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LEGGE DI SIMILITUDINE 
 

Il rimedio omeopatico viene scelto sulla 

base della somiglianza dei sintomi, sia 

fisici che psicologici che esso stesso è in 

grado di sviluppare, con quelli presenti 

nella persona ammalata  

Tanto più alta è questa similitudine, tanto 

maggiore sarà l’azione terapeutica 



LEGGE DI SIMILITUDINE 

Il rimedio omeopatico perfettamente 

simile al paziente è chiamato simillimum 

ed è quello teorizzato da Hahnemann.  

Tale rimedio è molto personalizzato,  

è <<l’abito su misura>>   

per questo può essere prescritto alle alte 

ed altissime diluizioni.  

La sua azione terapeutica è sistemica, 

profonda e veloce. 



 La medicina tradizionale invece si basa sul 

principio completamente opposto, 

 adopera farmaci che hanno un’azione 

contrapposta al sintomo allo scopo di 

eliminarlo o attenuarlo.  

 è denominata  “medicina allopatica” o 

“allopatia” (termine coniato da Hahnemann),  

   dal greco allos = diverso e pàthos = malattia,   

   cioè malattia del diverso, del contrario 



 Ogni  rimedio omeopatico ha i suoi sintomi 

fisici e psicologici, simili a quelli posseduti 

da quel determinato paziente 

  

L’essenza dell’omeopatia  

è che  

“ogni rimedio è una persona”  

capace cioè di impersonificare il malato in 

tutte le sue manifestazioni. 



MODERNA 

Ciascun rimedio ha i suoi tratti caratteristici 

distintivi: ad esempio  

 Aconitum napellus è il rimedio delle persone 

altamente reattive, le cui manifestazioni 

scoppiano all’improvviso come un temporale  

 Actaea racemosa è la donna isterica 

 Allium sativum è l’ingordo 

 Arnica montana è lo sportivo  



MODERNA 

in omeopatia non esiste un farmaco 

generale per una certa malattia, ma farmaci 

diversi per organismi diversi che ne sono 

affetti. 

  

Esempio:   

non esiste la cura per la gastrite del Sig. X, 

ma la cura del Sig. X con la sua gastrite 

sicuramente diversa da quella di un altro 

paziente che soffre della stessa patologia. 



L’Omeopatia moderna è una 

scienza “aperta” che si avvale 

dei contributi di altre branche e 

le utilizza per una migliore 

comprensione dell’uomo nella 

sua globalità 



Lo studio delle costituzioni applicato 
all’omeopatia  

ha avuto il massimo sviluppo in Francia 
grazie a studiosi   

Antoine Nebel (1870-1954)  

e al suo allievo Léon Vannier (1880-1963) 

 

 

Definire una persona secondo la sua 
costituzione vuol dire  

OSSERVARLA  

MODERNA  



MODERNA 

 La malattia deve essere integrata nella 

storia dell’individuo e nelle sue 

caratteristiche biologiche.  

 Bisogna tenere conto delle caratteristiche 

ereditarie, delle patologie passate, dei 

sintomi psichici, dei comportamenti, delle 

abitudini, dei sentimenti, delle relazioni 

 La natura impone a ciascun individuo una 

sorta di “impronta” che ne caratterizza 

l’aspetto fisico, psicologico e 

comportamentale.  



MODERNA 

Raggruppando gli individui in classi sulla 

base di caratteristiche omogenee,  

si ottengono i “biotipi” 

cioè il complesso dei caratteri morfologici, 

fisiologici e psicologici propri di ogni uomo,  

risultanti dall’interazione del patrimonio 

genetico con le condizioni ambientali in cui 

egli vive e cresce e che lo rendono qualcosa 

di unico, un individuo diverso dagli altri. 



