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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)
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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)



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)



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)
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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



Ribes Nigrum: cortisonico 
naturale





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  (DH) 

1:100 per le diluizioni dette centesimali  (CH) 

1:50.000 per diluizioni  cinquantamillesimali (LM)
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DILUIZIONE: metodo hahnemanniano



Diluizione Centesimale (CH)



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
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Farmacologia Omotossicologica

Il contributo di Reckweg allo sviluppo 
dell’Omeopatia 

è andato ben oltre l’aver posto le chiavi di lettura 

per l’interpretazione scientifica del meccanismo d’azione del 
rimedio omeopatico



Farmacologia Omotossicologica

Reckweg fondò nel 1936 

la Casa Farmacologica Heel
Ha affiancato ai rimedi omeopatici classici (derivazione vegetale, 

minerale, animale)

una serie di rimedi che rappresentano 

l’attuazione omeopatica 

dell’Immunologia e della Biochimica
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OMOTOSSICOLOGIA: Injeel

Sono  farmaci caratterizzati 
da un singolo principio attivo in più diluizioni omeopatiche 

(che quindi agisce a più livelli) 

si possono assumere per via intra muscolare 
injeel significa iniettabile in tedesco

sottocutanea, endovenosa o per via orale



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

1. BASSE DILUIZIONI: agiscono sui tessuti

2. MEDIE DILUIZIONI: lavorano su funzioni organiche e a 
livello metabolico (sintomi generali dell’Omeopatia 
Classica)

3. DILUIZIONI PIU’ ELEVATE: agiscono sugli aspetti Psico-
Comportamentali del soggetto e sul Sistema Nervoso



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

L’azione a cascata evita il peggioramento omeopatico: 

i livelli più bassi e intermedi attivati dalle rispettive diluizioni 
sono pronti alle tossine provenienti dai livelli più alti

La presenza della Bassa Diluizione rende il farmaco atto 
all’utilizzo nelle patologie acute,

L’Alta Diluizione nelle patologie croniche



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

Nella forma Injeel sono disponibili:

1. Rimedi unitari dell’omeopatia classica

2. Allopatici omeopatizzati

3. Catalizzatori intermedi

4. Nosodi

5. Preparati di organo suino



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

1) Rimedi unitari dell’omeopatia classica

Sono i principali rimedi dell’Omeopatia Classica (derivazione 
vegetale, animale, minerale) formulati secondo l’accordo di 
potenza ( o diluizione scalare)

Sono disponibili in fiale 

Posologia: da 1 a 3 volte la settimana, nei casi acuti anche 1 al dì



Farmacologia Omotossicologica: 
Injeel o rimedi singoli

1) Rimedi unitari dell’omeopatia classica

sono costituiti 

da rimedi di origine vegetale , minerale o animale 

in basse diluizioni (DH1-DH8 circa) 

è indicato come farmaco della terapia sintomatica



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

Nella forma Injeel sono disponibili:

1. Rimedi unitari dell’omeopatia classica

2. Allopatici omeopatizzati

3. Catalizzatori intermedi

4. Nosodi

5. Preparati di organo suino



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

2) allopatici omeopatizzati

Sono preparati a partire dai principali farmaci allopatici, 
opportunamente diluiti e dinamizzati

Trovano indicazione nelle malattie iatrogene (regola dell’uguaglianza)

La somministrazione omeopatizzata (basse diluizioni) di un 
farmaco che ha indotto il danno terapeutico è antidoto al 

danno iatrogeno stesso



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

Nella forma Injeel sono disponibili:

1. Rimedi unitari dell’omeopatia classica

2. Allopatici omeopatizzati

3. Catalizzatori intermedi

4. Nosodi

5. Preparati di organo suino



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

3) catalizzatori intermedi

Le alterazioni  della respirazione cellulare sono presenti in 
tutti gli ordini di patologie, da quelle acute a quelle croniche

La somministrazione di  catalizzatori intermedi che 
intervengono  nel ciclo della respirazione cellulare 

stimola la ripresa della normale funzionalità



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

Nella forma Injeel sono disponibili:

1. Rimedi unitari dell’omeopatia classica

2. Allopatici omeopatizzati

3. Catalizzatori intermedi

4. Nosodi

5. Preparati di organo suino



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

4) Nosodi

Sono preparati a partire da materiale patologico 
secrezioni, escrezioni, tessuti ammalati, colture microbiche

e la loro azione è patogenica 

Sono in grado di mimare la malattia 

reinnescando la REATTIVITA’ 

Con una risposta immunitaria mirata contro la causa noxa patogena

che ha danneggiato il tessuto ed in esso si è strutturata



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

4) Nosodi

Permettono di riaccendere:

•una risposta immunitaria specifica e mirata contro l’antigene 
causale e di indurre una vicariazione regressiva

•una risposta immunitaria subliminale, nel senso che non si 
manifesta clinicamente



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli 

4) Nosodi 

Il loro utilizzo è indicato 

nei casi cronici e nelle recidive,

Nelle fasi a destra della Tavola delle Omotossicosi



Farmacologia Omotossicologica

Nella forma Injeel sono disponibili:

1. Rimedi unitari dell’omeopatia classica

2. Allopatici omeopatizzati

3. Catalizzatori intermedi

4. Nosodi

5. Preparati di organo suino



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

5) preparati di organo suino «suis»

Viene utilizzata la proteina di maiale poiché la specie suina è 
la più simile filogeneticamente alla specie umana

