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Angelo Micozzi - Vorrei sottoporre un
caso clinico. Attore di 33 anni, molti dei
quali con mal di gola ricorrenti. L'ultimo
da un mese a questa parte, mentre il pre-
cedente è durato 6 settimane. Deglutendo
saliva: sensazione pungente e senso di
costrizione ed escoriazione alla gola. Il
mal di gola si alterna a pressione anale,
con violenti dolori escoriativi. In questo
casi l'ano è infiammato, gonfio e contrat-
to; riesce a far passare le feci solo con
grande sforzo, così che pro t rudono le
emorroidi. Aggravamento del mal di gola
la sera. Ulcera venerea 6 anni prima, cura-
ta secondo consuetudine, da cui hanno
inizio i disturbi descritti.

Roberta - Il primo rimedio a cui penso è
Sinapis alba, che poi va confermata da
tutti gli altri sintomi.

Tonino Giampà - Se i test sierologici della
sifilide sono positivi, sarebbe il caso di
iniziare una terapia con Mercurius solubi-
lis.

Carlo Poggiali - Seguento il criterio del-
l'eziologia va bene anche a me Mercurius
solubilis, ma seguendo l'importanza delle
manifestazioni dolorose azzarderei Mer-
curius corrosivus, anche se specifico dei
rotavirus delle cui tracce immunologiche
non sappiamo ancora nulla.

Angelo Micozzi - Considerando il suo
lavoro e vista l'urgenza, ma soprattutto
per la sensazione pungente, con senso di
costrizione ed escoriazione alla gola,
deglutendo saliva (in attesa della
VDRL?), l'attore ha assunto subito Bella-
donna (sintomi in grassetto 492, 516, 517 e
altri: 515 e forse 507, della Materia Medica
Pura di Hahnemann). Più precisamente,
un cucchiaino di belladonna °X°: un gra-
nulo sciolto in 7 cucchiaini di acqua, del
quale uno ulteriormente sciolto in un bic-
chiere di acqua. Solo una volta, la mattina
dopo la visita. La sera stessa della assun-
zione di Belladonna: aggravamento del
mal di gola. Due giorni dopo: scomparsa
angina, ma permangono i disturbi anali
sopra descritti; fissurazione aperta, con
dolore escoriativo; infiammazione, gon-
fiore e contrazione, dolore pulsante; eva-
cuazione dolente, la sera.

Massimo Funaro - Il tampone faringeo
era stato eseguito e non c'è positività per
lo Streptococco? I sintomi da cosa sono
migliorati o peggiorati? Per ciò che
riguarda l'ulcera venerea oltre alla vdrl
richiederei gli antifosfolipidi.

Tiziana Di Giampietro - Mi sembra anco-
ra utile il Mercurius corrosivus suggerito
dal Poggiali che già dall'inizio avrebbe da
solo coperto l'intero quadro patologico.

Angelo Micozzi - Deglutendo saliva: sen-
sazione pungente e senso di costrizione
ed escoriazione alla gola. Questo sintomo
manca nel sublimato, mentre è presente
in Belladonna e Nitricum acidum Il mal
di gola si alterna a pressione anale, con
violenti dolori escoriativi. Non presente
in Nitricum acidum. Anche questi due
sintomi mancano nel sublimato. In questo
casi l'ano è infiammato, gonfio e contratto
(presente in Belladonna); riesce a far pas-
sare le feci solo con grande sforzo, così
che protrudono le emorroidi. Presente in
Nitricum acidum. Aggravamento del mal
di gola la sera (aggravamenti di Bella-
donna, in verità, sono nel pomeriggio
/sera; la sera peggiora la febbre). Sintomo
presente in Nitricum acidum. Oltre alla
mancanza di questi sintomi nel sale sud-
detto, viene a mancare il sintomo domi-
nante: il tenesmo, tipico del Mercurio cor-
rosivo.

Maurizio Andorlini - Potrebbe aiutare
Nitricum acidum?

Gino Santini - Su quale base potrebbe
essere indicato Nitricum acidum?

Maurizio Andorlini - Boenninghausen's
Characteristic Materia medica. Nitricum
Acidum. Worse: evening, noise. Mouth:
inflammation of throat with burning and
painful soreness. Painful excoriation of
palate, tongue and inner gums. Sticking
in pharynx. Stool: constipation and dry
stool. Anus: itching and burning of.
Swollen hemorrhoids, which bleed with
every stool. Stitches in rectum.

Angelo Micozzi - Credo abbia ragione
Maurizio Andorlini, con la sua citazione
da Boenninghausen.

Andrea Poletti - Sinceramente, di "prima
battuta", ho pensato anch'io a Mercurius
solubilis... Ma ora azzardo e volo (e cado
miseramente) sul sintomo... Nux vomica
no, eh?

Angelo Micozzi - Il problema da risolve-
re, a mio avviso, è l'alternanza del mal di
gola con la pressione anale, accompagna-
ta al senso di escoriazione.

