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Nota: dosaggi ed accortezze 
Ogni medicina omeopatica esiste in varie dinamizzazioni espresse in numeri, 
corrispondenti a differenti intensità d’azione. Per il pronto intervento consiglio la 30 CH 
alla quantità di 3 granuli ogni 4 ore, almeno 15 minuti lontano dai pasti, se non 
diversamente indicato. Con il miglioramento dei sintomi la frequenza di somministrazione 
scenderà a 3 granuli ogni 6-8 ore, fino a graduale sospensione. Il miglioramento deve 
essere evidente entro 24-36 ore. Individuare una medicina precisa non può sostituire una 
corretta diagnosi e la conseguente valutazione del rischio. 

 
Emorroidi e ragadi anali 

 
Le emorroidi sono delle varici delle vene del plesso emorroidario; è una patologia molto 
frequente; a volte sono complicate da sanguinamento, infezione e trombosi. Risentono 
negativamente delle difficoltà del fegato e della regolarità della funzione intestinale, per 
cui la cura dell’alimentazione è necessaria quanto spesso insufficiente. La ragade anale è 
una fessurazione o un’ulcera che si forma nel canale anale, può presentarsi associata alle 
emorroidi o da sola; provoca facilmente sanguinamento e dolore. 
 
 

Pomata Aesculus hippocastanum 
Associato o meno ad Hamamelis, Peonia, Rathania: utile applicata dopo la 
defecazione e dopo un lavaggio con acqua fredda, non è sufficiente alla guarigione. 
 

Aesculus hippocastanum 
Emorroidi che protrudono, dolorose, bluastre; peggiorano con lo sforzo di evacuare, 
dopo l’evacuazione, in piedi, camminando; senso di pesantezza, di pienezza, di 
secchezza, con prurito e dolori tipo scheggia o come se ci fossero aghi; il dolore si 
estende ai lombi, al sacro, alle anche; soggetto pigro, inattivo, lamentoso, irritabile.                   
 

Aloe  
Le emorroidi sporgono come un grappolo d’uva, bruciano, sono dolenti, come 
paralizzanti;  migliorano con applicazioni fredde; spesso danno prurito profondo e 
sensazione di spina; c’è debolezza e spesso diarrea subito dopo mangiato o bevuto, 
anche perdita involontaria di feci; può esserci stitichezza con ansia per il problema 
della defecazione; soggetto spesso irritabile e scontento.  
 

Hamamelis  
Emorroidi sanguinanti, sono bluastre e c’è abbondante perdita di sangue scuro; 
possono essere dolorose e pulsanti;  emorroidi in gravidanza;  soggetto affetto da 
problemi venosi ed emorragici; si sente dolente, ammaccato; pensa 
costantemente ai propri disturbi con lamenti. 
 

Peonia  
Le emorroidi danno una sofferenza tremenda, con dolore costante, intollerabile, 
giorno e notte; il soggetto è costretto a separare le natiche con le proprie mani, a 
camminare tutta la notte o a sdraiarsi sul pavimento; possono essere ulcerate o 



associate a ragadi, o trombizzate; soggetto ansioso, pieno di paure, molto colpito da 
notizie spiacevoli. 
 

Nux vomica  
Emorroidi interne, dopo abusi alimentari, con stitichezza e perdita di sangue 
evacuando; prolasso; stitichezza con stimolo frequente ed inefficace ad evacuare; 
i dolori migliorano con le applicazioni fredde e peggiorano col movimento; soggetto a 
dolori e crampi: allo stomaco, all’addome, in vescica; soggetto stressato, insonne, 
irritabile, che abusa di stimolanti, alcol e tabacco. 
 

Acidum nitricum 
Ragadi anali, con o senza emorroidi, con stimolo a defecare impellente e inefficace; 
dolori violenti per ore dopo la defecazione; soffre di herpes, verruche, fessurazioni, 
ulcere, con dolore come se ci fosse una scheggia conficcata;  soggetto ansioso per la salute, 
con pessimo carattere, sospettoso, cupo, pieno di rancori ed odio, scoraggiato.  
 

Rathania 
Emorroidi che protrudono con l’evacuazione, associate a ragadi, con senso di 
costrizione anale; dolori molto prolungati dopo aver evacuato; dolori acuti, 
come se ci fossero conficcate schegge di vetro, come per punture di coltello; soggetto 
sensibile, facilmente sconvolto, superstizioso, soggetto a nevrosi. 
 