I quattro tipi classici della personalità 

secondo Ippocrate: 

 collerico, melancolico, sanguigno, 

flemmatico 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Alletemp.jpg


COSTITUZIONI 

Secondo 

SIGAUD 

 

tipo digestivo: prevalenza nel viso del segmento inferiore e prevalenza 

addominale  

tipo respiratorio: prevalenza nel viso del segmento intermedio e 

prevalenza delle spalle 

tipo muscolare: viso armonico e tronco armonico  

tipo cerebrale: viso con segmento superiore più sviluppato 

 



COSTITUZIONI 

 

Il modello costituzionale 
elaborato da Pende si 

sintetizza graficamente 
tramite la costruzione di 

una piramide, 
denominata “Piramide 
del Pende”, la cui base 
racchiude il patrimonio 

genetico e le facce 
rappresentano i quattro 

profili 

 
 



 

profilo morfologico: peso, altezza, forma del viso, 
studio dei denti, sviluppo degli arti, tono muscolare  

profilo funzionale: comprende energia funzionale, 
orientamento neurovegetativo, orientamento 
endocrino, diatesi morbosa dominante;  

profilo intellettivo: comprende memoria, 
intelligenza, concentrazione mentale, intuizione, 
logica;  

profilo psichico: comprende sentimenti, affettività, 
emotività, volontà, rapporto con l’esterno. 

 

 
 





COSTITUZIONI in  
Il modello di Martiny: approccio embriologico 

 

Marcel Martiny (1897-1982), medico francese,   

classificazione  impostata sui foglietti embrionali:  

endoblasta, mesoblasta, ectoblasta 

  

Da qui la classificazione: 

biotipo endoblastico 

biotipo mesoblastico 

biotipo ectoblastico 

biotipo cordoblastico 







MODERNA 

Maestri  della scuola omeopatica 
costituzionale italiana:  

Antonio Santini, Antonio Negro  

   

 Rifacendosi alla concezione quaternaria di 
tutte le espressioni della vita sostenuta da 

Ippocrate, Sigaud, Martiny, Pende  

hanno sostenuto l’impostazione 
costituzionale 

 che prevede quattro biotipi  
 

   

 



MODERNA 



MODERNA 

Dall’osservazione  si ricavano i dati 
morfologici tipici dell’individuo in modo da 

poterlo classificare in una categoria  

 

Le costituzioni di base sono quattro 

carbonica 

sulfurica  

fosforica 

fluorica 

 



Le quattro costituzioni omeopatiche  

traggono il loro nome dal rimedio 

caratteristico più simile al soggetto:  

 

1. Carbonica (dalla Calcarea Carbonica)  

2. Sulfurica (dal Sulfur)  

3. Fosforica (dalla Calcarea fosforica) 

4. Fluorica (dalla Calcarea fluorica)  



 

Costituzioni  
 

Il Calcio è essenziale alla vita degli esseri 

umani,  

ma anche negli animali nelle piante,  

in quanto svolge importanti funzioni 

metaboliche ed è il principale costituente di 

ossa e denti 

 

Lo studio delle Costituzioni è basato 

sull’influenza esercitata dal dismetabolismo 

dei tre Sali di Calcio 

 

 



Morfologia 

Carbonica 

La Calcarea Carbonica si ricava  dallo 

strato centrale di madreperla del guscio 

d’ostrica sminuzzato  

E’ una costituzione tipica dell’età pediatrica 

e adolescenziale 



Morfologia 

Carbonica 



Morfologia 

Carbonica 

Osservandolo notiamo un particolare 

sviluppo in larghezza 

 

Il bambino carbonico è un bel bebè 

pacioccone con la faccia che sembra 

di cera e gli occhi azzurri 



Morfologia 

Carbonica 



Morfologia 

Carbonica 

Crescendo, si fa per dire, si allarga ma 

la statura rimane bassa,  

la faccia è rotonda, la pelle pallida,  

le mani sono tozze, i denti quadrati,  

i legamenti sono rigidi,  

il gesto è deciso ma poco elegante 



Morfologia 

Carbonica 

Tende all’obesità, alla ritenzione di scorie, 

all’autointossicazione per cattivo 

smaltimento, alle dislipidemie, 

all’indurimento dei tessuti 

 

