
SU UN CASO DI RITARDO STATURO PONDERALE E DI DIARREA CRONICA DI N.D.D.

(Dr. F. Limido)

La presentazione di questo caso clinico ha lo scopo principale di porre in evidenza il particolare approccio medico – paziente
secondo la medicina omeopatica (medicina olistica) che complementando l’esame obiettivo e le indagini specifiche richieste,
ha permesso la risoluzione di un caso che diversamente avrebbe portato la piccola paziente a sottoporsi ad indagini sempre
più invasive, allo scopo di chiarire l'origine di disturbi di una certa gravità che apparentemente non trovavano motivo di essere
data la negatività o la normalità dei parametri degli esami ematochimici e fisici, peraltro indispensabili, a cui era stata più volte
sottoposta.
Costituzione, diatesi, materia medica con i suoi aspetti fondamentali di tossicologia e sperimentazione omeopatica (patogene-
sia), sono le parole chiavi ai quali l’approccio al paziente assume un significato più ampio; i dati anamnestici fisiologici, di pa-
tologia remota e prossima, familiari  nei loro diversi aspetti, i sintomi, e non ultimi gli aspetti caratteriali e comportamentali e
l’osservazione attenta del paziente non rappresentano più solo termini finalizzati al loro indirizzo patologico, ma indirizzi pre-
cisi finalizzati all’inquadramento omeopatico, per cui un ittero fisiologico non è fisiologico per niente in ambito omeopatico
così come avere un genitore allergico perenne con aggravamento stagionale non può essere solo un dato qualunque che non
merita menzione in cartella, o ancora, non può non trovare menzione, sempre in ambito omeopatico, la tendenza della madre
alle minacce d’aborto.

28 giugno 1997

Martina si presenta al mio studio accompagnata dalla madre è una bimba di due anni e dieci mesi nata a Cosenza ma resi-
dente in un paesino a pochi chilometri dalla città, dove vive con i genitori. E’ affetta da diarrea cronica e stenta nella crescita e
nell’aumento di peso dal 1 gennaio 1996 al 29 maggio 1997. Ha effettuato sette controlli presso l’ospedale “Pugliese” di
Catanzaro nell’unità operativa di Pediatria, eseguendo tutti gli esami che il caso richiedeva. In tutto  questo periodo la bimba è
passata da kg 8,150 a Kg 10,510 e come statura da cm 76,5 a cm 90 rimanendo nel rapporto P/S < 5° PC.
All’ultimo controllo del 29 maggio 1997 così si legge nelle conclusioni:
Visto il discreto accrescimento, nonostante la piccola rimanga distrofica, si consiglia di continuare con la dieta libera e di ri-
tornare a controllo nel settembre prossimo.
In tale occasione se la piccola si presentasse ancora distrofica, per escludere la presenza di una esofagite da reflusso o altra pa-
tologia ulceroso peptica del tratto gastroduodenale si valuterà l’opportunità di eseguire comunque una esofagostroduodeno-
scopia   ed una PH metria delle 24 ore; eseguirà inoltre un sondaggio duodenale per la ricerca della giardia.
Dalle Notizie Anamnestiche Principali riportate dall’Ospedale  si rileva che Martina è secondogenita di genitori non consan-
guinei nata a termine da gravidanza normo condotta e da taglio cesareo d’elezione. Peso alla nascita Kg 3,100 ittero fisiologi-
co. Allattamento dalla nascita con formula fino al terzo mese (la madre della bimba non aveva latte), quando, nel sospetto di
una intolleranza al latte vaccino (la bimba non cresceva piangeva sempre), viene messa a dieta con Pregomin che dopo un ap-
parente miglioramento la riporta alla stessa velocità di crescita che sin dalla nascita era apparsa stentata. Divezzamento al 4°
mese. All’esame obiettivo si nota una perdita di tessuto adiposo alla radice delle cosce.
Fin qui le notizie anamnestiche dell’ospedale. 
Dal mio colloquio emerge che in realtà la madre della piccola aveva presentato minacce di aborto all’ottavo mese e stessa
problematica era insorta durante la prima gravidanza. Inoltre Martina era nata con parto cesareo 14 giorni prima del termine
previsto. Sempre per quanto riguarda l’anamnesi fisiologica, risultano effettuate tutte le vaccinazioni obbligatorie, che il primo
dentino è spuntato a 7 mesi, loquela a 18 mesi, prima passi a 14 mesi. Pannolino e ciuccio tolti all’età di due anni senza parti-
colari traumi.