Luigi Maiolo - Chissà perchè mi ritorna
sempre in mente Aesculus... H.Duprat,
materia medica omeopatica: "Alternanza
dei sintomi faringei ai sintomi rettali, (...)
sensazione di pienezza con pulsatilità
locale; sensazione di escoriazione delle
mucose". H. C. Allen: "Le mucose della
bocca, della gola e del retto sono secche e
ruvide al tatto... Faringite follicolare: vio-
lento bruciore, sensazione di ruvido in
gola; secchezza e rossore della gola. (...)
Retto: secchezza e calore... come se fosse
pieno di piccoli bastoncini, dolori come
coltelli che salgono nel retto". Magari non
c'entra niente, ma la prima cosa che mi è
venuta in mente.

Maria Jose' Licandro - Anch'io concordo
con Aesculus... Anche Whitoulkas dice:
"Forti dolori brucianti al retto, emorroidi
alternate a laringiti... Sensazione di sec-
chezza, dolori taglienti al retto... Sensa-
zione di secchezza alla gola, all'ano...

Angelo Micozzi - Gola quasi guarita;
dolore raschiante anale, con forte dolore
lancinante; forte dolore anale dopo eva-
cuazione; ancora qualche contrazione e
calore. Ultima dose pomeriggio (un cuc-
chiaino). Dopo qualche giorno l'ano è mi-
gliorato; mal di gola; dolore escoriativo
forte alla gola. Un globulo per 7 gg. (Mer-
curio solubile). Dopo 10 giorni: forte do-
lore ulcerativo alla gola. Dolori addomi-
nali, ma feci normali, molte di seguito,
con grande sete. Ano: tutto a posto.
Sulphur II, in 7 cucchiaini, come sopra.
Ebbene si... prescritto Sulphur: il dado è
tratto? Onestamente non so ancora per
quale motivo. Passata una settimana
dalla assunzione di Sulphur. Risultato:
dolore ulcerativo alla gola, sp. degluten-
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do saliva, peraltro aumentata molto. Forte
contrazione anale da ieri. Ci stiamo per-
dendo? I sintomi sembrano cambiati, al-
cuni scomparsi. Ma l'attore non può fare
l'attore... Non ancora...

Carlo Poggiali - Mi chiedo se qualcuno ha
mai dato un'occhiata approfondita al
sedere del povero attore. Credo di ricor-
dare (stante la tarda età la mia memoria
vacilla) che al paragrafo 90 dell'Organon
fosse in qualche modo detto che la totalità
dei sintomi fosse composta anche da
quelli rilevati dagli altri tre sensi oltre
all'udito (Micozzi mi aiuti, ma non credo
che Hahnemann avesse mai personal-
mente impiegato il gusto). Ora, se vi fosse
una ragade, il quadro, dal momento che ci
stiamo espandendo oltre l'ipotesi della
modalità reattiva luetica, potrebbe essere
più chiaro, ma potrebbe essere rifiutata
con maggiore autorevolezza (in realtà è
stata ignorata) l'ipotesi di Aesculus (che
non è propriamente legato alla ragade) e
riconsiderata in un senso o nell'altro quel-
la di Nitricum acidum. É vero che l'attore
deve far uso della voce, ma per adesso
immagino che non possa sostenere a
lungo le parti da seduto! Qualche altra
ipotesi eziologica oltre alla lues?

Tiziana Di Giampietro - Causticum.
Gola: raucedine peggiorata dall'uso ecces-
sivo della voce, desiderio costante di de-
g l u t i re. Ano: costipazione, migliorata
stando in piedi, feci ricoperte di muco.
ragadi anali (Roger Morrison). Potrebbe
essere?

Carlo Poggiali - Un altro medicamento
che tien conto dei due estremi del tubo
digerente e del fenomeno dell'alternanza
è Silicea. Da Guermonprez: angine, dolo-
re da scheggia unilaterale, tenesmo co-
stante ma inefficace, ragadi, fistola anale.
Tuttavia non sappiamo nulla dell'esame
obbiettivo! Va detto che l'unica alternanza
esplicitata di Silicea è tra fistola anale e
malattie brocopolmonari.

Andrea Poletti - Difficile eh? Sono ancora
convinto dell'efficacia di Nux vomica
(magari alla 30CH per due o tre giorni
soltanto). Poi, pian piano, ricomincerei
l'anamnesi. Sai, Angelo, mi hai impressio-
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nato con la somministarzione di Sulphur,
perchè da te me ne aspettavo una di
H e p a r... Com'è? In questo periodo di
assenza mi son perso qualcosa?

Tonino Giampà - Su quali basi hai pensa-
to a Nux vomica?

Andrea Poletti - Forse perchè gli attori
(diciamo qualche volta - non voglio esa-
gerare) "sguazzano" bene nella patogene-
si di Nux... Forse perchè potrebbe essere
soltanto un intossicato (un po' da tutto)...
O anche perchè potrebbe essere un eccita-
to, un passionale, un impaziente, un irri-
tabile, etc. (e magari tutto questo non lo
esprime chiaramente perchè è un perfe-
zionista)... Forse perchè (come tutti gli
attori del resto) adora lo stravizio...  O
forse perchè ormai ha assunto troppi far-
maci (omeopatici e non)...