Tutto peggiora con il freddo umido, 

mentalmente è stabile,realista,realizzatore, 

metodico ma poco fantasioso 





Morfologia 

Carbonica 

 Brevilineo astenico: secondo Pende 

 Endoblasta: secondo Martiny 

 Psora: secondo la teoria miasmatica 

 Endoblastico: eccede nell'app. digerente 

 Cerebrale: lento 

 Temperamento: linfatico 

 

Incapace a utilizzare il carbonato di calcio 



Morfologia 

Carbonica 

È caratterizzata da un eccesso delle funzioni 

degli organi di derivazione endoblasta: 

- apparato digerente 

- fegato e pancreas 

- mucose respiratorie 

- polmoni 

- tonsille 

- timo 

- tiroide e paratiroide 

 

 



Morfologia 

Carbonica 

Tendenze morbose nel bambino 

 

- Diatesi catarrale 

- Cute: eczemi, intertrigo 

- Respiratorio: laringiti, tracheiti, bronchiti 

- Uro-genitale:  cistiti 

- Occhi: congiuntiviti 

 

 

 

 



Morfologia 

Carbonica 



Morfologia 

Carbonica 

Tendenze morbose nell'adulto 

: 

 Malattia reumatica acuta,  

 poliartrite cronica,  

 sclerosi circolatoria e d'organo: 

fegato, pancreas, miocardio. 

 



Morfologia 

Carbonica 

Tendenze morbose nell'anziano: 

 

Miocardiosclerosi, tromboflebiti, 

ipercolesterolemia, TBC, diabete, 

obesità, diatesi allergica, tumori. 

 

 



Morfologia 

Fosforica 

 

 Calcarea fosforica o fosfato di calcio 
(acido fosforico + calcio) è un sale molto 

diffuso in natura 

 

Veniva  utilizzato in passato come rimedio 

antidiarroico e mineralizzante  

attualmente viene usato nell’industria dei 

fertilizzanti 

 



Morfologia 

Fosforica 

Il soggetto di costituzione fosforica può 

essere rappresentato con una sola parola: 

armonia 

 

Il suo sviluppo è principalmente in 

lunghezza 



Morfologia 

Fosforica 



Morfologia 

Fosforica 

Il viso è triangolare, le dita sono allungate 

Ha  bisogno di continua energia perché 

brucia tutto rapidamente, ha bisogno di 

aria pur essendo freddoloso 

Domina in lui il pensiero astratto; facile 

all’entusiasmo per le cose nuove si 

spegne facilmente, non sopporta lavori di 

lunga durata o metodici 

Spiritoso, acuto, romantico 



Morfologia 

Fosforica 

Prevalgono lineamenti longitudinali, 

dunque l’altezza:  

Il bambino cresce in fretta e resta 

megro anche da adulto 

 

Vedendolo camminare possiamo 

apprezzare l’eleganza del gesto 



Morfologia 

Fosforica 

Prevalgono lineamenti longitudinali, 

dunque l’altezza:  

Il bambino cresce in fretta e resta 

megro anche da adulto 

 

Vedendolo camminare possiamo 

apprezzare l’eleganza del gesto 



Morfologia 

Fosforica 

Alla nascita è spesso ipotrofico. Gli arti 

sono lunghi e magri, il cranio è molto 

sviluppato,  la fontanella resta aperta a lungo 

 

Ha difficoltà nel mantenere la testa eretta ed 

è frequente un notevole ritardo della 

dentizione e della deambulazione 

 

Acquista peso molto lentamente, vomita e va 

soggetto a coliche addominali e diarrea 

 

 



Morfologia 

Fosforica 

Il bambino è magro e pallido, spesso 

rachitico con ritardo della deambulazione 

 

Va soggetto a otiti, tonsilliti e bronchiti 

 

 L’appetito è buono, ma non acquista peso 

e può presentare ipoevolutismo staturale 

oltre che ponderale 

Il rendimento scolastico è scarso 



Morfologia 

Fosforica 

Il bambino fosforico è molto interessante, ma 

anche impegnativo da seguire, e si può 

definire un signor “perchè” , infatti la sua 

fame di conoscenza lo porta sempre a fare 

molte domande.     