Anamnesi Patologica Remota
Inappetenza e crescita stentata fin dai primi mesi. All’età di nove mesi sospetto di rosolia. Dall’età di 14 mesi soffre di diarrea.
Mai sofferto di otiti e tonsilliti.
Da settembre a marzo in questi due anni si è notata la comparsa di piccole macchie rosse, prurienti e rilevate al viso, ai piedi,
alla base del pollice  della mano sinistra e  alla base del pollice e dell’indice della mano destra al bordo tibiale anteriore e alla
zona mediale del polpaccio bilateralmente.
Scompaiono spontaneamente in primavera. Due bronchiti asmatiformi negli ultimi quattro mesi  trattate con Broncovaleas e
Fluibron.

Anamnesi Patologica Prossima ed Esame Obiettivo
La diarrea di cui soffre la piccola paziente è caratterizzata da tre o quattro evacuazioni al dì spesso le prime due si presentano
alle ore 7 e alle ore 12 e le altre nel pomeriggio. Sono scariche liquide precedute da leggeri dolori e da borborigmi (rumori nel-
la pancia secondo la piccola) accompagnate qualche volta a vomito, sono maleodoranti seguite da stanchezza, pallore e son-
nolenza, non è presente nessun desiderio di bere. La bimba migliora coricata a pancia in giù.
Spesso sono state trattate con Dicodral 60 e Biochetasi a cui fa seguito un periodo di remissione più o meno lungo.
Martina appare alla mia osservazione magra, torace stretto e lungo, addome piano, pelle leggermente avvizzita e secca sul
volto con aspetto leggermente vecchieggiante, viso triangolare, occhi e capelli castani, capelli fini, palato ogivale, denti
bianchi, stretti, piccoli, due incisivi inferiori malposti, incisivo superiore con deficit di mineralizzazione. Angolo braccio/avam-
braccio leggermente superiore a 180°. Scapole leggermente alate, non ginocchia vare, unghie delle mani con macchie
bianche, palmo stretto dita affusolate la testa presenta fronte spaziosa e occhi vivaci, sguardo languido, cute pallida ma non
cerea. Non ha paura dei tuoni, temporali o buio. Quando sente i rumori si tappa le orecchie con le mani. All’inizio timida in
studio, poi prende confidenza; si muoveva in giro per la stanza ma non è irrequieta. La madre riferisce che è testarda, irritabile
ma mai violenta. Dorme supina e russa quando dorme. Parla nel sonno, ma non si sveglia. Ha sempre dormito nella culla e
non in braccio. E’ freddolosa suda testa e piedi, mani calde, piedi freddi e sudati, avversione per latte e carne che rifiuta,
preferisce pasta e patate, gelati, dolci. Le piacciono il merluzzo, le banane e le mele. Ha sempre avuto poco appetito e spesso
non mangia. L’ appetito migliora al  mare dove la piccola diventa però più nervosa. 
Presenta ipertrofia dei linfonodi sotto mandibolari, laterocervicali e inguinali.
Per il resto nulla da segnalare.
Altezza 90 cm peso Kg 10,750



Anamnesi Familiare
Madre: due gravidanze e due minacce d’aborto una per gravidanza. Due cesarei; il primo per presentazione podalica e il sec-
ondo di elezione, anemia marcata durante la seconda gravidanza. Tutte le malattie esantematiche dell’infanzia esclusa la scar-
lattina. Interventi chirurgici di tonsillectomia e di appendicectomia. Ha allattato solo per pochi giorni dopo la nascita di Marti-
na per probabile insufficienza della montata lattea. Denti malposti, palato a lupetto.

