
perto. Successivamente si assiste alla deposizione di moleco-
le di fibrina che fissano le piastrine e portano al definitivo
tamponamento emostatico. La fibrina si forma dall’azione del-
la trombina sul fibrinogeno. Tutta una serie di reazioni cata-
litiche portano alla formazione di fibrina attraverso la cascata
coagulativa. L’emostasi richiede l’integrità di entrambe le vie
(sistema intrinseco ed estrinseco) della cascata coagulativa
che produce fibrina. 
Nel sistema intrinseco tutti I fattori necessari alla coagula-
zione sono presenti nel torrente circolatorio. Il sistema agi-
sce dopo molti minuti ed una sua alterazione comporta un
allungamento del PTT (tempo di tromboplastina parziale).
Nel sistema estrinseco tutti I fattori della coagulazione sono
presenti nei tessuti. Il sistema estrinseco agisce rapidamente
in pochi secondi. Una sua alterazione porta ad un allunga-
mento del TAP (tempo di attività protrombinica).
Come si evince dallo schema riassuntivo il fattore X (Stuart)
attivato in presenza del fattore labile (fattore V), del calcio
(fattore IV) e del fosfolipide piastrinico agisce sulla protrom-
bina trasformandola in trombina. Questa agisce a sua volta
sul fibrinogeno trasformandolo in fibrina solubile che a sua
volta verrà resa insolubile dal fattore XIII (fattore stabiliz-
zante la fibrina). 

2 - orientamento diagnostico
Piastrinopatia, coagulopatia o vasculopatia?
Anamnesi, esame clinico, esami di laboratorio, diagnosi dif-
ferenziale.

La malattia

emorragica

(diatesi emorragica)

A. ERCOLI
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Correlazioni clinico-terapeutiche tra 
medicina convenzionale e medicina naturale 

(fito-gemmo-omeopatia)

1 - Fisiologia, semeiotica, clinica, diagnosi differenziale,
esami di laboratorio

Non è certo facile districarsi nel campo delle malattie che san-
guinano. È un argomento di stretta pertinenza ematologica
ed internistica. Alterazioni piastriniche, turbe coagulative,
porpore su base vascolare sono argomenti, molto diversi tra
loro, che presentano sfaccettature sia come eziologia che co-
me sintomatologia. Proviamo a semplificare I concetti base
al fine di un corretto inquadramento diagnostico. 

Che cos’è l’emostasi?
L’emostasi è quel processo che tende sia a proteggere l’inte-
grità del sistema vascolare che a ristabilire la pervietà di pic-
coli segmenti vascolari andati incontro ad occlusione. I vasi,
le piastrine ed i fattori ematici e tessutali della coagulazione
(cascata coagulativa) sono i principali protagonisti del pro-
cesso emostatico.

Quando viene leso un vaso che succede?
All’inizio si verifica una vasocostrizione che tuttavia è solo
transitoria, serve solo a tamponare momentaneamente il dan-
no. Il vero e proprio meccanismo omeostatico è costituito dal-
la formazione del tappo piastrinico, formato dalle piastrine
che aderiscono al collagene sottoendoteliale che rimane sco-
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Tabella A
Schema riassuntivo del processo coagulativo

LESIONE VASALE

Esposizione della vasocostrizione rilascio di
Membrana basale locale tromboplastina

tessutale

adesione piastrinica
attivazione della attivazione della
cascata intrinseca cascata estrinseca

aggregazione piastrinica fattore Xa + fattore V + Ca++ 
e formazione di tappo + fattore piastrinico
piastrinico

protrombina

trombina

fattore XII

fibrinogeno fibrina fibrina
solubile insolubile

trombo fibrinico
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a) Anamnesi (interrogatorio anamnestico)