Sotto l’aspetto psicologico è molto sensibile 

e delicato e si può ferire facilmente 

Non deve essere maltrattato o contrariato, ma 

incoraggiato sostenuto dandogli fiducia 



Morfologia 

Fosforica 





Morfologia 

Fosforica 

I punti deboli di questo soggetto sono: 

apparato respiratorio, fegato, apparato 

digerente, sistema nervoso  

Soffre nei cambiamenti climatici a motivo 

della sua debolezza nei polmoni 

 

Si dice che ” brucia”perché è affamato di aria  

Chi mangia ma non ingrassa , quasi 

sicuramente appartiene a questa costituzione  



Morfologia 

Fosforica 

E’ sensibile alla più banale intossicazione e 

può facilmente avere diarree 

 

Fisicamente è alto, snello, slanciato e agile, 

elegante e aggraziato nei modi 

 

L’estensione del braccio rispetto 

all’avambraccio produce un angolo di 180°, 

cioè perfettamente orizzontale 

 



Morfologia 

Fosforica 

La schienaha tendenza ad essere 

incurvata in avanti 

  

Il viso ha forma di triangolo capovolto, 

con problemi di carie per l’insufficiente 

mineralizzazione 

  

Nell’osso vi è una prevalenza di fosfato 

di calcio 



Morfologia 

Fosforica 

Questi soggetti possiamo 

facilmente incontrarli nel 

mondo dell’arte e in 

genere delle attività 

creative 



Morfologia 

Sulfurica 

Sulphur  è un  metalloide 

allo stato solido si presenta di colore giallo  

è solubile in etere, nella benzina e negli oli 

in natura è presente nelle solfatare in 

prossimità di vulcani o combinato con i 

metalli 

è un importante costituente degli organismi 

viventi 



Morfologia 

Sulfurica 

Prende il nome dal metalloide zolfo che 

catalizza reazioni biochimiche 

fondamentali dell'organismo, 

soprattutto nei processi di 

detossicazione  

è un rimedio di modulazione  

accelera o rallenta  

il metabolismo 

 



Morfologia 

Sulfurica 

 statura media, 

normolinea,  

proporzioni 

armoniose;  

    viso rettangolare,    

    mani  equilibrate 

 autocontrollo, 

fiducia nelle 

proprie capacità, 

ottimista, dinamico  



Morfologia 

Sulfurica 

  

 

 

Corrisponde 

all'ideale greco 

della bellezza 

umana 



Morfologia 

Sulfurica 

Armonia dei lineamenti: peso e altezza 

medi, colorito roseo, tono muscolare e 

legamentoso regolare, denti ben allineati, 

aspetto complessivo di buona salute 

Ippocrate lo definì sanguigno con reazioni 

vitali brillanti, domina in lui l’ottimismo,la 

voglia di fare, la disposizione a godere 

dei piaceri della vita 

 



Morfologia 

Sulfurica 



Morfologia 

Sulfurica 

In questo soggetto tutto peggiora con il 

calore 

 

