
GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
Di  GIANFRANCO TRAPANI

I bambini di oggi sono divenuti merce rara. Ne nascono pochi, divengono oggetto di attenzioni spasmodiche ed ossessive.
Cresciuti con mille attenzioni, ipervitaminizzati, ipercurati, ossessionati, educati prestissimo alla competizione, sono spinti ad
imparare ed a fare qualunque cosa che piace ai genitori. 
Imparano prestissimo a leggere, a scrivere, ad usare il computer, conoscono almeno due lingue, sanno suonare uno strumen-
to. Vivono una vita ritmata da impegni quotidiani che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, alla noia creativa, alla ca-
pacità di imparare a convivere con se stessi. 
I bambini ed i ragazzi di oggi, sono in realtà tanto fragili e tanto immaturi quanto lo eravamo noi alla loro età. Le situazioni for-
temente stressanti, con una grossa parte di incognite li rendono angosciati ed ansiosi. Non riescono a superare il problema
perché avulsi dal contesto del gruppo o degli schemi che hanno appreso, non riescono a sviluppare in modo autonomo i pro-
pri mezzi di difesa. 
Ecco allora che se devono affrontare prove, non certo banali, ma comunque inevitabili, come gli esami, compaiono degli stati
di ansia molto forti. 
Il grande Eduardo De Filippo scriveva che, “Gli esami non finiscono mai”. E’ vero che tutta la vita dell’uomo è soggetta a con-
tinue verifiche e quindi a situazioni stressanti. Quando queste sono  legate  a prove di controllo e verifica sulle capacità di ap-
prendimento, ed il loro superamento condiziona il futuro della vita della persona, i meccanismi che vengono messi in gioco
sono numerosi ed importanti. Ogni esame, anche alle elementari quando il risultato positivo è scontato, è importante ed il
bambino mette in campo dei grossi coinvolgimenti emotivi. Questo sforzo, fatto su una persona con un terreno fragile provo-
ca l’insorgenza di svariati sintomi clinici.

Solitamente nel bambino non esiste "l’ansia libera", la malattia vera è rara ed interessa la Neuropsichiatria Infantile.  Lo
stress emotivo si trasforma preminentemente in somatizzazioni. Il disagio è comunicato alla famiglia non attraverso le parole
ma con sintomi clinici di malattia. Si innesta allora un circolo vizioso con il quale la malattia diventa il centro dei rapporti della
famiglia con il figlio, la visita dal Medico e l’assunzione dei farmaci servono per allontanare i pensieri e gli sforzi dalla prova che
comunque inevitabilmente attende il nostro piccolo paziente.
Diventa allora importante il ruolo del terapeuta, perché deve dimostrare le sue capacità diagnostiche nel distinguere una ma-
lattia funzionale da una lesionale, individuare l’origine dei disturbi e curarli, intervenendo sia sul fisico sia sullo spirito.  Non di-
verrà allora un mero dispensatore di farmaci, allopatici od omeopatici, ma una guida che insegnerà al bambino o al ragazzo a
non aver paura delle prove da superare ed ai suoi genitori il modo corretto per aiutarlo.
In molti casi possono rivelarsi utili dei supporti terapeutici e la Medicina Integrata offre varie possibilità per affrontare questi
problemi. Dall’Omeopatia, alla Fitogemmoterapia, all’Oligoterapia, alle integrazioni nutrizionali tutti in modo diverso possono
aiutare il bambino o il ragazzo e la famiglia a superare queste situazioni che possono rivelarsi ricche di incognite. Può capitare
che si inizi da un disturbo lieve di colon spastico legato ai momenti di crisi, fino ad arrivare ad un colon irritabile o ad una pa-
tologia ancora più strutturata tipo l’Ileite Terminale. 
I disturbi funzionali, le somatizzazioni legate agli esami di fine anno spesso sono disturbi come cefalea, coliche addominali,
comportamenti regressivi ed aggressivi, turbe del sonno (incubi, insonnia, risvegli frequenti). Solo un intervento terapeutico
adeguato, farmacologico e di sostegno psicologico può risolvere questi problemi senza crearne altri.