Di che tipo di sanguinamento si tratta? È un sanguinamento
locale (es. ulcera duodenale) oppure può essere inquadrato in
una patologia generalizzata? Quando si è presentato la pri-
ma volta? Qualcuno della sua famiglia ha presentato emor-
ragie eccessive dopo un estrazione dentaria? Sua madre ha
una tendenza all’anemia sideropenica perché ha i flussi me-
struali molto abbondanti? Ci sono emorragie cutanee ed an-
che a carico delle mucose (es. epistassi)? Quanto durano le
manifestazioni morbose? Ha notato facilità ai lividi dopo lie-
vi traumi oppure senza causa apparente? Una tendenza al
sanguinamento dopo estrazione dentaria, tonsillectomia od
altri interventi chirurgici? 
L’emorragia o la lesione cutanea purpurica è insorta dopo ave-
re assunto farmaci? Dopo una malattia febbrile? Dopo una ma-
lattia esantematica in un bambino? Il quadro clinico si presen-
ta quando si abbassa la temperatura ambientale? Il contesto cli-
nico può far pensare ad una epatopatia cronica? Ad una ma-
lattia neoplastica? Ad una forma leucemica? Ad una malattia
autoimmune? Ad una forma disprotidemica? C’è stata una tra-
sfusione di sangue negli ultimi giorni? C’è un insufficienza re-
nale cronica? È ipotizzabile una malattia arigenerativa midol-
lare? Dopo l’emorragia è avvenuto il coagulo ematico? Si è nor-
malmente formata la fibrina? Il coagulo è stabile oppure è pre-
sente un attività fibrinolitica? È ipotizzabile una ipodisfibrino-
genomia? Una coagulazione intravasale disseminata (CID)?

b) esame clinico

Il quadro clinico è rappresentato da petecchie multiple (spe-
cie alle estremità inferiori delle gambe) e da piccole ecchi-
mosi dopo traumi di lieve entità? C’è splenomegalia e seque-
stro piastrinico? Ci sono sanguinamenti anche a carico delle
mucose (nasali, gastrointestinali, vaginali)? È stato un far-
maco che ha scatenato il quadro clinico (chinidina, sulfami-
dici, sali d’oro, eparina, rifampicina)? C’è una malattia au-
toimmune o neoplastica? È invece un quadro insorto in un
bambino (2-5 anni) durante una malattia esantematica? C’è
stata anche epistassi?
Quadri clinici pur cosi’ eterogenei come eziologia e decorso
fanno sospettare una piastrinopatia, in particolare una pia -
strinopenia
c) analisi cliniche di base

1 - Conta piastrinica

2 - Morfologia piastrinica ( se le dimensioni sono più grandi
c’è evidentemente un tentativo di compenso midollare)

3 - Esame dello striscio periferico (presenza di globuli rossi
frammentati)

4 - Tempo di sanguinamento
5 - PTT (ADTT: studia la via intrinseca della cascata, più la

via comune che porta alla coagulazione)
6 - TAP (PT: studia la via estrinseca più la via comune che

porta alla coagulazione)
7 - TT (tempo di trombina: si esegue aggiungendo trombina

al plasma, bypassando quindi sia la via intrinseca che
estrinseca, al fine di misurare il tempo di formazione del
cagulo.)

Analisi generali

1 - emocromo completo con formula leucocitaria
2 - VES
3 - RA test
4 - Waaler Rose
5 - LES
6 - Sideremia
7 - Transaminasi
8 - Quadro proteico elettroforetico
9 - Immunoelettroforesi

10 - Azotemia
11 - Creatinina clearance
Analisi particolari

1 - Dosaggio di fattori specifici (es. fattore VIII a nell’emofi-
lia)
2- Studio dell’aggregazione piastrinica
3- Tempo di lisi dell’emoglobina
4- Attività del plasminogeno
5- Puntato midollare

d) Diagnosi differenziale ed altri quadri clinici:

Piastrinopatia o coagulopatia?
Il quadro clinico presenta porpora ed emorragie muconasali
(alterazione piastrinica)? Oppure ci sono contusioni emorra-
giche cutanee ed emartri (disturbo della coagulazione)? Le
soffusioni emorragiche, la comparsa di sanguinamenti impo-
nenti a carico dei tessuti molli ed emartri (spesso spontanei
senza evidenti traumi fisici) giustifica l’ipotesi di una coagu-
lopatia ereditaria? Il riscontro di laboratorio di un PTT pro-



3de

lungato (via intrinseca) giustifica il dosaggio del fattore VIII?
N.B: questo risulta ridotto nell’emofilia A, malattia eredita-
ria legata al cromosoma X che colpisce soggetti di sesso ma-
schile e trasmesso da portatrici di sesso femminile. Le figlie
di un paziente emofiliaco sono portatrici obbligate. 
Il tempo di formazione del coagulo è rallentato per una ipo-
disfibrinogenomia o di una CID? N.B: in questo caso è ne-
cessario eseguire il TT (tempo di trombina).
Il quadro generale può far sospettare una coagulopatia ac-
quisita (deficit di vitamina K dovuto a cirrosi epatica, sin-
drome uremica)? N.B: in questo caso sia il TAP che il PTT so-
no aumentati mentre meno frequentemente si osserva l’al-
lungamento del TT.

