
TRATTAMENTO DELL’ASMA

L’asma fa parte delle affezioni complesse e nondimeno diffuse che mettono in gioco la totalità di un malato. Questa  ricerca
d’aria così dolorosa suppone una disfunzione a tutti i livelli dell’organismo, nelle sue funzioni interne somato-psichiche ed
esterne per la sua reattività ecologica con l’ambiente esterno. 
Di conseguenza è una malattia che appassiona la pratica omeopatica poiché vi si trovano tutti gli aspetti preziosi per il nostro
approccio: aspetti locali, regionali, psichici, eziologici senza parlare delle modalità, climatiche e non, che intervengono in mo-
do costante nei sintomi della malattia.

E’ un bell’esempio della necessità dell’approccio globale. In medicina allopatica, il paziente asmatico si affanna a percorrere i
vari studi di specialisti,  i quali  troveranno moltissimo materiale su cui operare.  
Il pneumologo vedrà lo spasmo bronchiale, VEMS e beta2; l’ allergologo gli acari, i pollini, RAST, coirticoidi e desensibilizza-
zione sicotizzante;
lo psichiatra le emozioni bloccate, ansiolitici o (nella migliore ipotesi) psicoterapia.
Certamente, è tutto questo, ma c’è molto di più di “tutto questo”.
L’asma è per noi omeopati, una rottura del continum aereo.
L’organismo è un sistema di sistema chiuso in se stesso nella misura in cui un individuo è aperto su una biosfera da cui è di-
pendente. Dipendente fisicamente e psichicamente, questa apertura si fa a livello dei nostri cinque sensi, della sfera digestiva
e della sfera respiratoria. Come il seno materno, che non ci dà solo il latte ma costituisce un veicolo di amore vitale, la nostra
funzione respiratoria non vive solo questa ricerca di ossigeno (così paradossale, visto che è dal momento  allo stesso tempo
responsabile del nostro invecchiamento tissulare e della nostra morte). La respirazione, è anche  penetrare l’universo, impre-
gnarsi e addentrarsi nello strato più etereo ( i cinesi direbbero lo Yang) della nostra biosfera. L’approccio omeopatico dell’a-
sma entra in questa logica duale della funzione respiratoria. E nello stesso tempo, la similitudine riconcilia gli spasmi bronchia-
li, inquinamento e conflitti inconsci. Potremmo studiare i nostri rimedi  a fasi separate, per la loro azione puramente broncodi-
latatrice, anti-allergica o di controllo emozionale. Potremmo allora vedere il nostro ARSENICUM ALBUM  dallo psichismo os-
sessionante psiche, dall’essere maniacale e dall’angoscia esistenziale così intensa in piena notte.
Il  nostro THUYA dal pensiero costante della sua malattia o il nostro PSORINUM disperato e sicuro della sua morte imminen-
te.
Potremmo vedere lo spasmo dominante del nostro IPECA, l’ipersecrezione bronchiale del nostro ANTIMONIUM TARTARI-
CUM o l’infiammazione delle cellule ciliari del nostro DROSERA.
Potremmo infine vedere la desensibilizzazione dei nostri isoterapici, POLLENS, BLATTA ORIENTALIS o la calma apportata
nella mediazione cellulare del nostro POUMON HISTAMINE.
Ma tutto ciò non sarebbe dell’omeopatia, neanche un buon giovamento, semplicemente l’applicazione di rimedi “in prepara-
zione omeopatica” in un contesto allopatico. Il rimedio è preparato con grande cura dal laboratorio ma diventa omeopatico
solo nel momento in cui viene prescritto dal medico. L’approccio omeopatico del paziente asmatico procederà  nella ricerca
del Simillimum, dall’aspetto della crisi e dal paziente in generale. Distingueremo i rimedi di crisi, i rimedi di fondo e i rimedi i
diatesici.

