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In che cosa consistono 
i rimedi omeopatici?









L’impostazione costituzionale, 
che permette di suddividere i farmaci 

secondo le costituzioni e le 
prevalenze diatesiche, 

è fondamentale nel facilitare 
l’individuazione dei percorsi 

terapeutici



La preparazione dei rimedi omeopatici 
avviene secondo le indicazioni della 

Farmacopea Omeopatica,
testo ufficiale che definisce sia le 

procedure sia i requisiti richiesti per 
ciascun componente utilizzato per la 

preparazione di un medicinale 
omeopatico



Animale 
Vegetale
Minerale













Preparazione liquida ottenuta mediante 
l’azione estrattiva dell’alcool dalla pianta 
intera o da sue parti (foglie, fiori, radici, corteccia, ecc.).

“madre” perché nasce prevalentemente 
quale base per altre preparazioni 
(“figlie”), come i medicinali omeopatici, 
ma essa stessa può rappresentare una 
preparazione

Tintura Madre (TM)



Composto   ottenuto per macerazione.

La macerazione è un processo estrattivo 
in cui la sostanza vegetale (“droga”) 

viene posta per un determinato periodo 
di tempo in un solvente, tenuto in 

continuo movimento per velocizzare 
l’estrazione

Tintura Madre (TM)



Il solvente è una soluzione idroalcolica 
(acqua distillata o depurata + alcool etilico), la cui 
gradazione dipende dal tipo di pianta 
(i principi attivi non si estraggono con lo stesso grado alcolico essendo 
alcuni di essi più o meno idrosolubili)

La maggioranza delle piante richiede una 
gradazione alcolica tra i 25° ed i 65°
La “droga”, cioè la parte di pianta da cui 

estrarre il principio attivo, può essere fresca 
(preferibile) o secca e comunque triturata 

prima di essere messa a macerare. 

Tintura Madre (TM)



Tintura Madre  



Il rapporto in peso droga:solvente è 
di 1:5 per la pianta fresca e 
di 1:10 per la pianta secca

Ciò vuol dire, ad esempio, che 1 kg di droga secca sarà messo a macerare 
in 9 litri di soluzione idroalcolica. 

Dopo un periodo di 21 gg. di macerazione al 
buio, ad una temperatura non inferiore a 18°C, 
il prodotto viene filtrato, si spreme il residuo, 

si ripristina il volume iniziale con la stessa 
soluzione idroalcolica e si conserva al riparo 

dalla luce in flaconcini ambrati muniti di 

contagocce.

Tintura Madre (TM)



La soluzione idroalcolica 
è una miscela di acqua distillata o 

depurata e di alcool etilico (etanolo) per 
uso alimentare

Tintura Madre (TM)



Tintura Madre
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Il macerato glicerico viene di solito 
fatto con le gemme delle piante 

opportunamente tritate 

e messe a macerare in glicerina ed 
alcool per almeno 3 settimane. 

Alla fine vengono filtrate ripetutamente



PREPARAZIONI

Tinture Madri
Macerati Glicerici













In omeopatia si parla 
indifferentemente 

di diluizione o potenza 

che significano a tutti gli effetti la 
stessa cosa



DILUIZIONE

Consiste nel ridurre in dosi infinitesimali il 
ceppo omeopatico da cui trae origine il rimedio 

rendendo così possibile l’azione terapeutica 
secondo la Legge di similitudine 

Il solvente che si utilizza per le diluizioni è una 
soluzione idroalcolica con un’opportuna 

titolazione o anche la sola acqua distillata



DILUIZIONE

il ceppo omeopatico viene diluito nel rapporto

 1:10 per le diluizioni dette decimali 
(contrassegnate dalla sigla DH) 

 1:100 per le diluizioni dette centesimali 
(contrassegnate dalla sigla CH) 

 1:50.000 per diluizioni  cinquantamillesimali
(contrassegnate dalla sigla LM).



DILUIZIONE
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DILUIZIONE: metodo 
hahnemanniano
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DILUIZIONE

Come si prepara una diluizione 
centesimale?

Si deve disporre di una serie di flaconi di 
vetro e di tappi di materiale inerte, tanti quanti 

è la soluzione che si vuole ottenere



DILUIZIONE

Come si prepara una diluizione 
centesimale?

Nel primo flacone si mette una parte di 
TM  e 99 parti di diluente, 

Si agita molto forte in senso verticale 
almeno un centinaio di volte e si ottiene 

la 1 CH



DILUIZIONE

Come si prepara una diluizione 
centesimale?

Per fare la 2 CH si preleva una parte 
dalla 1 CH e si diluisce con altre 99 parti 
di diluente, si agita di nuovo cento volte 

e si procede fino alla diluizione 
desiderata
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Diluizione Centesimale (CH)





DILUIZIONE



DILUIZIONE

Era l’anno 1842

Hahanemann completò la SESTA EDIZIONE 
dell’Organon. Ci aveva lavorato negli ultimi anni della 

sua vita, che ebbe l’epilogo nel 1843, all’età di 88 anni. 
Ma non riuscì a pubblicarla. 

E la vedova del Maestro, di fatto ne impedì la 

pubblicazione, avendo chiesto una cifra enorme (si parla 

di 50.000 dollari…)



DILUIZIONE
Finora ci si era basati sulla quinta edizione, 
che prevedeva l’uso delle Centesimali. 
Il Maestro voleva superare alcune difficoltà 
riscontrate con le CH: aggravamenti omeopatici, 
controversie sulla frequenza e l’uso delle dosi, 
forza elevata delle potenze CH. 

