INDICAZIONI PER LA CURA OMEOPATICA
Emanuele Dott. Compri

CURA CON FLACONE GOCCE

Ditte di riferimento
Presso il Vostro Farmacista di fiducia:
SIMILIA - ARCANA, Farmacopea Tedesca - HAB,
Sito Web: www.arcana.deomeopatia - la reperibilità dei prodotti non è
immediata ; lunghi tempi d’attesa per particolari diluizioni
CEMON - DYNAMIS, Farmacopea Tedesca - HAB,
Sito Web: www.cemon.eu - non tutti i prodotti prescritti sono reperibili ; alta
gradazione alcolica nel sottotipo adulti , bassa nel sottotipo bambini da
specificare al momento dell’acquisto
In caso di prescrizione di rimedi unitari omeopatici non più reperibili in Italia,
da ordinare via web, previo contatto telefonico con il Dott. Compri :
REMEDIA HOMEOPATHY MANUFACTORY, Farmacopea Tedesca HHAB,
Sito Web: www.remedia.athomeopathy - i tempi di consegna non sono
prevedibili ; difficoltà nel comprendere le scale di diluizione che sono
nominate differentemente dall’Italia.

Tecniche di assunzione del rimedio in flacone gocce
Nota 1
in caso di qualsiasi patologia acuta lieve modesta incrementare sempre e
solo la somministrazione del rimedio di fondo ogni 4 ore; in caso di
peggioramento clinico contattarmi telefonicamente per la prescrizione di un
rimedio acuto, secondo le disponibilità indicate sul sito internet nella sezione
contatti.
Nota 2
qualora non vengano rispettate le date dei controlli clinici la cura
omeopatica secondo la modalità flacone gocce dovrà essere sospesa per
evitare effetti indesiderati, e non verranno più fornite prescrizioni per via
telefonica o tramite mail.
Nota 3
in alcuni casi si consiglia di diluire il rimedio di fondo o acuto da 50 a 500 ml
di acqua naturale (in media 150 ml), contenuta in un bicchiere

personalizzato, assumendo una quantità di acqua pari ad un piccolo sorso o
ad cucchiaino personalizzato, agitando bene l’acqua prima dell’assunzione,
con 40 mescolamenti. La soluzione andrà tenuta in sede sublinguale per
almeno 10 secondi e quindi deglutita. Il rimanente della soluzione andrà
buttato ogni volta. Qualora si volesse utilizzare un bicchiere di vetro esso
andrà lavato in lavastoviglie o in acqua bollente ogni volta dopo l’utilizzo e
dovrà essere tendenzialmente individuale e utilizzato solo per quel rimedio
prescritto fino al termine della prescrizione medica acuta o cronica che sia.
Nota 4
la diluizione in acqua naturale può essere consigliata sia per l’assunzione
giornaliera (1 goccia), sia per la patologia acuta (5 gocce). In quest’ultimo
caso ad ogni assunzione agitare bene la soluzione con il cucchiaino, con 40
mescolamenti; l’acqua ha una durata di 24 ore. Al termine delle 24 ore,
svuotare il bicchiere, senza lavarlo, riempirlo nuovamente con acqua
naturale, aggiungendo altre 5 gocce
Nota 5
l’Acqua Plose, con un residuo fisso di soli 22 mgl, una durezza bassissima di
1,3 °F, un pH di 6,6 e tanto Ossigeno, ben 9,4 mgl, è una delle acque più
leggere e pure al mondo e consigliata nella diluizione dei rimedi omeopatici
- sito internet www.acquaplose.it
Nota 6
Il primo flacone gocce acquistato deve essere sempre conservato poiché
tramanda l’informazione energetica, che è stata dinamizzata mediante le
succussioni eseguite ad ogni assunzione. Qualora il contenuto quindi stia per
terminare, sarà necessario acquistare un nuovo flacone gocce di pari
potenza e travasare il contenuto del nuovo flacone gocce in quello vecchio
affinché il contenuto dei due flaconi si mescoli mantenendo l’informazione
energetica precedente. Ciò è importante per evitare eventuali interferenze
negative nel mantenimento di cura omeopatica
Nota 7
Le potenze dei flaconi in gocce possono essere prescritte secondo il
calendario lunare. Iniziare i rimedi secondo le fasi lunari aiuta a far emergere
in maniera più ordinati i sintomi guida per la vostra guarigione, ma non
determina il risultato di cura a lungo termine. Più siete precisi e maggiori
saranno le possibilità di aiuto da parte del medicamento prescritto nel vostro
percorso omeopatico.
Le regole generali sono le seguenti:
-

la 1 LM può essere iniziata indipendentemente dalla fase lunare, in
genere, appena possibile