Piastrinopenia idiopatica acquisita (Werloff) o malattia di Von 
Willebrand?
Lo stesso quadro clinico (petecchie, epistassi etc..) con il
conforto laboratoristico di riduzione del numero di piastrine,
morfologia piastrinica alterata ed aumento del tempo di san-
guinamento porta a fare diagnosi di porpora trombocitopeni-
ca idiopatica o su base immunologica.
Se viceversa le piastrine sono normali come numero ma c’è
un prolungamento del tempo di sanguinamento si può avan-
zare l’ipotesi di un difetto della funzione piastrinica inqua-
drabile nella malattia di Von Willebrand: malattia emorragi-
ca ereditaria (autosomica dominante) dovuta sia a difetti pia-
strinici (fattore VW) che ad una modesta riduzione del fatto-
re VIII plasmatico (modesto allungamento del PTT).
Il quadro clinico è comunque identico al Werloff: lividi do-
po lievi traumi, sanguinamenti eccessivi dopo piccoli tagli,
estrazioni dentarie, tonsillectomia, tendenza all’epistassi ed

ai sanguinamenti dopo assunzione di aspirina. Nella storia
clinica della malattia di Von Willebrand (chiamata anche pseu-
doemofilia) la madre è spesso anemica con flussi mestruali
abbondanti. 
È possibile invece ipotizzare una piastrinopatia acquisita se-
condaria ad altre patologie? Il laboratorio può offrirci una ri-
duzione del numero delle piastrine (o all’opposto una iper-
piastrinemia) con notevole allungamento del tempo di coa-
gulazione in una malattia mieloproliferativa, una sindrome
uremica, cirrosi, mieloma, LES.
E se si trattasse invece di una porpora trombotica tromboci-
topenica? È un affezione acuta, potenzialmente letale dovu-
ta ad aggregazioni in vivo di piastrine all’interno dei vasi. È
caratterizzata da piastrinopenia, globuli rossi frammentati al-
lo striscio periferico, emolisi, febbre, sintomatologia atipica
(angina pectoris, aritmie, dolori addominali). 
È una vasculopatia senza turbe della coagulazione?
Il paziente presenta una facilità ai lividi, ma c’è solo un au-
mentata fragilità capillare. È un quadro che si presenta più
frequentemente nelle donne che si lamentavano della com-
parsa di lividi non in rapporto a traumi. La conta piastrinica,
i test di funzionalità piastrinica, di emocoagulazione e della
fibrinolisi sono normali. Si può parlare in questo caso di por-
porasemplice. Nei soggetti anziani con porpora ed esami emo-
coagulativi normali si fa diagnosi di porpora senile (spesso
compare dopo una lunga esposizione ai raggi del sole).
Trattando porpore più gravi, come poter distinguere una ma-
lattia di Rendu-Osler-Weber (telengectasia emorragica eredi-
taria) da una malattia di Henoch-Schonlein (porpora allergi-
ca od anafilattoide)?
Sono entrambe delle malattie vascolari emorragiche. La pri-

Da mancata produzione Da esaltata distruzione 
da parte del midollo piastrinica 

(anemia aplastica, anemia (porpora trombocitopenica 
megaloblastica) autoimmune –Werloff-: idiopatica

da farmaci, post-trasfusionale, sepsi)