I RIMEDI DI CRISI

AMMONIUM CARB.
Esistono numerosi rantoli bronchiali con accumulo di mucosità come ANTIMONIUM TARTARICUM, e la tosse si presenta
dalle 2h alle 5h del mattino come KALI CARB. L’asma si accompagna da una dispnea di origine cardiaca ( piuttosto insuffi-
cienza cardiaca destra del cuore polmonare cronico). 
E’ indicato alle due estremità della vita (asma trascurata o bronchiolite).
ANTIMONIUM TARTARICUM
E’ il rimedio principale dell’asma “umida”. I rantoli sono udibili (anche senza auscultazione). A questa ipersecrezione, si asso-
cia una eliminazione quasi nulla. 
Il paziente verso le 3 o le 4 del mattino si sente smarrito con senso di dispnea, soprattutto in posizione supina. .
ARALIA RACEMOSA
Asma che inizia nelle prime ore notturne, massimo verso le ore 23. In concomitanza o subito dopo sopraggiunge una rinite
acquosa e irritante. In seguito a correnti d’aria.
ARSENICUM ALBUM
Asma secco da sforzo, notturno verso l’1 le 2 del mattino, che obbliga ad alzarsi. Si siede sul letto, ansioso e agitato. Brividi
di freddo durante la crisi che si risolve con l’espettorazione di muco bianco.
BLATTA ORIENTALIS
Durante la crisi, la dispnea è intensa, con molto muco ed espettorazione molto difficile. Il terreno è quello del soggetto anzia-
no con broncopatia cronica e aggravamento con il freddo umido.
CARBO VEGETABILIS
Asma generata da gravi crisi con cianosi e qualche volta con minaccia di collasso. E’ un’asma a dispnea continua o un’asma
trascurata. Il miglioramento che non viene, e l’impossibilità di espettorare la collocano in un contesto asfittico.
COCCUS CACTI
Rimedio conosciuto per la sua tosse. C’è  dispnea asmatica con lunghi filamenti mucosi che fuoriescono dalla bocca.. Rime-
dio indicato fedele  nella bronchiolite nel lattante.

CUPRUM
Asma soprattutto spastica con tosse spasmodica. Poca espettorazione malgrado il muco abbondante. Gli accessi di tosse e



la crisi d’asma migliorano con un sorso di acqua fresca.
DROSERA
Crisi d’asma parlando o cantando in un contesto di laringite o di bronchite con tosse secca e stizzosa che provoca cianosi
del viso.
IPECA
Spasmo bronchiale associato a una ipersecrezione mucosa ed a nausee. Esiste una tosse stizzosa e la lingua è pulita. E’
spesso un’asma infantile, spesso con diarrea verdastra.
KALIUM CARBONICUM
Asma notturna con crisi verso le 2 le 3 del mattino. Il paziente avverte insufficienza respiratoria. La crisi lo obbliga a piegarsi in
due. L’espettorazione, difficile produce espettorati perlacei.
LACHESIS
Asma in un contesto cardiovascolare (angor, HTA). Soffocamento con bisogno di aria e di slacciare gli indumenti. Aggrava-
mento al mattino in senso generale dopo aver dormito. Miglioramento con flusso mestruale.
SAMBUCUS
Dispnea soffocante con tosse stizzosa canina. Le crisi sono notturne e si accompagnano con ostruzione nasale. Migliora-
mento in posizione seduta. 
Spesso ottiene successo nell’asma del bambino e nella bronchiolite del lattante.
SPONGIA TOSTA
La crisi sveglia in modo brusco il paziente prima di mezzanotte.
Ha la sensazione di costrizione a livello del collo e non sopporta alcun contatto (come LACHESIS). E’ angosciato con sensa-
zione di morte imminente ed è costretto a sedersi.

RIMEDI DI FONDO E DIATESICI
Tre diatesi possono concorrere all’asma. La lue sembra molto più distante, benché in questa fase l’assoluto non esiste.   La
psora scoppia nell’asma e contemporaneamente 
la sua fondamentale angoscia, la sua instabilità affettiva, la sua implacabile periodicità e la sua allergia. Il tubercolinismo espri-
me il vuoto esistenziale, la sua demineralizzazione, la sua fragilità epatica e i suoi disordini immunitari soprattutto nel senso di
“lasciar fare, lasciare passare”.
La sicosi manifesta le sue inefficienti difese con allergie ed le  infezioni ricorrenti,  favorite dall’invasione del tessuto interstiziale
e del rallentamento degli scambi. La distinzione classica tra asma secco (puramente allergico) e asma umido (ipersensibilità
favorita dall’infezione bronchiale) scivola parzialmente nell’esempio diatesico.
La psora è molto spesso secca e allergica. La sicosi è il terreno prediletto di questi bronco spasmi asmatiformi. Quanto al tu-
bercolinismo è al limite. Nel tubercolinismo, le numerose infezioni (soprattutto ORL) hanno sfinito un sistema immunitario.
Si manifesta allora l’allergia da disadattamento a l’ambiente circostante più che per la iperattività.