Padre:  allergico alle graminacee e alla polveri di casa. Ansioso. Affetto da diabete alimentare non in trattamento. Presenta
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e aumento delle transaminasi.
In nessuno dei genitori sono presenti antecedenti familiari di Lue e Tubercolosi franca. Due sorelle del padre sono molto basse
di statura. Uno zio paterno e uno materno deceduti per cancro polmonare. Nonni materni viventi. Il nonno 62 anni in A.B.S.
la nonna 61 anni, ipertesa, soffre sin da giovane di insufficienza cardiaca. Nonni paterni viventi in A.B.S.

Diagnosi e Terapia
Bambina di costituzione fosforica con diatesi psoro tubercolinica derivante dall’ereditarietà crociata col padre. Non sono pre-
senti note di rilievo luesiniche da parte di madre.

Terapia
 Sospensione di latte e derivati per due mesi
 Podophyllum Peltatum 30 CH granuli: tre granuli dopo ogni scarica in casi acuti.

Grande rimedio nei casi acuti di diarrea caratterizzata  da scariche precedute da dolori e borborigmi che si presentano al mat-
tino e verso mezzogiorno seguiti da grande astenia con miglioramento dello stato generale coricandosi sull’addome. La scelta
della 30 CH è stata determinata dalla possibilità che le basse diluizioni possono provocare effetti purgativi.

 Aethusa Cynapium 30 CH Granuli: 5 granuli la mattina per 20 giorni. Tale scelta è dovuta alle caratteristiche della diarrea
accompagnata a vomito e al corteo sintomatologico in assenza di sete in un bambino che non tollera il latte. Il sospetto della
intolleranza al latte deriva proprio dai dati anamnestici e dalla costituzione fosforica anche se Aga ed Ema sono risultati nella
norma nei diversi controlli effettuati presso l’ospedale di Catanzaro ad eccezione di quello del 18 giugno 1996 in cui si riscon-
tra una Aga IGG=22,26% a cui non è mai stata data nessuna importanza.

 Calcarea Phosphorica 7-9-15-30 CH/AP: Un tubo dose a settimana per quattro settimane. Si spiega con la Costituzione Fos-
forica di Martina. Rimedio la cui azione patogenetica si rivolge soprattutto sul tessuto osseo il sangue le linfoghiandole e il
trofismo in generale. La sua clinica deriva dalla perturbazione del metabolismo del calcio del fosforo, il primo importante per
la funzione digestiva per cui nei fosforici è presente difficoltà a digerire il latte e il secondo è importante per l’assorbimento in -
testinale per cui i fosforici è più facile che crescano in altezza e non aumentino di peso e questo anche perché c’è un ritardo
nella ossificazione delle cartilagini di coniugazione dovuta proprio al deficit del metabolismo del fosforo.

 Silicea 7-9-15-30 CH/AP: Un tubo a settimana per quattro settimane. Ho ritenuto fosse il Simillimum di Martina. La sua
azione patogenetica derivante dalla sperimentazione Hahnemanniana agisce fra l’altro a livello del trofismo globale dello
sviluppo strutturale e clinicamente corrisponde alla cattiva assimilazione, ad una perturbazione degli scambi nutrizi che si tra-
duce in grado avanzato di demineralizzazione della cellula che si manifesta nel bambino con un arresto della crescita.

 Solidago Virga Aurea 5 CH Granuli: tre granuli il pomeriggio per 15 giorni come drenante renale e in minor misura epatico.