-

la 3 LM e tutti i numeri che non sono multipli di sette da iniziare il giorno
di luna piena

-

la 7LM e tutti i numeri che sono multipli di sette da iniziare il giorno di
luna nuova

-

ogni flacone potrà essere comunque intrapreso dal giorno di luna nuova,
che in pratica quindi identifica la partenza di ogni cura omeopatica

CURA CON MONODOSE GLOBULI

Ditte di riferimento
Presso il Vostro Farmacista di fiducia:
CEMON - DYNAMIS, Farmacopea Tedesca - HAB,
Sito Web: www.cemon.eu - non tutti i prodotti prescritti sono reperibili ;
tubetto globuli 2 gr per effettuare una doppia somministrazione del
medicamento
HERING, Farmacopea Europea,
Sito Web: www.heringlaboratori.com - i prodotti vengono preparati senza
lattosio
BOIRON, Farmacopea Francese,
Sito Web: www.boiron.it - in caso di necessità di reperibilità immediata del
rimedio acuto prescritto ; tubetto globuli 1 gr possibilità di un’unica
somministrazione
In caso di prescrizione di rimedi unitari omeopatici non più reperibili in Italia,
da ordinare via web, previo contatto telefonico con il Dott. Compri :
REMEDIA HOMEOPATHY MANUFACTORY, Farmacopea Tedesca HHAB,
Sito Web: www.remedia.athomeopathy - i tempi di consegna non sono
prevedibili ; difficoltà nel comprendere le scale di diluizione che sono
nominate differentemente dall’Italia.

Tecniche di assunzione del rimedio in monodose globuli
Nota 1
Nei 7 giorni successivi all’assunzione dei globuli monodose non è possibile
assumere alcuna sostanza interferente al bisogno, in particolare, evitare di
prendere medicinali, sia tradizionali, che fitoterapici, che omeopatici e
non applicare abbondantemente creme per il corpo. In caso di sintomi acuti
non gestibili
contattarmi
telefonicamente,
secondo
le
disponibilità indicate sul sito internet nella sezione contatti.
Nota 2
I globuli monodose non vanno mai assunti durante il ciclo mestruale, ma
dopo 2 giorni dal termine. In caso di sintomatologia acuta, prima di
assumere i globuli monodose, contattarmi telefonicamente, secondo le
reperibilità indicato sul sito internet www.emanuelecompri.it

Nota 3
qualora non vengano rispettate le date dei controlli clinici la cura
omeopatica secondo la modalità monodose globuli non dovrà essere
ripetuta per evitare effetti indesiderati, e non verranno più fornite prescrizioni
per via telefonica o tramite mail.
Nota 4
in alcuni casi si consiglia di diluire il rimedio di fondo o acuto da 50 a 500 ml
di acqua naturale (in media 150 ml), contenuta in un bicchiere
personalizzato, assumendo una quantità di acqua pari ad un piccolo sorso o
ad cucchiaino personalizzato, agitando bene l’acqua prima dell’assunzione,
con 40 mescolamenti. La soluzione andrà tenuta in sede sublinguale per
almeno 10 secondi e quindi deglutita. Il rimanente della soluzione andrà
buttato ogni volta. Qualora si volesse utilizzare un bicchiere di vetro esso
andrà lavato in lavastoviglie o in acqua bollente ogni volta dopo l’utilizzo e
dovrà essere tendenzialmente individuale e utilizzato solo per quel rimedio
prescritto fino al termine della prescrizione medica acuta o cronica che sia.
Nota 5
l’Acqua Plose, con un residuo fisso di soli 22 mgl, una durezza bassissima di
1,3 °F, un pH di 6,6 e tanto Ossigeno, ben 9,4 mgl, è una delle acque più
leggere e pure al mondo e consigliata nella diluizione dei rimedi omeopatici
- sito internet www.acquaplose.it

