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AURUM BROMATUM
Complete 2011
mind; NIGHT; agg. (514) ***
mind; GENERAL (1568) ***
mind; PSYCHOLOGICAL themes; anxiety, fear (886) ***
mind; ANXIETY (843) *
mind; ANXIETY; night; agg. (183) *
mind; ANXIETY; night; agg.; children, in (29) *
mind; ANXIETY; children, in (41) *
mind; CHILDREN; complaints in (281) ***
mind; DREAMS (889) *
mind; DREAMS; frightful, nightmare (420) ***
mind; FEAR (760) ***
mind; FEAR; night; agg. (145) ***
mind;FEAR; night; agg.; children, in, pavor nocturnus (28)
***
mind; FEAR; children, in (64) ***
mind; SADNESS (840) *
mind; SOMNAMBULISM (83) *
head; CONGESTION, hyperemia (408) *
head; CONGESTION, hyperemia; alternating with;
faintness (1) *
head; PAIN, headache (1158) *
head; PAIN, headache; migraine (213) *
head; PAIN, headache; nervous (137) *
nose; GENERAL (994) *
nose; DUST agg. (24) *
nose; SNEEZING (567) *
nose; SNEEZING; dust, from (22) *
face; GENERAL (1036) *
face; ERUPTIONS (616) *
face; ERUPTIONS; acne (257) *
face; REDNESS (525) *
face; REDNESS; palpitation, with (11) *
heart & circulation; HEART and region of (712) *
heart & circulation; HEART and region of; valves,
valvular complaints (75) *
heart & circulation; ARTERIOSCLEROSIS (108) *
heart & circulation; HYPERTROPHY, heart (79) *
heart & circulation; MURMURS (109) *
heart & circulation; MURMURS; valves of heart (58) *
heart & circulation; PALPITATION heart (577) *
heart & circulation; PALPITATION heart; hypertrophy of
heart, in (19) *
blood; GENERAL (980) *
blood; CONGESTION of blood (573) *
blood; CONGESTION of blood; sensation of (407) *
skin; GENERAL (1397) *
skin; ERUPTIONS (1066) *
skin; ERUPTIONS; acne (266) *
skin; ERUPTIONS; pimples (461) *
skin; REDNESS (782) *
generalities; NIGHT, nine pm. - five am.; agg. (961) ***
generalities; CHILDREN, complaints in (456) ***
generalities; CONVULSIONS, spasms (634) *
generalities; CONVULSIONS, spasms; epileptic (329) *
generalities; DUST; agg., foreign bodies (97) *
generalities; HYPERTROPHY, enlargement (307) *
generalities; PAIN (1625) *
generalities; PAIN; upper (1391) *
generalities; WEAKNESS (1164) *
generalities; WEAKNESS; headache; during (89) *
clinical; HYPERTENSION (162) *

Synthesis 9.2 + CASI CLINICI
MENTE - ANSIA
MENTE - ANSIA - notte
MENTE - ANSIA - notte - bambini; nei
MENTE - ANSIA - coscienza; ansia di (sentimento di colpa)
MENTE - INDIFFERENZA
MENTE - MORTE - pensieri di
MENTE - PAURA
MENTE - PAURA – terrore
MENTE - PAURA - terrore - notte; di
MENTE - SCONTENTO
MENTE - SCONTENTO - sé stesso; di
MENTE - SONNAMBULISMO
MENTE - SOSPETTOSO
MENTE - STRIPPATO; sensazione di essere
MENTE - TRISTEZZA
MENTE - TRISTEZZA - acne; con
TESTA - DOLORE - mentale; sforzo - aggr.
TESTA - DOLORE - nervosa - spossatezza
FEMMINILI, GENITALI - DOLORE - Ovaie
FEMMINILI, GENITALI - DOLORE - Ovaie - sordo
TORACE - CUORE; disturbi del
TORACE - CUORE; disturbi del - Valvole
TORACE - IPERTROFIA - Cardiaca
TORACE - MORMORII - soffi cardiaci
TORACE - MORMORII - soffi cardiaci - valvolari
SOGNI - INCUBI
SOGNI - MORTE
SINTOMI GENERALI - ARTERIOSCLEROSI
SINTOMI GENERALI - CONVULSIONI - epilettiche
SINTOMI GENERALI - IPERTENSIONE
SINTOMI GENERALI - TUBERCOLOSI - Ghiandolare - Linfatiche;
ghiandole
SINTOMI TRATTI DAI CASI CLINICI
head; PAIN, headache; alternating sides (66)
head; PAIN, headache; periodical (144)
face; PALE; headache, with (44)
face; COLDNESS; headache, during (5)
eyes; SUNKEN (189)
mind; SUICIDAL disposition; pain, from (10)
Mind; SUICIDAL disposition (200)
mind; DESPAIR; pain, with (53)
mind; DELUSIONS, imaginations; cat, he is a (3)
generalities; FAINTNESS, fainting; heart complaints, in (51)
generalities; ALTERNATING states (550)
generalities; COLDNESS; alternating with; heat (70)