Pertanto la sesta edizione supera la quinta, 

è nata per avere rimedi più dolci e 
maneggevoli. 



DILUIZIONE

Bisognerà attendere il 1921 per la pubblicazione in 
lingua inglese, in America! Hahanemann disse che 
la Sesta edizione è “vicina alla perfezione”. 
Boericke disse: “se l’Omeopatia è una rivoluzione nel campo della 
medicina, la sesta edizione dell’Organon è una rivoluzione nel campo 
della Omeopatia”. 

Si tratta di un “nuovo, diverso ma perfetto metodo” 
di preparare i rimedi omeopatici, 

secondo la scala 50 millesimale 



DILUIZIONE

Dopo la pubblicazione del 1921, questa 
nuova metodica non ebbe molta diffusione 
fino  agli anni ’50-60 
Man mano che si acquisì esperienza, specie 
negli anni ’80, le Cinquantamillesimali sono 

diventate un caposaldo della terapia 
omeopatica. 



DILUIZIONE

Paragrafo 246 della sesta edizione, Hahanemann
scrive chiaro: 

“ciò che dissi nella quinta edizione, in relazione 
alla prevenzione delle reazioni indesiderate della 
Forza Vitale era tutto ciò che potevo dire nella 
mia esperienza di allora. Ma dopo 4-5 anni, il 
sistema è stato modificato e perfezionato e tutte 
le difficoltà spianate”. Quindi dall’uso delle CH, 
forti, si dovrebbe passare alle 50 millesimali, 
potenti ma dolci!



DILUIZIONE

Paragrafo 270: metodica di preparazione di queste nuove 
diluizioni-dinamizzazioni, o potenze

Si prende una piccola porzione della sostanza base, un grano 
= 0,072 grammi o una goccia se liquido, lo si tritura per 3 ore 
con trecento grani di lattosio con un procedimento piuttosto 
complesso

La triturazione delle sostanze di partenza, solida, liquida, 
oleosa, fa sì che diventino solubili in acqua e alcool, e possano 
così sprigionare la loro energia omeopatica



DILUIZIONE

Paragrafo 270: metodica di preparazione di queste nuove 
diluizioni-dinamizzazioni, o potenze. 

Si prende un grano di questa polvere e lo si 
scioglie in 500 gocce di soluzione idroalcolica (100 
gtt di alcool a 90° e 400 gtt di acqua distillata). 
Si versa una goccia di questa soluzione in un 
flacone contenente 100 gocce di alcool assoluto 
(95°). Si agita 100 volte. 

Quindi prima 1:500, poi 1:100, cioè 500x100= 
50.000



DILUIZIONE

Questo è il primo grado di dinamizzazione della 
medicina

Hahaneman nei pragrafi successivi spiega anche:

 come  impregnare i globuli e i granuli con questa 
soluzione

 come, in che dosi, a quali intervalli somministrare 
i rimedi



DILUIZIONE
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Semen Korsakov

Era un nobile proprietario terriero che 
viveva nelle vicinanze di Mosca

Cominciò ad interessarsi di Omeopatia 
agli inizi del 1829

E’ stato il primo russo a “convertirsi”
alla medicina omeopatica





Con questo sistema di diluizione si usa  
un’unica provetta di vetro contenente il 

diluente 

a cui viene aggiunta  la TM  di partenza

Si  agita per un centinaio di volte e quindi 
si svuota completamente la provetta



Una parte di liquido resta adeso alle pareti 
della provetta vuota

La provetta viene quindi riempita solo con 
nuovo diluente

Si  agita per un centinaio di volte e quindi si 
svuota completamente la provetta



Si procede con questo sistema 
fino alla diluizione desiderata

Le diluizioni Korsakoviane
vengono indicate con la sigla K













Ribes Nigrum: 
cortisonico naturale







I granuli sono confezionati in un tubo da 
80 granuli circa e prevedono una 
somministrazione da 2 a 5 granuli alla volta

I globuli sono confezionati in un tubo da 
200 globuli circa da assumere tutti in un'unica 
somministrazione 

Sia globuli che granuli contengono 
saccarosio e lattosio



I tubi sono dotati 

di contagranuli
Permettono di dispensare il giusto 

numero di granuli da assumere di 

volta in volta senza venire a 

contatto diretto con le mani

Per una giusta assunzione dei granuli:
• Capovolgere il tubo, sbloccare il tappo trasparente e farlo 

ruotare di mezzo giro per versare i granuli

• Togliere il tappo contenente i granuli

• Versare i granuli direttamente in bocca e lasciarli sciogliere



Globuli

Sono confezionati in tubo dose e si 
assumono in una sola volta

E’ la formula riservata alle diluizioni medio 
alte, da assumere saltuariamente o per un 
tempo limitato 



Globuli e Granuli



Diluizioni



La medicina omeopatica agisce 
rinforzando l’energia vitale e non 

invece sopprimendo
Per gli omeopati non esistono 

farmaci ‘’anti’’ 



Non si agisce tappando la bocca 
all’energia vitale, 

ricacciandola da dove è venuta ma

andando nella stessa direzione

dandole una mano a riportare la salute 
di quell’individuo



Una moderna concezione considera 
l’energia vitale come un Diapason 
che vibra ad una data frequenza 

ed il rimedio omeopatico 
in grado di entrare in risonanza 
con questo sistema vibrazionale 