RIMEDI DELLA SERIE PSORICA

SULFUR
Asma che si alterna ad altre affezioni soprattutto cutanee. Le crisi sopraggiungono con periodicità regolare. Il soggetto è sano
con un carattere aperto presenta prurito e la caratteristica termofobia.
ARSENICUM ALBUM
Le crisi sono notturne (dall’1 alle 2 di notte) e il soggetto presenta agitazione ansiosa essenziale al rimedio.spesso si riscontra
eczema, ma la tendenza centrifuga non è quella di Sulfur, e l’essere freddoloso con bisogno di caldo è una regola. Il suo spiri-
to scrupoloso e metodico contrappone questi due rimedi.
PSORINUM
L’estrema  freddolosità ed il  peggioramento  in inverno sono i due punti essenziali di questo asmatico disperato ed indeboli-
to. La sua prescrizione è lecita in soggetti nei quali i rimedi ben indicati e verificati non hanno avuto una buona reazione.
CALCAREA CARBONICA
Soggetto brevilineo, carbonico, freddoloso che ha avuto molte infezioni ORL con polipi a livello delle vie respiratorie superiori.
Molto rimarcata la tendenza alla fobia e sudori a livello della testa.
LYCOPODIUM
Asma in una persona ingrassata, con o senza stipsi ma comunque con una sfera intestinale perturbata. Il suo  aggravarsi ver-
so il tardo pomeriggio e la sua personalità “misantropo inacidito” permettono di individuarlo.

RIMEDI DELLA SERIE SICOTICA

THUYA
Eccettuato l’aggravamento con l’umidità e verso le 4 del mattino, eccettuato il contesto d’infiltrazione sicotica e il tipo sensibi-
le del rimedio ben conosciuto, Thuya sarà indicato tutte le volte che il paziente verrà visitato dopo un lungo trattamento di an-
tibiotici e coriticoidi.
NATRUM SULFURICUM
Asma che sopraggiunge su base di una continua dispenea o di ipersecrezione bronchiale. L’aggravamento all’umidità è visibi-
le così come il miglioramento con scariche diarroiche. 
MEDORRHINUM
Questo antisicotico viene riconosciuto dal suo migliorare in riva al  mare e dall’umidità. E’ spesso un’asma infantile a carattere
familiare. Lo psichismo è quello di un temperamento impaziente, precipitoso.

RIMEDI DELLA SERIE TUBERCOLINICA

SULFUR IODATUM



E’ il SULFUR magro con numerose adenopatie. Molto spesso è un bambino che soffre di ripetute rinofaringiti e otiti. E’ stanco
di tutte le sue affezioni che degenerano in asma.
NATRUM MURIATICUM
Asma in un soggetto demineralizzato che presenta sete intensa e desiderio di sale. 
Il tipo sensibile emaciato con testa grossa o la nozione di perdita ( di liquidi vitali, di un essere caro) ci farà scegliere questo
grande rimedio di asma, ma anche di eczema.
PULSATILLA
Asma che è la conseguenza di numerose rinofaringiti. Gli scoli facili di colore giallo hanno lasciato posto a manifestazioni  di ti-
po respiratorio. Il carattere riservato (più affidabile che timido), il miglioramento all’aria aperta porteranno a prescrivere questo
rimedio. I sintomi respiratori si aggravano durante la notte con naso secco e chiuso che durante il giorno diventa fluente.
TUBERCOLINUM
Paziente con antecedenti di  prima infezione di  tubercolosi, personale o familiare, con molte affezioni ORL o broncopolmonari
che conducono all’asma. E’ dimagrito e presenta una eccezionale fragilità respiratoria.
PHOSPHORUS
Una tosse molto secca e molto violenta, una ostruzione nasale, accompagnano l’asma in questo soggetto che presenta una
grande fragilità polmonare (soprattutto a livello sinistro) e una tendenza emorragica (emottisi, sputi emottici). Il suo carattere
esaltato ma subito spento e la sua angoscia di sera fanno l’asmatico romantico per eccellenza.
SILICEA
Demineralizzazione e tendenza alla suppurazione sono le parole chiave di questo rimedio. Si tratta di un soggetto magro e
freddoloso. Spesso delle pneumopatie hanno preceduto l’asma.

GLI ANTIALLERGICI
Con questo vocabolo intendiamo un certo numero di rimedi che hanno soprattutto azione isoterapica.
POUMON HISTAMINE è un esempio. Contiene tutti i mediatori dell’infiammazione allergica. Avrà dunque azione generale e

non specifica dal momento che abbiamo a che fare con un soggetto stenico dove l’iper attività immunitaria umorale è in gio-
co.
Se al contrario si tratta di un soggetto astenico alle reazioni immunitarie piuttosto che cellulari, si deciderà per AVIAIRE  (una
dose da 15CH o 30CH, tutte le settimane o tutti i 15 giiorni).
BLATTA ORIENTALIS
Questo parassita indesiderabile possiede la caratteristica di nutrirsi di acari. La sua azione omeopatica viene rinforzata da
quella isoterapica.(Dermatofagoides)

CONCLUSIONE
Rimedi di crisi, rimedi antiallergici e rimedi di fondo permettono nella maggior parte dei casi di mettere fine all’inferno del pa-
ziente asmatico che troverà nel medico omeopata , una soluzione ai suoi sintomi  e un ascolto a questa ricerca di aria cosi
fondamentale ed angosciante.
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