
APPROCCIO DIATESICO DELLE ALLERGIE

Se esiste un campo dove la Teoria delle diatesi esprime il suo “genio”,  è quello delle affezioni allergiche. Questi disturbi che
compaiono periodicamente, ripetitivamente, interminabilmente, rispondono perfettamente alla diagnosi di “Malattia Cronica”
definita da Hahnemann nel suo Trattato del 1820 e dai suoi successori.

Per curare bene una malattia allergica di qualsiasi origine, bisogna  prima di tutto capire “l’impronta” cronica nascosta dietro
l’acuto “esploso”.

LA PSORA
E’ la diatesi più frequentemente coinvolta in tutto ciò che risulta sottostante al dramma allergico.
In questo caso la sua importanza è tale che alcuni hanno voluto identificare e ciò è eccessivo, allergia con  Psora
Nell’allergia esiste certamente la Psora, ma la Psora definita da Hahnemann oltrepassa largamente  ciò che usualmente si è
portati a considerare come malattie allergiche.  
La Psora non si riduce all’allergia anche  se il costante “essere giù di forma” del soggetto psorico ricorda più volte quello del
soggetto allergico.

Tre gruppi di affezioni rivelano precisamente la diatesi psorica.

Les allergie cutanee
La Psora è il modo reattivo patologico che implica prima di tutto la pelle.
Non si può parlare di Psora se non è evidente una affezione cutanea.
Questa affezione cutanea di natura psorica sarà riconosciuta in diversi stadi:

- Psora ancora latente, non evidente, è Lycopodium, con insufficienza epato-renale, avido di zucchero, che rallenta progressi-
vamente l’eliminazione di tossine. La pelle è secca, fragile, giallastra, screpolata. E’ invasa da eczema secco, e  pitiriasi sec-
ca. Si manifestano di preferenza allergie micotiche, allergia al nickel del bracciale dell’orologio, allergia al cemento.
- Psora esplosa, con rossore fase ancora molto stenica. E’ il momento di Sulfur il re degli omeo-psorici. Ci sarà un aumento
dell’eliminazione delle tossine. Si manifesterà eczema pruriginoso, trasudante, con sensazione di bruciore. Ma la cronicità ar-
riva. Tutte le dermatosi riguardano SULFUR, trasudanti o secche, vulcaniche o torbide, micotiche.
- Psora scompensata, spessa.  Accumula i grassi come Graphites e la sua pitiriasi vischiosa, dei magri, longilinei ARSENI-
CUM, ALUMINA.
Infine Psorinum deperisce, il più psorico degli psorici sfiniti, dimagrito, freddoloso, tragicamente stanco. Ah, questo asmatico
che vi telefona per ringraziarvi  il giorno prima di una tragica crisi di dispnea asfissiante!
L’eczema precisamente diagnosticato come allergico, atopico, micotico vi porterà a prescrivere una serie di rimedi omeopso-
rici individualizzati sulla similitudine certa ma orientati dall’evoluzione diatesica. La posologia farà riferimento alle alte dinamiz-
zazioni, a partire dalla 12CH fino ad arrivare alla 30CH, da assumere in dosi unitarie  distanziate. Il rimedio costituzionale di
questo bio-tipo che favorisce l’impronta diatesica sarà integrato: 
- CALCAREA CARBONICA: psora grassa, pesante. Cura magnifica dell’eczema atopico del lattante carbonico.
- SILICEA: psora dimagrita, sfinita.  Un buon rimedio dell’allergia in suppurazione che rode le mani eczematose, consumate
dai detersivi e altri prodotti di pulizia.
La psora che si aggrava irreversibilmente è SILICEA, quella che si difende CALCAREA.
Una serie medicamentosa negli eczemi allergici e di reazioni micotiche, sarà:

Le allergie respiratorie. Dove troviamo un  antecedente, una concomitanza cutanea. Degli episodi di asma nel bambino atopi-
co che seguono degli episodi di eczema rapidamente stroncato da  corticoidi topici, sono i buoni esempi di questi cambia-
menti patologici tipici della Psora. E’ lo stesso per le riniti spasmodiche, per le tossi ripetitive.
Le allergie alimentari. Dopo essere state contestate dai nostri colleghi allergologhi l’allergia alimentare ritorna in primo piano.
Ora, questa allergia a diversi prodotti alimentari di uso quotidiano, è segno di una Psora profonda, regolarmente  duratura.
Sappiamo quanto l’uso di zucchero e di alimenti zuccherati è indice di Psora. LYCOPODIUM , SULFUR, sono vivamente atti-
rati dal sapore dello zucchero.
Il desiderio di alimenti pesanti, grassi, indigesti di un piccolo CALCAREA CARBONICA e di un GRAPHITES sono  all’origine
di patologie psoriche.
Consideriamo questa Psora alimentare come responsabile di emicranie, di disordini neuro-vegetativi caratterizzati da vertigini,
di interminabili e faticose colonpatie, di eczemi ripetitivi.
Correggere gli errori alimentari non è l’unica soluzione. E sicuramente interessante poter eliminare l’allergene responsabile ma
questo non basterebbe.
Una delle nostre pazienti soffriva di atroci emicranie dopo i pasti.  Si atteneva a delle diete rigorose ed evolveva progressiva-
mente verso l’anoressia in quanto le cefalee erano sempre presenti. Ora lo studio allergologico mostrava che era sensibile  a
un solo alimento: i fagiolini, leguminose leggere che figuravano in tutte le sue diete . L’esclusione dell’alimento colpevole bastò
per sopprimere tutte le sue emicranie. La nostra paziente “supportata” da alte dinamizzazioni di NUX VOMICA e di SULFUR
poté così mangiare ripieni, crauti e aragosta con maionese, senza avere disturbi.
Ahimé da snella si appesantì, rivestendosi di grasso e di cellulite e la dieta riprese posto. La SICOSI si era rivelata dietro la
PSORA. Bisogna sempre consolidare il rifiuto dell’allergene  in causa con una terapia di fondo. Altrimenti il paziente si sensibi-
lizza di nuovo ad altri allergeni. I nostri grandi omeopsorici saranno indispensabili. Ma ugualmente delle dinamizzazioni di ri-



medi d’ispirazione isoterapica, dalla 9CH alla 15CH, da assumere in dosi distanziate, come PEPTONE di pesce, PEPTONE di
carne, PEPTONE di uovo, Glutine, hanno dato eccellenti risultati negli eczemi, e coliti dove il punto di partenza alimentare era
evidente.

IL TUBERCOLINISMO
E’ la nostra seconda grande diatesi implicata nei processi allergici. Non c’è nulla di cui sbalordirsi poiché deriva da una PSO-
RA ancora fiammeggiante tale come l’ha concepita A. Nebel. La diatesi tubercolinica concerne tre gruppi d’affezione allergi-
ca:
Le riniti spasmodiche. Il raffreddore da fieno, la coriza spasmodica, l’allergia ai pollini primaverili sono tipicamente turbercolini-
ci. La rapidità dell’evoluzione della crisi di corizza spasmodica caratterizza la reazione dell’eliminazione del tubercolinico. POL-
LEN diluito e dinamizzato, di cui abbiamo stabilito la patogenesia è per noi del resto un buon nosode tubercolinico da prescri-
vere al di fuori della stessa  nozione eziologica. Da notare che l’allergia alle polveri, agli acari è molto più psorica,  che tuber-
colinica, con la sua manifestazione cutanea.
La cura di fondo del raffreddore da fieno implicherà dunque, sempre dei rimedi tubercolinici. Questa cura di fondo ha molta
importanza soprattutto nel  raffreddore da fieno del soggetto giovane che non è guarito verso i trent’anni e che va immanca-
bilmente verso l’asma.    
Verranno indicati fra gli altri in queste cure, PULSATILLA  quando c’è scolo nasale che migliora a l’aria,  come ALLIUM CEPA,
NATRUM MUR. con il naso chiuso e secco,  lui aggravato dal caldo, PHOSPHORUS si aggrava rapidamente in bronchiti e
tossi che non si possono contenere.
SULFUR IODATUM presenterà un colorito giallognolo,  tipo lo zolfo; dove si riscontra anche la Psora il colorito diventa giallo
pallido. 
Infine il rimedio costituzionale: i nosodi interverranno nelle nostre prescrizioni di terreno:

Le varie forme asmatiche nel soggetto giovane dove non ci sono manifestazioni cutanee

L’asma tipica del tubercolinico inizia molto presto nel bambino, delle bronchiti asmatiformi si sostituiscono a rinofaringiti ripeti-
tive, per apparire nell’adolescente fosforico, magro e slanciato.
Gli ritroviamo facilmente una eziologia allergica: polline dei fiori, pelo di diversi tipi di animali, come i gatti.
L’interesse per gli isoterapici di allergene è qui molto evidente.
Completeranno l’azione dei nostri ARSENICUM, KALI CARB., Tubercoline varie di cui AVIAIRE, qui molto più precisamente in-
dicato.

Le orticarie sono ugualmente una affezione tipica tubercolinica per la rapidità ed il rossore di questa reazione allergica.
APIS, rimedio tubercolinico sarà fondamentale nei momenti di parossismo. Sarà rinforzato all’azione di URTICA URENS,
ASTACUS FLUVIALIS (il gambero), HOMARUS (l’astice), SERUM EQUI e HISTAMINUM.
La prescrizione di Ribes Nigrum Bg MAC. 1D, 50 a 100 gocce die aiuterà ugualmente a risolvere la crisi.
Eviteremo la prescrizione di anti istaminici di sintesi, dove l’azione brutale  stronca l’azione infiammatoria periferica a scapito
dell’elimininazione delle tossine, come anche quella dei corticoidi.

LA SYCOSE. Cala, è produttiva, sfinendo lentamente la difesa immunitaria, colpendo gli organi genitali ma anche il naso. La
ritroveremo dipendente di interminabili riniti, poco spasmodiche, con scolo verdastro e dove  il formarsi di  polipi complica tut-
to.
THUYA, NATRUM SULF, MEDORRHINUM saranno i rimedi di fondo della poliposi nasale. La SICOSI è ugualmente respon-

sabile di allergie di origine micotiche e/o batteriche nelle zone dei genitali sotto forma di intertrigini  trasudanti e pruriginose.

LA LUE.  Segnata da ulcerazioni e da sclerosi, questa diatesi interessa poco l’allergia in cui la vitalità’ reattiva  è di gran lunga
lontana dal lavoro paziente e sornione della LUE.
Ne sospetterete l’esistenza sul netto aggravamento notturno per esempio, di un’asma o di una coriza giustificabile di KALI
IODATUM; la presenza di piccole ulcerazioni deve ugualmente mettervi la pulce all’orecchio. Il naso pieno di croste di KALI BI-
CH. che i vari condizionatori  d’aria  diffondono ampiamente tra i viaggiatori, è un naso luetico.
La gola d’ARGENTUM NITRICUM testimonia ugualmente questa allergia luetica a l’aria condizionata.

Nell’allergia come in tutto, il trattamento di fondo del terreno ha una  grande importanza.
Davanti a qualsiasi manifestazione allergica dovrete prima di tutto pensare alla Psora poi al Tubercolinismo.
Così guarirete Cito, Tuto et Jucundo come raccomandava il vecchio Celse e come ve lo ordina sempre la realtà e l’interesse
del paziente.

Dr. M. TETAU

Bibliografia:
Les diathèes homeopathiques. Dr. M. Tetau. Similia Paris 1996
Vedere articolo POLLANTINUM nel testo Remèdes Homeopathiques Ciblées.
Dr. M. Tetau. Similia Paris 1992.