Introduzione

Risultati

Nell’ambito dei gruppi di ricerca avviati dalla Scuola AFMO di Reggio Calabria-Catanzaro il gruppo di “Studio della
Materia Medica” sta ricercando un metodo da applicare per la miglior comprensione dei rimedi omeopatici. E’ stata
scelta la famiglia omeopatica degli Aurum che presenta rimedi ben conosciuti e sperimentati accanto a rimedi meno
noti.

I sintomi ricavati dalla casistica clinica utilizzata hanno confermato i sintomi repertoriali già noti ed il tropismo d’organo e hanno ampliato il
numero di sintomi nei rimedi poco sperimentati. Il repertorio e la casistica clinica hanno permesso di definire meglio la comparazione dei
diversi rimedi della famiglia degli aurum e di caratterizzare le specificità dei singoli rimedi.

Materiali e Metodi
La famiglia degli Aurum è stata studiata utilizzando una parte della casistica clinica disponibile in letteratura (internet,
reference works, enciclopedia omeopatica ecc,). Sono stati selezionati i sintomi utilizzati per la prescrizione e
confrontati con i sintomi della materia medica pura, se disponibili, e con i repertori (Complete e Synthesis). Abbiamo
confrontato il numero di casi clinici per rimedio, i sintomi utilizzati per la prescrizione differenziandoli come mentali,
generali, locali, le diagnosi cliniche, la differenza numerica dei sintomi presenti nei repertori più utilizzati.

Alcuni Aur. Casi

Diagnosi clinica
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Discussione
Lo studio della famiglia degli aurum attraverso la casistica clinica ed il repertorio ha permesso di confrontare e
differenziare i Sali dai rispettivi elementi costitutivi aumentando la conoscenza dei rimedi ottenibile dalle sole materie
mediche. Per esempio studiando solo 5 casi clinici di Aurum bromatum, che ha solo 58 rubriche nel Complete 2011 e
31 nel Synthesis 9.2, è stato possibile rilevare 12 nuovi sintomi non associati al rimedio nel repertorio, ma associati ad
altri aurum.

Aurum
arsenicic.

6

Conclusioni
Lo scopo dello studio, che ha confrontato docenti e discenti, è stato quello di migliorare l’approccio alla materia
medica, attivando dei percorsi individuali e gruppali di autoformazione. L’utilizzo dei casi clinici e del repertorio
permette di approfondire la conoscenza della materia medica, evitare la dispersione e lo smarrimento legato all’uso di
più testi di materia medica in chi inizia la pratica clinica.
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Sintomi Complete Sintomi
2011
Synthesis 9.2
11.340 rubriche 10.149 rubriche
8751

5190

AURUM
MURIATICUM
NATRONATUM

3052

948

AURUM
MURIATICUM

2680

1421

AURUM
SULFURATUM

2006

1085

AURUM
ARSENICICUM

1598

874

AURUM
IODATUM

891

446

ANTIMONIUM
SULFURATUM
AURUM

878

127

MERCURIUS
AURATUM

85

18

AURUM
BROMATUM

58

31
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KALINATUM

18

4
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