La cefalea si presenta nei bambini per lo più come Emicrania senza aura che rappresenta l’80% di tutte le cefalee emicrani-
che dell’infanzia. Secondo le varie localizzazioni, i rimedi possono essere BELLADONNA se pulsante a destra, BROMIUM se
pulsante a sinistra, KALIUM IODATUM, NATRUM MURIATICUM, ARGENTUM NITRICUM, IRIS VERSICOLOR se continua e
diffusa; GELSEMIUM, PHOSPHORICUM ACIDUM se localizzata nelle aree temporali; CYCLAMEN, IRIS VERSICOLOR se lo-
calizzata alle aree frontali. Naturalmente questi rimedi sono solo indicativi e possono essere somministrati solo se i sintomi cli-
nici ed i sintomi psichici sono presenti nella Materia Medica del rimedio.
La fitoterapia consiglia dei Decotti di Alchemilla, oppure degli Infusi di Levisticum semi o Menta  Piperita foglie, da bere duran-
te la giornata in ragione di due, tre tazze al giorno. Come analgesico, si può usare la polvere composta di Chrysantemum
Parthenium capitula florearia, con Anthemis Nobilis L. flores siccati, mescolati in capsule da 250 mg due capsule al giorno. La
Gemmoterapia propone l’uso di Alnus Glutinosa e Tilia Tomentosa.
I disturbi del sonno sono un sintomo molto comune e frequente. Compaiono per la prima volta quando si avvicina la data de-
gli esami, oppure si ripresentano dopo un periodo più o meno lungo di remissione. Sono principalmente incubi, terrori nottur-
ni, incapacità ad addormentarsi, risvegli frequenti.
Alcuni policresti sono particolarmente indicati nei disturbi del sonno, e sono ARSENICUM ALBUM, CALCAREA CARBONICA,
CAUSTICUM, MEDORRHINUM, NATRUM MURIATICUM, NUX VOMICA, PULSATILLA, PHOSPHORUS, SILICEA, SULFUR,
TUBERCOLINUM. La diluizione più indicata, in questi casi verrà definita dal grado di similitudine raggiunto attraverso la visita
omeopatica, quindi con la gerarchizzazione e repertorizzazione dei sintomi.
Alcuni rimedi più specifici nelle varie situazioni possono essere:
in caso di incubi e terrori notturni: STRAMONIUM, HYOSCIAMUS NIGER,  KALIUM BROMATUM, BORAX e TARENTUAL HI-
SPANICA;
in caso di sonnambulismo:  KALIUM PHOSPHORICUM, ARTEMISIA, SILICEA;
per la fatica mentale: AVENA SATIVA, PHOSPHORICUM ACIDUM, SILICEA, COCA, ANACARDIUM;
insonnia per veglie di studio prolungate: COCCULUS INDICUS, SILICEA, COCA;
l’insonnia di quelli che non vogliono addormentarsi per eccitazione cerebrale: COFFEA, JALAPA, CYPRIPEDIUM, NATRUM
MURIATICUM;
l’insonnia di chi è angosciato e depresso:  IGNATIA, GELSEMIUM, PHOSPHORUS, ANACARDIUM ORIENTALE, NUX VOMI-
CA, COCA.
Gli oligoelementi utili in questo disturbo sono il Litio, L’Alluminio, il Magnesio e Fosforo. I primi due svolgono un’azione regola-
trice e rilassante in caso di ipereccitabilità dovuta ad eccesso di  stress legato all studio, mentre gli altri due svolgono un’azio-
ne regolatrice a livello del tessuto nervoso.
La Gemmoterapia indica una miscela di Crataegus Oxycanta,, Tilia Tomentosa, Alnus Glutinosa, in parti uguali 30 – 50 gtt la
sera. La Fitoterapia consiglia per i più grandi delle capsule di Menta, Biancospino, Passiflora, Valeriana come estratto secco



nebulizzato da una a tre capsule la sera. Infine possono essere consigliati anche delle tisane composte di Lavanda (fiori),
Arancio (fiori e foglie), Tiglio (fiori e brattee), Maggiorana (foglie) da bere la sera.
