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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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i rimedi omeopatici? 



In che cosa consistono 

i rimedi omeopatici? 







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 











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 



 

DILUIZIONE 



DILUIZIONE: metodo 

hahnemanniano 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



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 

  



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



Diluizione Centesimale (CH) 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



DILUIZIONE 



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 















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  