Tende ad ammalare  

di malattie della pelle, congestioni 

venose, ipertensione arteriosa, 

emorroidi, malattie del fegato 



Morfologia 

Sulfurica 

 Piano Temperamentale caratterizzato da un 

atteggiamento verso gli eventi della vita 

quasi sempre positivo e ottimista, e per di 

più teso all'azione ed alla realizzazione  

I sulfurici equilibrati presentano un livello di 

autostima elevato, sono dotati di una certa 

destrezza manuale (dovuta anche al loro spirito pratico)  

e di una notevole resistenza agli sforzi e 

all'opposizione ambientale 



Morfologia 

Sulfurica 

Le manifestazioni patologiche  sono 

caratterizzate da rapidità di insorgenza 

e violenza dei sintomi e si 

accompagneranno spesso a 

manifestazioni locali di intenso prurito, 

sensazione di bruciore ed evidente 

arrossamento della parte colpita 



Morfologia 

Sulfurica 

Nella costituzione sulfurica si 

distinguono due sottotipi:  

il sulfurico grasso e il sulfurico magro 

 

In genere di media statura è robusto, 

aggressivo e sempre attivo.  

Il suo colorito è rosso, la cute è calda e il 

viso è di forma quadrata 

 





Morfologia 

Sulfurica 

 Brevilineo stenico: secondo Pende 

 Mesoblasta: secondo Martiny 

 Sicosi secondo la teoria miasmatica 

 Mesoblasta: esuberanza muscolare e 

sanguigna 

 Temperamento sanguigno 



Morfologia 

Sulfurica 

Proporzionato, ha una 

muscolatura ben 

sviluppata, ha una buona 

resistenza allo sforzo 

è positivo e ottimista, teso all’ azione ed 

alla realizzazione, dinamico, attivo, 

sportivo, creativo, socievole , ma a volte 

mutevole e incostante 



Morfologia 

Sulfurica 

Gode buona salute,  

va incontro a patologie  

 del sistema cardiocircolatorio, 

respiratorio superiore  

 dermatiti e manifestazioni allergiche 

 manifestazioni a carattere spasmodico 

dell’apparato gastrointestinale 



Morfologia 

Fluorica 

Il fluoruro di calcio (rimedio omeopatico Calcarea Fluorica) 

è un sale di colore bianco e poco solubile 

in acqua. 

Nel corpo umano il fluoruro di calcio si 

trova nello smalto dei denti, nei tessuti 

elastici e nell’epidermide 



Morfologia 

Fluorica 

E’ sempre una 

costituzione mista. 

 

Spesso  presenta 

asimmetria di 

qualche distretto 

corporeo e un 

aspetto 

vecchieggiante  



Morfologia 

Fluorica 

Non è una morfologia indipendente, ma può 

entrare come variante più o meno 

manifesta nelle tre precedenti 

Domina l’asimmetria e il dismorfismo 

I legamenti sono lassi, troppo elastici, i 

denti sono mal posizionati, c’è tendenza 

alla scoliosi, alle deformità ossee 



Morfologia 

Fluorica 



Morfologia 

Fluorica 

Ha tendenza ad ammalare di varici, di 

ulcere, di scoliosi… 

 

Di carattere è particolare: 

Può essere un genio innovatore 

spesso incompreso per la bizzarria 

dei suoi atteggiamenti 



Morfologia 

Fluorica 

Il Fluorico è un soggetto indeciso, agitato e 

disordinato. Vive di paradossi, con 

reazioni impreviste e accese, ma sono 

fuochi fatui.  

Ad un livello superiore è un intuitivo, 

geniale, con idee grandiose, ma 

altrettanto rischiose  

Ad un livello inferiore è un vizioso, tendente 

a perversioni mentali e sessuali 



La tipologia sensibile 

‘’i tipi sensibili  

ad un rimedio omeopatico  

si assomigliano tra loro’’ 

Nella sperimentazione sull’uomo sano alcuni 

soggetti hanno sviluppato più sintomi 

rispetto agli altri : 

Sono  tipi sensibili  al rimedio Omeopatico 



Tipi Sensibili 

Si assomigliano tra di loro per alcune 

caratteristiche: 

 

