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OMEOPATIA: LA PAROLA AI MEDICI

Il numero sempre crescente di persone che, via internet, ci chiedono informazioni sulla Medicina omeopatica e, in particolare, quali patologie
essa è in grado di curare, ci ha convinto che forse i tempi sono maturi per
creare uno spazio in cui i medici omeopatici possono illuminare il pubblico sulle possibilità che ha questa Medicina di intervenire sull’organismo
per arginare l’aggravarsi di una malattia o, addirittura, sul modo di prevenirla, in soggetti già predisposti costituzionalmente. Prosegue, quindi,
la rubrica a cura di APO Italia, Associazione Pazienti Omeopatici, in
cui i medici omeopati affrontano svariati argomenti di interesse generale.

Per un bello spavento
Michele Acanfora
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cippo, rapina, furto: esperienze non proprio piacevoli che lasciano il segno come, purtroppo, sostiene un numero crescente di persone per averle
vissute indirettamente o di persona. L’esperienza traumatica dell’essere derubati dà origine nell’individuo ad
una serie di conseguenze che si manifestano a tutti i livelli: fisico, emozionale, mentale. Innanzitutto riscontriamo gli effetti del trauma meccanico vero e proprio
(contusioni, strappi muscolari, ecc.) che, di solito,
hanno una durata limitata nel tempo. A livello neuropsico-emozionale scatta invece un meccanismo di difesa che perdura anche per molti anni, e questo fa
sì che l’organismo continui a reagire all’aggressione come se stesse accadendo al momento: da un
lato permane un atteggiamento posturale difensivo, con rigidità muscolare e tensioni croniche del
rachide, dall’altro si registra la secrezione cronica
e incontrollata degli ormoni dello stress, con un
conseguente depauperamento delle riserve energetiche.
La ferita più profonda è quella psichica che provoca
una riduzione della creatività, minore tolleranza allo
stress, ansietà e così via fino a giungere, in taluni casi, a
cambi caratteriali importanti, depressione conclamata
e disturbi comportamentali di ogni genere. Ciò accade perché il trauma non è stato rielaborato e continua a disturbare esattamente come fa un programma
difettoso in un computer, riducendo lo spazio per altre attività utili, assorbendo risorse ed energie, disorganizzando sempre più il sistema.
In questi casi non si pensi che il tempo sia una
buona medicina: anche quando il trauma sembra
essere stato superato, in realtà esso opera al di sotto
della consapevolezza, quindi ancora più insidiosamente. Queste modificazioni rientrano nel quadro della
Sindrome Post Traumatica la cui gravità non dipende (e
questo è interessante) dalla entità effettiva del trauma,
ma dalla personale risposta adattativa, assolutamente
unica e individuale; quindi, uno stesso evento traumatico (un classico “scippo”, per esempio)
può essere vissuto da persone diverse

Arnica.
Da L’Erbario delle quattro stagioni
di Basilius Besler

in maniera completamente differente, a seconda della
propria reattività, della propria struttura somato-psichica, della propria personale e irripetibile storia.
Fra le varie terapie possibili, l’Omeopatia studia proprio
questo diverso modo di reagire di ciascuno, sia dal punto di vista biologico che psico-emotivo, e sostiene che
ad ogni modello di reazione corrisponde anche un preciso rimedio omeopatico che non può essere generalizzato a priori, ma scelto di volta in volta sulla sintomatologia del momento.
L’Omeopatia come può dare una mano al nostro povero “scippato”? Permettendo la rielaborazione dell’evento traumatico, riproponendone per similitudine gli effetti
nel corpo e nella psiche. Solo così, riportato alla luce della consapevolezza,
l’organismo è in grado di integrarlo e, solo allora, di sbarazzarsene. L’Omeopatia non
cancella, quindi, il ricordo dell’evento, ma elimina il carico emozionale
ad esso associato, rendendolo, in
altre parole, affrontabile, digeribile, comprensibile. Inoltre, il
corpo viene alleggerito della memoria traumatica cellulare e messo in condizione di recuperare,
quando possibile, l’assetto originario.
Vediamo ora alcuni dei molti rimedi omeopatici indicati in questa situazione.
Arnica: rimedio antishock per eccellenza, resta il rimedio da assumere nelle primissime fasi specie se, come spesso accade, al trauma emotivo si associa una
traumatologia fisica (percosse, strattonamenti, cadute,
ecc.). Arnica aiuta rapidamente l’organismo a riorganizzarsi, a ricostituire l’integrità delle proprie difese
ripristinando i meccanismi di autoregolazione. In altre parole, aiuta ad “incassare il colpo” senza conseguenze di sorta.
Gelsemium: governa su tutto lo spavento e, quindi, domina la paura che l’evento possa nuovamente verificarsi. Il paziente vi-
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ve la propria sofferenza con un senso di obnubilamento. Paura, paura che blocca, che
“paralizza” il corpo e la mente: i riflessi si rallentano, il pensiero si fa offuscato, confuso. È una paura che si può leggere sul volto che appare come intorpidito. Caratteristica la sensazione di tremore (anche obiettivamente rilevabile), ginocchia avvertite
deboli e insicure (per intenderci, che fanno “giacomo giacomo”). Si diventa un tremulo fuscello in preda ad ogni alito di vento, timoroso persino della propria ombra.
Ignatia: ipersensibilità emotiva e fisica, con mutevolezza dell’umore, facile pianto,
avversione alla compagnia e ad essere confortati. Il malcapitato se ne sta triste e
sconsolato, non desidera essere avvicinato da chicchessia, chiuso in un silenzio che
solo ogni tanto si interrompe per subitanei (e sorprendenti) scatti di insofferenza.
Caratteristico il senso di nodo alla gola, come se in qualche modo fosse impossibile
“buttar giù” la faccenda. Prevale, più che lo shock o lo spavento, la sensazione di profonda mortificazione.
Staphysagria: è indicata se la nostra vittima sente di aver subito un grave affronto,
un’ingiustizia, qualcosa che ha profondamente offeso la sua dignità. La cocente sensazione di umiliazione provoca un vivo senso di rabbia che, però, non viene sfogata
ma anzi, si potrebbe dire, gelosamente custodita. Risentimento e indignazione
(“questa non me la meritavo!”) fanno sì che l’offesa sia vissuta come idea fissa, costantemente rimuginata, troppo amara per essere mai digerita.
Questa è solo una superficiale carrellata esemplificativa. I rimedi che entrano in gioco sono in realtà molto più numerosi e, comunque, non è stata considerata la sintomatologia organica individuale che, pure, è ragguardevole in tali situazioni. Ciò va
detto per mettere in guardia da facili autocure: i rimedi omeopatici vanno sempre
prescritti dal medico il quale inserirà il problema nel contesto della globalità psicofisiologica dell’essere umano. ■
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I lettori interessati a porgere domande ai medici omeopatici
possono inviare una mail a:
info@apoitalia.it oppure a redazione@fneditrice.it