Questa somiglianza si verifica sia a livello anatomico che 
immunologico



Farmacologia Omotossicologica:
Injeel o rimedi singoli

5) preparati di organo suino «suis»

Le proteine del maiale sono particolarmente tossiche  
(imbibite di tossine per la quasi totale inefficacia dei sistemi di detossificazione del maiale)

Il preparato suis rappresenta quindi 

un nosode-organo-specifico

con un meccanismo immunologico subliminale



Farmacologia Omotossicologica:
Injeelo rimedi singoli

5) preparati di organo suino «suis»

Il preparato suis ha  anche una azione ‘’trofica’’ 

Le stesse proteine suis, estremamente diluite, 

funzionano da induttori, 

accelerando la velocità della sintesi proteica 



Farmacologia Omotossicologica: 
Injeel o rimedi singoli

5) preparati di organo suino «suis»

Sono disponibili in potenze bilanciate

a due diversi gradi di diluizione

Sono utilizzati nelle alterazioni cellulari dei corrispondenti 
organi umani,

in quelle patologie inquadrabili a destra

della Tavola delle Omotossicosi
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Farmacologia Omotossicologica

I Preparati Composti sono classificati in:

1) Composti semplici

2) Homaccord

3) Compositum di stimolo generale aspecifico

4) Compositum tissutali



Farmacologia Omotossicologica:
preparati composti

1) Composti semplici

Costituiti dai rimedi unitari dell’Omeopatia classica 
(regno vegetale, animale, minerale) a bassa diluizione e con la 
stessa affinità tissutale

Sono i farmaci della patologia acuta, 

in particolare su base infiammatoria









Farmacologia Omotossicologica

I Preparati Composti sono classificati in:

1) Composti semplici

2) Homaccord

3) Compositum di stimolo generale aspecifico

4) Compositum tissutali





Farmacologia Omotossicologica: 
preparati composti

2) Homaccord

Costituiti  da rimedi di origine vegetale , minerale o animale in 
diluizioni basse , medie ed alte 

ogni diluizione ha un tropismo differente per diverse strutture anatomiche 
DH1-DH10 = problema fisico, DH15-DH30 = problema funzionale, DH200-DH1000 = problema coinvolgente il sistema nervoso

Homaccord sono pertanto farmaci della patologia funzionale 
che tengono conto anche 

della problematica psichica spesso correlata, 

praticamente farmaci delle patologie somato-psichiche



Farmacologia Omotossicologica:
preparati composti

2) Homaccord

Costituiti da un numero limitato di rimedi unitari 
dell’Omeopatia classica (regno vegetale, animale, minerale) con 
caratteristiche funzionali analoghe e un tropismo 
organico affine ma non sovrapponibile  

Agiscono su tessuti o organi tra loro vicini o correlati 
anatomicamente o funzionalmente



Farmacologia Omotossicologica:
preparati composti

2) Homaccord

Ogni rimedio è presente in più diluizioni  unitari

Sono farmaci del sintomo, ma in modo più articolato 
che tiene conto anche della causa anatomica, 

funzionale o costituzionale







Farmacologia Omotossicologica

I Preparati Composti sono classificati in:

1) Composti semplici

2) Homaccord

3) Compositum di stimolo generale aspecifico

4) Compositum tissutali





OMOTOSSICOLOGIA: Compositum

Sono farmaci che agiscono nelle patologie in cui o tutto il sistema o 
una sua parte comincia a tendere verso la perdita della funzione
ad esempio basse difese o degenerazione delle strutture mucose, o ipofunzione epatica...

Se  sono mirati a tutto l'organismo prendono il nome 

di Compositum di stimolo generale aspecifico
in questo caso nella loro composizione , oltre a rimedi di origine vegetale , 

minerale o animale in diluizioni basse possono contenere vitamine 
omeopatizzate, catalizzatori di reazioni enzimatiche, principi in grado di 
stimolare le funzioni immunitarie dell'organismo.



Farmacologia Omotossicologica:
preparati composti

3) Compositum di stimolo generale aspecifico

Nella loro composizione figurano: 

rimedi dell’Omeopatia Classica , Nosodi, Catalizzatori 
intermedi, Allopatici omeopatizzati, vitamine omeopatizzate

Hanno duplice azione:

•Antiinfiammatoria-Antispastica

•Antidegenerativa-Antineoplastica







Farmacologia Omotossicologica:
preparati composti

I Preparati Composti sono classificati in:

1) Composti semplici

2) Homaccord

3) Compositum di stimolo generale aspecifico

4) Compositum tissutali



OMOTOSSICOLOGIA: Compositum

Compositum di stimolo tessutale specifico 

contengono oltre a rimedi di origine vegetale , minerale o animale in 

diluizioni basse

una triade principi che stimolano 

le funzioni di un organo e/o di un tessuto e degli organi e/o tessuti 
fondamentali per il buon funzionamento dello stesso 

Viene stimolata la reattività delle cellule e quindi la funzione 
immunitaria dell'organismo 



OMOTOSSICOLOGIA
Compositum di stimolo tissutale specifico

Contengono  sempre  principi che stimolano 
le funzioni di un organo e/o di un tessuto 
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ARNICA COMPOSITUM 
Si tratta di un composto che rispetta la legge di Burgi
la quale definisce un farmaco omeopatico 
è efficace per differenti problemi che sottendono a tre regole:

Complementarietà,
Completezza,

Sinergismo d'azione

per questo motivo l'Arnica C è il farmaco paradigmatico (cioè quello 
che esprime nella sua essenza) dell'omotossicologia.





ARNICA COMPOSITUM 
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