 Aspetto esteriore, morfologia, 

costituzione, 

 Tendenze morbose 

 Temperamento, modo di comportarsi 



 

Tipi Sensibili 

 

Gli Omeopati nel loro gergo chiamano 

il tipo sensibile ad una sostanza con 

il nome stesso della sostanza 

Es. il tipo sensibile alla 

somministrazione di Pulsatilla  

cioè che svilupperà più sintomi sul 

piano mentale, emozionale e fisico, 

verrà chiamato Tipo Pulsatilla 



Tipi Sensibili: Calcarea Carbonica 

Rimarca la tipologia carbonica  

con prevalenza dei diametri trasversali 

Bimbi paffuti e pallidi, lenti 

Ragazzine cicciottelle 

Adulti dislipidemici e con malattie 

reumatiche, 

Nel lavoro sono buoni esecutori 

 



Tipi Sensibili: Pulsatilla 

Ragazzina timida, occhi azzurri e 

capelli biondi, timorosa, facile 

al pianto 

Cerca sempre una 

rassicurazione per la sua 

insicurezza di base 

Spesso ha cellulite, mestruazioni 

irregolari 



Tipi Sensibili: Sepia 

L’aspetto esteriore riflette il suo 

animo: triste, depresso, poco 

femminile 

Tutto cade in Sepia: stomaco, 

intestino abbassati 

Pelle giallognola con macchie 

Carattere non docile, “non mandano 

a dire”…. 

 Nelle fasi di malessere si isola e si 

disinteressa a tutto 



Tipi Sensibili: Lachesis 

Donna accaldata, migliora con 

tutto ciò che esce: da 

mestruazioni a raffreddore, a 

una chiacchierata con una 

amica… 

Si dedica al volontariato solo 

per avere contatti sociali 
Ha il volto congesto per couperose, non 

sopporta la costrizione, toglie anelli e calze 

che stringono (maglie dolce vita MAI) 



Tipi Sensibili: Phosphorus 

Prototipo della costituzione 

fosforica è triste, arguto, 

romantico, sognatore, 

spesso ansioso 

Mangia poco assaggiando 

cibi che lo stuzzicano 

Elegante nel gesto e nel portamento, si stanca 

in fretta delle solite cose cercando sempre 

novità 



Tipi Sensibili: Thuya 

Ha tendenza all’obesità di tipo  

tronculare, pelle grassa con 

verruche ed escrescenze 

Ha tendenza all’ossessività (va a 

controllare se il gas è chiuso), rigidità di 

giudizio 
Ha tendenza SICOTICA  causata spesso da 

terapie inutili e ripetute (antibiotici, creme al cortisone su 

ogni mm di pelle che prude, cure ormonali per aumentare la massa 

muscolare e per ritardare l’invecchiamento, ricostituenti non 

giustificati…) 



Tipi Sensibili: Natrum Muriaticum 

Morfologicamente contrario di 

Tuhya con tronco sottile e 

bacino infiltrato di cellulite 

Tipicamente adolescente 

introverso, chiuso, insicuro che 

ama la solitudine 

Non tollera il sole 

Ha sete insaziabile e desiderio di cose salate 
(anche unghie e pellicine) 

Raffreddori anche allergici e acne giovanile 



Tipi Sensibili:  Sulfur 

Corrisponde alla morfologia 

sulfurica e alla diatesi psorica 

 

Non sopporta il caldo, ama la 

buona tavola, estroverso, di 

compagnia, ricerca l’amicizia 

 

Ha tendenza a ipertensione,  

malattie della pelle e del 

sangue   



Tipi Sensibili:  Silicea 

Viene descritto come una spiga 

di grano dal fusto esile 

 

Bambino poco vitale, con bozze 

frontali ampie, mani e piedi 

sudati, linfonodi ai lati del collo, 

sempre malaticcio, inappetente 

 

Adolescente chiuso e timido, 

insicuro ma testone e tenace 

 


