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ALLA BASE DELL’APPROCCIO 
OMEOPATICO E’ L’ARTE DI

INTERROGARE IL PAZIENTE

• ASCOLTARE
• PRENDERE NOTA
• INTERROGARE
• COORDINARE



Il colloquio omeopatico
si è rivelato utile

nella raccolta di segni  
di riconoscimento di abusi, 

anche sessuali, 
sui minori.



Child abuse
ovvero 

“abuso ai bambini”: 
termine onnicomprensivo di tutte 

le forme di abuso.

Child abuse
“abuso ai bambini”: 

termine onnicomprensivo di 
tutte 

le forme di abuso.

ovvero



Si configura una condizione di abuso 
e di maltrattamento allorchè

i genitori, tutori o persone incaricate 
della vigilanza e custodia di un 

bambino 
approfittano della loro condizione di 

privilegio e si comportano in 
contrasto con quanto previsto dalla 
Convenzione Onu di New York sui 

Diritti del Fanciullo del 1989



)

“gli atti e le carenze che turbano 
gravemente i bambini e le bambine, 

attentano alla loro integrità corporea, 
al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo 

e morale, le cui manifestazioni sono la 
trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o 

psichico e/o sessuale da parte di un 
familiare o di terzi”

IV Seminario Criminologico 
(Consiglio d’Europa, Strasburgo 1978

MALTRATTAMENTO E ABUSOMALTRATTAMENTO E ABUSO



violenza fisica, psicologica, 
sessuale,

agita da un genitore 
su un altro genitore o su un altro 

figlio/a e 
di cui il bambino è testimone

violenza assistita
Si definisce



Il maltrattamento può concretizzarsi 
in una condotta attiva 

(percosse, lesioni, atti sessuali, 
ipercura o discuria) 

o in una condotta omissiva
(incuria, trascuratezza o 

abbandono)



)
Le diverse forme di abuso durante 

l’infanzia e l’adolescenza
rappresentano 
un importante 

fattore di rischio specifico per 
molteplici disturbi psicopatoloici

in età adulta

(Kaufman, 1996)



• La risposta di protezione alla vittima nel
suo contesto familiare o sociale ritarda;

IL DANNO CAGIONATO
è tanto maggiore quanto più:

• Il maltrattamento resta sommerso e non
viene individuato;

• Il maltrattamento è ripetuto nel tempo,
effettuato con violenza e coercizione;



• Il legame tra la vittima e il soggetto
maltrattante è di tipo familiare;

IL DANNO CAGIONATO
è tanto maggiore quanto più:

• Il vissuto traumatico resta non  espresso
o non elaborato;

• La dipendenza fisica e/o psicologica e/o
sessuale tra la vittima e il soggetto
maltrattante è forte;



• Lo stadio di sviluppo ed i fattori di    
rischio presenti nella vittima favoriscono
una evoluzione negativa.

Barnett, Manly, Cicchetti, 1993; 
Wolfe, Mc Gee, 1994; 

Mullen, Fergusson, 1999.

IL DANNO CAGIONATO
è tanto maggiore quanto più:



“Disagio o psicopatologia
- a partire da una condizione di 
abuso o di grave trascuratezza -

come:
esito di una processo complesso, 
legato all’equilibrio ed al bilancio 

tra fattori protettivi e fattori di 
rischio.”



I FATTORI DI RISCHIO rappresentano 
il supporto

per formulare una valutazione 
psicosociale

presuntiva di sospetto 
ABUSO o TRASCURATEZZA.



L’interrogatorio omeopatico
può essere di supporto nel 

rilevamento 
dei fattori di rischio



FATTORI DI RISCHIO:

• Individuali
• Culturali
• Socio-familiari
• Genitoriali



ABUSO SESSUALE

Coinvolgimento di soggetti immaturi e 
dipendenti in attività sessuali con 

ASSENZA COMPLETA DI 
CONSAPEVOLEZZA  e/o POSSIBILITA’

DI SCEGLIERE 
o in violazione dei tabù sociali sui 

ruoli familiari delle differenze 
generazionali.



