole sofferenze della vita, come un
banale mal di schiena, la stanchezza alla fine di un giorno di lavoro o il lutto per un padre che hai
sempre deluso. Negare queste normalità significa anche disconoscere la nostra umanità e quindi a
nulla vale lo sforzo di tendere ad un livello di salute migliore. Così questo paziente si spaventa e
rinuncia a prendersi cura di sé, un pò come la paziente 4 che preferisce dare al cane il suo rimedio,
pensando forse che l’animale abbia più probabilità di lei di godere di una vita migliore, lasciando
per sé la vita bestiale.
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