Angelo Micozzi - Le cose sono andate
avanti, nel frattempo. Dopo qualche gior-
no da Sulphur abbiamo: dolore ulcerativo
alla gola, sp. deglutendo saliva, peraltro
aumentata molto. Forte contrazione anale
da ieri. Assume la II di Mercurius solubi-
lis: un globulo in 7 cucchiaini di acqua (e
1/2 di brandy, che non fa mai male alle
soluzioni). Anche a me, onestamente, il
q u a d ro sembra piuttosto contorto, ma
solo perché non si è riusciti a risolvere l'e-
nigma dell'alternanza... Almeno per ora.

Cristiano Corsucci - Ho purtroppo perso
gli interventi precedenti... Entro quindi a
metà puntata (forse). Mi chiedevo se fosse
utile il rimedio Nitricum acidum: mi
risulta essere un keynote di III livello per
ipersalivazione, tenesmo, fistole anali,
oltre a coprire il sintomo del dolore a
scheggia.

Angelo Micozzi - La storia dell'attore
comincia nel 1836, con la sifilide.
Hahnemann lo visita sei anni dopo, qual-
che mese prima della sua morte. I fatti,
come ve li ho raccontati, sono riportati nel
box a fianco. Ringrazio tutti per la paca-
tezza e la profondità delle osservazioni,
anche quelle fornite "di getto", come si
dice. Il punto di arrivo, Nitricum acidum
è stato ipotizzato, giustamente, da molti.
Quello che continua a non essere risolto è

il problema di alternanza gola/ano, cui
neanche il buon Hahnemann ha potuto
dare una risposta precisa: io credo che la
soluzione sia arrivata "aggirando" il pro-
blema.

Gino Santini - Abbiamo visto come i casi
di ieri servono per imparare l’omeopatia
di oggi.Se poi vogliamo seguire la storia
clinica del nostro attore dalla viva voce
del suo... medico curante, basta girare
pagina! ♦
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Il caso clinico
come lo ha descritto Hahnemann

14 gennaio 1843 - Attore di 33 anni, molti dei quali con mal di gola ricorrenti. L'ultimo da un mese a
questa parte, mentre il precedente è durato sei settimane. Deglutendo saliva: sensazione pungente e
senso di costrizione ed escoriazione alla gola. Il mal di gola si alterna a pressione anale, con violenti
dolori escoriativi. In questo casi l'ano è infiammato, gonfio e contratto; riesce a far passare le feci solo
con grande sforzo, così che protrudono le emorroidi. Il 15, al mattino, prima di colazione, assume un
cucchiaino di belladonna °X°: un globulo sciolto in 7 cucchiaini di acqua, del quale uno ulteriormente
sciolto in un bicchiere di acqua.

15 gennaio - Aggravamento del mal di gola la sera.

16 gennaio - Scomparsa angina, ma disturbi anali sopra descritti; fissurazione aperta, con dolore esco-
riativo; infiammazione, gonfiore e contrazione, dolore pulsante; evacuazione dolente, la sera. Ulcera
venerea 6 anni prima, soppressa con caustici, da cui hanno inizio i disturbi descritti.

18 gennaio - Mercurius vivus, un globulo di I (nuova), un cucchiaino sciolto in acqua (dinamizzata
ogni volta).

20 gennaio - Quasi scomparso il mal di gola. Migliora l'ano, ma ancora dolore escoriativo dopo la eva-
cuazione; non pulsazioni, né gonfiore e infiammazione; ano meno contratto. Un globulo di mercurio
vivo II, assunto al mattino.

25 gennaio - Gola quasi guarita; dolore raschiante anale, con forte dolore lancinante; forte dolore anale
dopo evacuazione; ancora qualche contrazione e calore.
30 gennaio 1843 - Ultima dose pomeriggio (un cucchiaino). Il 28, ano migliorato; mal di gola; dolore
escoriativo forte alla gola. 1 glob per 7 giorni.

7 febbraio - Forte dolore ulcerativo alla gola. Dolori addominali, ma feci normali, molte di seguito, con
grande sete. Ano: tutto a posto. Sulphur II, in 7 cucchiaini, come sopra.

13 febbraio - Dolore ulcerativo alla gola, sp. deglutendo saliva, peraltro aumentata molto (sp. 11 e 12).
Forte contrazione anale da ieri. Annusa Merc. e assume la II: un gl. in 7 cucchiaini di acqua (e mezzo
di brandy).

20 febbraio - Migliorato mal di gola dal 18; ha sofferto molto con l'ano; passaggio di feci provoca dolo-
re; meno sete. Lattosio.

3 marzo - Non più mal di gola. Nodo emorroidi e prurito (senza sangue). Annusa Nitricum acidum e
poi placebo. Non più dolore con le feci, nei giorni successivi; qualche goccia di sangue (vecchio sinto-
mo). Gola bene, solo una lieve sensazione bevendo acqua fredda. Annusa ancora Nitricum acidum (1
globulo sciolto in acqua e brandy). Guarito.