ABUSO SESSUALE
Tipologia

Intradomestico
Manifesto            

Extradomestico

Pratiche igieniche incongrue
Intrafamiliare Mascherato

Abuso assistito

Convinzione errata di un genitore

Pseudo-abuso             Accusa consapevole di un 
genitore verso l’altro

Dichiarazione non vera del giovane  

Extrafamiliare Trascuratezza intrafamiliare

Montecchi, 2005



Montecchi, 2005

ABUSO SESSUALE
Segni di riconoscimento

▪Segni fisici

▪Segnali comportamentali

▪Segnali emotivi



ABUSO SESSUALE
Segni di riconoscimento

Segni fisici

▪ Contusioni, graffi  altre ferite in area genitale o anale

▪ Difficoltà nel camminare o nel sedersi o infiammazione, 
emorragia, prurito in area anale o genitale

▪ Riflesso di dilatazione anale abnorme

▪ Abnorme apertura vaginale (con o senza perforazione imenale)

Montecchi, 2005



ABUSO SESSUALE
Segni di riconoscimento

Segnali comportamentali

▪ Atteggiamento remissivo
▪ Conoscenza precoce del comportamento sessuale
▪ Allusione alle attività sessuali
▪ Aggressività verso coetanei e adulti e/o comportamento  
seduttivo

▪ Scarsa socializzazione
▪ Tendenza all’adultomorfismo
▪ Riduzione del rendimento scolastico
▪ Frequenti o prolungate assenze da scuola 
▪ Rifiuto di cambiarsi per fare ginnastica
▪ Rifiuto di sottoporsi a visite mediche

Montecchi, 2005



ABUSO SESSUALE
Segni di riconoscimento

Segnali emotivi (sintomi psicologici dell’abusato)

▪ Sofferenze emotive: paura, angoscia, colpa, vergogna, 
crisi di  ansia
▪ Disturbi del sonno, incubi notturni
▪ Sintomi fobico-ossessivi
▪ Depressione
▪ Masturbazione eccessiva
▪ Distorsione della percezione corporea
▪ Disturbi psicosomatici della sfera alimentare e sfinterica
▪ Squilibri della sfera sessuale
▪ Pubertà precoce

Modificato da: Montecchi, 2005



Quali sono le 
peculiarità

caratterizzanti la visita 
omeopatica?



La diagnosi, in omeopatia, 
si basa sulla totalità dei sintomi

presentati dal malato e

registrati durante il 
colloquio



…. Il medico vede, sente e 
rivela con i suoi sensi, cosa vi è
di alterato ed insolito. Egli 
scrive tutto con le espressioni 
usate dal malato e dai parenti. 
Se possono, egli lascia che essi 
dicano tutto senza 
interrompere, a meno che non 
facciano divagazioni inutili …….

LA VISITA OMEOPATICALA VISITA OMEOPATICA
ORGANONORGANON §§8484



LA VISITA OMEOPATICALA VISITA OMEOPATICA
ORGANON ORGANON §§153153

… Sintomi più importanti 
per la scelta del rimedio 
sono quelli: Strani, Rari, 
Curiosi, Particolari …



LA VISITA OMEOPATICALA VISITA OMEOPATICA
CARATTERISTICHE DEL SINTOMOCARATTERISTICHE DEL SINTOMO

• Modalità

• Causalità diatesiche o ereditarie

acquisite (psicologiche e fisiche)

di temperatura
circadiane
di stagione
climatiche
sensoriali
di posizione e di movimento
psicologiche
abbigliamento
alimenti e/o bevande



Altre informazioni utili per la 
diagnosi di abuso vengono offerte 

dallo studio del simillimum, 
ovvero del rimedio che copre tutti i 

sintomi del paziente



L’individuazione del rimedio 
per il trattamento o la risoluzione di un caso clinico  

è basata sulla scelta dei sintomi:

LA VISITA OMEOPATICALA VISITA OMEOPATICA
IL RIMEDIOIL RIMEDIO

• Mentali

•Emozionali

• Fisici

• Generici



ALCUNI RIMEDI OMEOPATICI 
SONO MESSI 

IN CORRELAZIONE EZIOLOGICA 
CON POSSIBILE STORIA DI 

ABUSO SESSUALE!



ARRIVARE AL SIMILLIMUM…

Verruche, calazi, cistiti, cefalee.  
Esiti di lesioni da taglio o di 

emozione: rabbia. 
Associata condotta autolesionista; 
possibile storia di abusi sessuali.

Staphysagria



Parestesie, paralisi a frigore, quadro  
di bulanoressia con dismorfofobia. 

Personalità narcisista; possibile 
storia di abusi sessuali.

ARRIVARE AL SIMILLIMUM…

Platina



ARRIVARE AL SIMILLIMUM…

Sepia
Disturbi dipeptici, anoressia. 

Stato depressivo; atteggiamento 
viriloide.



… NON SOLO TERAPIA!

SE PRESENTI FATTORI E 
INDICATORI DI RISCHIO, 
RICERCARE EVENTUALE 

PRESENZA DI SEGNI E SINTOMI 
SUGGESTIVI DI ABUSO