CURA CON TUBETTO GRANULI

Ditte di riferimento
Presso il Vostro Farmacista di fiducia:
CEMON - DYNAMIS, Farmacopea Tedesca - HAB,
Sito Web: www.cemon.eu - non tutti i prodotti prescritti sono reperibili ;
tubetto globuli 2 gr per effettuare una doppia somministrazione del
medicamento
HERING, Farmacopea Europea,
Sito Web: www.heringlaboratori.com - i prodotti vengono preparati senza
lattosio
BOIRON, Farmacopea Francese,
Sito Web: www.boiron.it - in caso di necessità di reperibilità immediata del
rimedio acuto prescritto ; tubetto globuli 1 gr possibilità di un’unica
somministrazione
In caso di prescrizione di rimedi unitari omeopatici non più reperibili in Italia,
da ordinare via web, previo contatto telefonico con il Dott. Compri :
REMEDIA HOMEOPATHY MANUFACTORY, Farmacopea Tedesca HHAB,
Sito Web: www.remedia.athomeopathy - i tempi di consegna non sono
prevedibili ; difficoltà nel comprendere le scale di diluizione che sono
nominate differentemente dall’Italia.

Tecniche di assunzione del rimedio in tubetto granuli
Nota 1
2 granuli direttamente sotto la lingua al mattino, al risveglio, al pomeriggio,
al tramonto, e alla sera, prima di coricarsi, oppure ogni 1 - 2 - 4 ore a seconda
dell’intensità dei sintomi clinici.
Nota 2
10 granuli in 150 ml di acqua naturale + eventuali 2 cucchiaini da caffè di
brandy-cognac, contenuta in un bicchiere di vetro o bottiglia di vetro
ambrato personalizzato, acquistabile presso qualsiasi farmacia, assumendo
una quantità di acqua pari ad sorso o a qualche goccia, previa
dinamizzazione della soluzione medicamentosa, con 40 mescolamenti con
un cucchiaino di plastica monouso, o 20 passaggi da un bicchiere ad un
altro bicchiere vuoto, o fornendo 10 colpi decisi sul palmo della mano nel
caso della bottiglia di vetro ambrato, con intervalli stabiliti dal medico. La
soluzione idroalcolica andrà tenuta in sede sublinguale per almeno 10
secondi e quindi deglutita. Nel caso in cui non venga aggiunto del brandy o

del cognac, la soluzione andrà rifatta il giorno successivo mantenendo gli
stessi bicchieri fino alla risoluzione della sintomatologia clinica. Ad ogni
bicchiere deve corrispondere un solo e unico rimedio ed un unico paziente,
salvo diversa indicazione medica. Al termine della patologia per cui è stata
prescritto il medicamento i bicchieri dovranno essere lavati in lavastoviglie
oppure in acqua calda bollente prima di essere riutilizzati per qualsiasi
scopo.
Nota 3
Qualora non vengano rispettate le date dei controlli clinici la cura
omeopatica secondo la modalità tubetto granuli dovrà essere sospesa per
evitare effetti indesiderati, e non verranno più fornite prescrizioni per via
telefonica o tramite mail.
Nota 4
L’acqua Plose, con un residuo fisso di soli 22 mgl, una durezza bassissima di
1,3 °F, un pH di 6,6 e tanto Ossigeno, ben 9,4 mgl, è una delle acque più
leggere e pure al mondo e consigliata nella diluizione dei rimedi omeopatici
- sito internet www.acquaplose.it

INFORMAZIONI DI CURA DI CARATTERE GENERALE

Responsabilità di cura omeopatica da parte del Dott. Compri
Nota 1
Nei casi di patologia acuta si prescrivono terapie omeopatiche solo dopo
contatto telefonico, la cui reperibilità oraria è indicata nel sito
www.emanuelecompri.it
Nota 2
Non si prescrivono terapie omeopatiche via mail o tramite sms o altri canali
network.
Nota 3
si sconsiglia vivamente l’autoprescrizione omeopatica nei casi acuti, ad
eccezione dell’utilizzo del rimedio di fondo o in caso di patologie non
gestibili dal rimedio di fondo insorte nelle ore notturne o nei giorni di festivi.
Qualora venga eseguita un’autoprescrizione impropria non sarà più mia cura
gestire il caso acuto fino ad un nuovo controllo ambulatoriale.
Nota 4
il Dott. Compri fornirà informazioni di cura al paziente tramite contatto
telefonico per qualsiasi disturbi insorto durante la cura omeopatica fino a
quando il paziente rispetterà le scadenze dei controlli clinici ambulatoriali.
Qualora il paziente non rispetti i controlli consigliati dal Dott. Compri ,
nessuna informazione di cura verrà fornita fino a quando il paziente non
tornerà per il controllo clinico ambulatoriale.
Nota 5
la cartella clinica on-line è l’unico strumento di riferimento del Dott. Compri
per la cura del paziente e dove verranno indicate eventuali cambiamenti di
cura omeopatica. La compilazione rimane facoltativa ma fortemente
raccomandata, in particolare, l’aggiornamento dei campi clinici permette di
avere un resoconto rapido e preciso del vostro stato di salute, soprattutto in
caso di controlli a lunga distanza di tempo .
Nota 6
La mail info@emanuelecompri.it dovrà essere utilizzata per indicarmi di
leggere la vostra cartella on-line, oppure solo per informazioni di carattere
generale, relative a dubbi-domande sulla cura prescritta o disdetta di
appuntamenti ambulatoriali fissati tramite il sistema di prenotazioni on-line.
Le mail verranno sistematicamente cancellate al termine della settimana e
le informazioni eliminate.
Nota 7
Per gli esami strumentali utilizzare l’apposito sistema di carica documenti
indicato nel sito internet nella sezione omeopatia.