Le coliche addominali sono un altro capitolo ricco di sfumature sia mediche che psicologiche. Spesso il “mal di pancia” è
usato per ricattare i genitori creando disorientamento non solo nella famiglia, ma anche nel Medico. Una scrittrice francese
Mme Elly Heuss-Knapp racconta nei suoi “Regards de la tour de la cathédrale” che un bambino aveva fatto una marachella,
e dopo essere stato sgridato, rispondeva nel mezzo del pianto: -Non so se piango perché ho mal di pancia o perché ho la
coscienza sporca-.  Come si vede quindi l’aspetto psicosomatico in questo problema è spesso preponderante.  L’iter diagno-
stico può rivelarsi lungo e complesso e spesso si risolve con una diagnosi di colon irritabile. Effettivamente, questo disturbo,
quando è legato ad un trauma psicologico o all’incapacità ad affrontare un problema (nel nostro caso l’esame), la somatizza-
zione è evidente e solo un trattamento adeguato può migliorare la situazione del piccolo paziente. Alcuni rimedi indicati pos-
sono essere: CHAMOMILLA, CHINA,CINA, COLOCYNTHIS, DIOSCOREA, MAGNESIA PHOSPHORICA, MANDRAGORA,
PLUMBUM, VERATRUM ALBUM. La diluizione in questo caso sarà molto bassa quando i sintomi saranno prevalentemente
fisici, mentre sarà più alta quando la componente psichica sarà prevalente su quella fisica.
I rimedi fitogemmoterapici sono  numerosi e sono costituiti sia da rimedi con azione locale, sia da rimedi con azione a livello
psichico. Come esempio vediamo delle capsule di Estratti Secchi Nebulizzati costituite da Finocchio, Meliloto, Salice, Valeria-
na, oppure Biancospino, Papavero Giallo della California e Tiglio. Un’azione più profonda sul terreno del paziente può essere
fatta con le Tinture Madri di Alchemilla Vulgaris, Betulla Alba, Vaccinum Myrtillus  in parti uguali, da assumere la sera.  Spesso
viene consigliata l’aggiunta di Avena Sativa e Valeriana Officinalis in T.M..
L’oligoterapia utilizza a rotazione dei rimedi classici come il Magnesio, tre fiale alla settimana ed il Litio, tre fiale alla settimana.

La cefalea, i disturbi del sonno, le coliche addominali, trovano la loro origine comune nella modificazione del carattere del
bambino o del ragazzo quando questi non si sentono in grado di affrontare una prova. Le modificazioni del comportamento
possono essere sia in senso regressivo sia aggressivo. 
Il carattere volutamente generico di questo articolo che traccia solo le linee principali di terapia dei disturbi che compaiono in
queste situazioni, perché l’approccio più che farmacologico deve essere comportamentale. Anche se la Medicina Integrata
offre terapie non aggressive, che non alterano l’equilibrio psicofisico del giovane paziente,  l’intervento risolutivo viene svolto
dalla modificazione dell’atteggiamento che i genitori hanno verso il proprio figlio e dall’attenzione ceh dimostrano per i proble-
mi della scuola e dei rapporti con i loro compagni.
Ecco allora che oltre alle gocce di Macerati Glicerinati per gli studenti affaticati a base di Betulla  Semen,  Quercus Gemme e
Rosmarini Folium, si possono consigliare i  “bagni antifatica, quelli ricostituenti e quelli rilassanti”. Preparare un bagno, signifi-
ca interrompere la frenetica routine quotidiana, obbligare i genitori a dividere del tempo con i figli, partecipare attivamente ad
un gesto tanto banale quanto rilassante, significa, in poche parole riavvicinare la famiglia. Si faranno allora degli infusi che sa-
ranno versati poi nell’acqua del bagno.
Il bagno antifatica si farà con foglie di Menta, foglie di Rosmarino, foglie di Salvia, sommità fiorite di Timo Serpillo. 
Il bagno “ricostituente per iniziare bene la giornata con Semi di Carvi, sommità fiorite di Lavanda, sommità fiorite e foglie di
Menta, scorza di Salice ed Erica pianta intera.
Il bagno rilassante sarà costituito da O.E. di Pino, di Rosmarino, di Timo, oppure da sommità fiorite di Santoreggia, foglie di
Melissa, foglie di Malva, foglie e fiori di Biancospino.
Un rapporto familiare più sereno, con la partecipazione di entrambi i genitori alla gestione dei problemi dei figli, servirà sicura-
mente a risolverli e ridurrà il rischio che questi disturbi psicosomatici, scatenati da fattori esterni diversi e spesso inevitabili co-
me nel caso degli esami scolastici, si strutturino e creino danni a volte irreparabili.
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