 Colon Totale 4/7CH - Colon Sigmoideo 4/7CH - Retto 4/7CH - Intestino Tenue 4/7CH - Asse Corticoipotalamico 7CH - Sim-
patico 7CH  Per ogni ampolla di queste 12 per scatola. Ampolle bevibili in soluzione fisiologica; Una ampolla al di per 24
g i o rni poi una ampolla a giorni alterni per altri dodici giorni. L’uso dell’organoterapia mi è sembrato molto indicato per
trattare un Colon irritato da lungo tempo, per riequilibrare il sistema simpatico e per assicurare un’azione regolatrice corti-
coipotalamica  indispensabile all’equilibrio generale in una sindrome dove la partecipazione psicosomatica è fort e m e n t e
sospetta (Martina è stata allattata per pochi giorni al seno poi è passata all’allattamento artificiale. Si potrebbe ipotizzare un
sentimento di abbandono? Natrum Muriaticum è in attesa).

Dopo 14 giorni di terapia, la madre di Martina mi riferisce per telefono che il giorno prima la bimba aveva avuto tre evac-
uazioni di feci formate ed abbondanti e quello stesso giorno altre due sempre con le stesse caratteristiche. Era allarmata per-
ché non sapeva da dove potesse provenire “tutta quella roba”.

02 agosto 1997 
Al controllo Martina misura cm. 92 di altezza e pesa Kg 10. Nessuna scarica diarroica.

 Continua Organoterapia.
 Passa a Silicea 9CH tre granuli tre volte a settimana per 45 giorni. Il passaggio alla 9CH dopo la 30CH si spiega consideran-

do che da recenti studi immunologici questa diluizione sembra essere quella più efficace non solo contro la demineraliz-
zazione e i disturbi di assimilazione ma anche e soprattutto come immunomodulatore e tonico generale.

 TK 30 CH granuli: tre granuli una volta a settimana. Diatesico.

20 settembre 1997
Cm. 92 peso Kg 11
Diarrea scomparsa. Mangia un po’ di più. Dorme bene. Linfonodi ridotti. Ha finito l’organoterapia. Non la ripeterà. Inizierà ad
introdurre i latticini.

 Continua Silicea 9CH tre volte a settimana.
 Continua TK 30CH una volta a settimana.
 Rosa Canina MG 1 DH 15 gocce due volte al dì per il suo potere anti infettivo dovuto alla vitamina C ma non solo.

A quest’ultima è legata un’altra importante funzione la formazione della sostanza cementante intercellulare a livello dei tessu-
ti di sostegno di origine mesenchemale; tessuto connettivo, cartilagini, ossa.

29 novembre 1997



 Continua TK 30 CH stessa posologia fino a marzo
 Rosa Canina MG 1 DH 15 gocce tre volte al dì per tutto l’inverno.
 Abies Pectinata  MG 1 DH 15 gocce tre volte al dì per tutto l’inverno.

Quest’ultimo gemmoderivato, fra l’altro, stimola l’accrescimento staturo – ponderale.

 Dolisobios 15 un tubo dose a settimana per 5 settimane poi un tubo dose ogni 15 giorni per tutto l’inverno 
 Natrum Muriaticum 9CH granuli tre granuli tre volte a settimana per tutto l’inverno. Data la valenza soprattutto

mentale si poteva somministrare alla 30CH o in AP. Ma i bambini sono terreni fertili, in cui i semi germogliano, si sviluppano e
danno frutti a qualsiasi diluizione purché siano semi giusti per quel terreno.

16 maggio 1998
Cm. 97.5 kg 13
Martina aveva seguito bene la terapia sospendendola come d’accordo alla fine di marzo. 
Appetito buono. Martina mangia.
Inverno senza bronchiti, solo un po’ di tosse e raffreddore passati da soli o con un po’ di sciroppo. Nessun episodio di diarrea,
nessuna manifestazione allergica sulla cute e soprattutto nessun linfonodo ingrossato.

 Riprende Rosa Canina e Abies Pectinata per un altro mese
 Silicea 9 CH e Natrum Muriaticum 9 CH una volta a settimana per un altro mese.

18 settembre 1998 

CM 100 Kg 13

Martina sta bene.

Giugno 1999: Martina è alta cm 105 e pesa Kg 14