STILE DI VITA DURANTE LA CURA OMEOPATICA

Alimentazione
Nota 1
All’inizio del trattamento omeopatico è raccomandato ridurre la quantità di
caffeina e teina, evitare l’assunzione di menta, liquerizia, aceto, alcolici,
fritture, insaccati, carni rosse, spezie (prezzemolo, aglio, cipolla, zenzero, etc.),
cioccolato, profumi intensi, canfora e olio canforato, tabacco. Nessuno dei
cibi elencati deve essere eliminato drasticamente se particolarmente
desiderato, ma è bene informare il Dott. Compri poiché all’interno di quel
cibo può trovarsi la soluzione alla malattia di cui siete affetti. I cibi elencati
vengono ridotti poiché sono considerati potenziali farmaci.
Nota 2
Si raccomanda di seguire un regime dietetico equilibrato, che preveda
l’assunzione di 3 pasti principali (colazione, pranzo e cena), composti da una
porzione di verdure, carboidrati, proteine e grassi, a cui si può aggiungere 2
spuntini a base di frutta, yogurt o biscotti a seconda delle preferenze.
Qualora vi sia un disequilibrio energetico nei 3 pasti principali si generano
sintomi, non legati alla cura omeopatica, che è bene individuare e
correggere al fine di comprendere al meglio la reale essenza patologica del
malato.

Pelle e manifestazioni acute
Nota 1
Tutti i prodotti topici, sia di tipo chimico, che a base naturale, sono da evitare
affinché la pelle possa eliminare le tossine accumulate all’interno
dell’organismo. La pelle è la via di guarigione di qualsiasi malattia cronica e
non va mai bloccata nelle sue manifestazioni. In particolare riveste un ruolo
importante l’utilizzo del deodorante: si sconsiglia l’utilizzo di deodorante
contenente idrossido di alluminio o potassio (Nivea o Borotalco ad esempio),
ma di utilizzare deodoranti neutro (Infasyl Neutro ad esempio) oppure acqua
di colonia. Infine per la traspirazione anche l’utilizzo di bicarbonato è
controindicato.
Nota 2
La guarigione della malattia cronica deve avvenire attraverso manifestazione
acute la cui intensità è direttamente proporzionale alla gravità della
patologia da curare e dalla storia clinica e familiare del paziente. Non sono
effetti collaterali della cura, ma indispensabili, per ottenere una guarigione
secondo natura, definitiva e durata, che richiede comunque diversi mesi o
anni. Tanto più l’individuo è in un buono stato energetico, tanto più la
manifestazione sarà superficiale e violenta (esempio: febbre molto alta di
breve durata, senza altri sintomi concomitanti). L’utilizzo di farmaci allopatici

in caso acuti non è controindicata e rimane a discrezione del paziente,
tuttavia, è preferibile curare tali manifestazioni sempre con il rimedio
omeopatico.

Conservazione dei prodotti omeopatici
Nota 1
Il prodotto omeopatico è costituito da un principio attivo (nome del
rimedio), da una scala di dinamizzazione ( CH - K - LM ) e da una potenza di
diluizione indicata da un numero ( da 1 a 100.000 ) . Fondamentale ricordarsi
tutte e tre i componenti del medicamento poiché ogni scala e ogni potenza
ha un raggio d’azione differente.
Nota 2
I prodotti omeopatici devono essere tenuti a distanza di almeno 30 cm da
fonti elettromagnetiche (cellulari, computer, televisione o forno a
microonde) e sarebbe bene evitare di trasportare il flacone gocce in borsa
per evitare fenomeni involontari di dinamizzazione).
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