forma meno frequente forma più frequente

N.B: nelle gravi infezioni possono essere coinvolti entrambi i meccanismi 

PIASTRINOPENIA
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ma (Rendu-Osler-Weber) è però ereditaria (carattere autoso-
mico dominante), colpisce sia uomini che donne ed è carat-
terizzata da piccole lesioni telengectasiche non solo sulla cu-
te (faccia, mani, piedi) ma anche a carico delle mucose (lab-
bra, naso, apparato gastroenterico). Come nelle piastrinope-
nie o piastrinopatie c’è epistassi ma anche sanguinamenti ga-
strointestinali. 
Altre forme ancora più gravi di malattie vascolari ereditarie
(specie la Enlors-Danlos ed altre connettiviti ereditarie) pre-
sentano un danno del tessuto connettivo con iperproduzione
di tessuti iperestensibili e friabili tali da comportare notevo-
li problemi durante gli interventi chirurgici o le semplici estra-
zioni dentarie.
La malattia di Schonelin Henoch non è invece una malattia
ereditaria ma bensi’ acquisita, verosimilmente su base aller-
gica. È una vasculite acuta o cronica che colpisce principal-
mente I piccoli vasi della cute, delle articolazioni, del tratto
gastrointestinale e dei reni. Le immunoglobuline si trovano
abbondantemente sia nel siero che nei depositi tessutali. Cli-
nicamente si presenta con comparsa di porpora cutanea (ai
piedi e alle superfici estensorie delle gambe e delle braccia)
associata nella maggior parte dei casi a febbre e poliartralgia
con gonfiore articolare alle caviglie, ai gomiti, alle ginocchia,
ai polsi, alle anche. Possibili i sanguinamenti gastrointesti-
nali. Henoch descrive la frequente forma renale (25-50%) ca-
ratterizzata da ematuria. Molto spesso ci sono farmaci che
scatenano il quadro clinico. Tale malattia va a sua volta di-
stinta dalle porpore su base disprotidemica (porpore con iper-
gammaglobulinemia con incrementi policlonali a base larga
delle IgG spesso associate a LES, sindrome di Sjogren, crio-
globulinemia, iperviscosità del sangue, amiloidosi). 

3 - Possibilità e limiti della terapia convenzionale

La porpora trombocitopenica autoimmune (morbo di Werloff:
porpora emorragica) è una malattia generalmente autolimi-
tantesi che si presenta nell’infanzia e raramente necessita di
un trattamento. Solo se l’emorragia è preoccupante è neces-
sario somministrare cortisonici. Nei rari casi in cui lo stato
morboso si cronicizza può essere necessaria la splenectomia
anche se spesso i rischi sono superiori ai benefici. General-
mente conviene aspettare perché nell’infanzia sono possibili
remissioni spontanee tardive.
Negli adulti con piastrine molto basse spesso si ricorre ad un
ciclo di terapia con un corticosteroide per via orale se la dia-
tesi emorragica si protrae. La splenectomia è necessaria per

ridurre i livelli anticorpali (anticorpi antipiastrine) e soprat-
tutto per eliminare una importante stazione reticoloendote-
liale responsabile della distruzione piastrinica. Nei pazienti
resistenti alla splenectomia può essere utile una terapia im-
munosoppressiva (azatrioprina, ciclofosfamide, clorombuci-
le, alcaloidi della Vinca). 
Nella piastrinopenia microangiopatica (porpora trombotica
trombocitopenica) e nella sindrome emolitica uremica la te-
rapia si avvale della dialisi, brevi cicli di steroidi, grandi quan-
tità di plasma fresco. 
Nella coagulopatia intravasale disseminata (CID) la terapia è
molto aggressiva: ossigeno, plasma fresco, piastrine, fattori
della coagulazione. La terapia con eparina non viene più usa-
ta. Nelle CID c’è sempre un elevato livello di attivatore del
plasminogeno. Le cause molto spesso sono iatrogene: aborto
provocato o spontaneo (è necessaria la revisione della cavità
uterina), interventi chirurgici in cui si libera una eccessiva
quantità di TPA (specie per carcinomi prostatici), terapia con
streptochinasi che può portare ad una fibrinolisi generaliz-
zata. Altre cause sono i gravi traumi ed il veleno di serpenti
che tendono a scoagulare il sangue. Spesso si utilizzano nel-
le forme infettive antibiotici a largo spettro. 
Nella malattia di Von Willebrand, morbo più frequente del-
l’emofilia A, le emorragie sono meno gravi ed interessano so-
lo cute e mucose. C’è sempre un allungamento del tempo di
sanguinamento e molti casi si evidenziano solo dopo estra-
zione dentaria. Emorragie minori vengono trattare con l’aci-
do tranexanico (Tranex), nei casi più gravi si ricorre alla som-
ministrazione di fattore VIII e di fattore VW esogeno sotto
forma di plasma fresco congelato o concentrati di fattore VIII. 
Per quanto concerne le coagulopatie acquisite con conse-
guente deficit di vitamina K è necessario ricorrere alla tera-
pia sostitutiva con la stessa vitamina K (Konachion). Il qua-
dro clinico di soffusioni emorragiche cutanee, con allunga-
mento sia del TAP che del PTT ma con TT normali, è pronta-
mente reversibile. Nelle epatopatie con TAP e PTT allungati
un ciclo terapeutico di cinque giorni con vitamina K va pra-
ticato se sono presenti disturbi emorragici. 
In tema di vasculopatie sia la porpora semplice (più frequen-
te nelle donne con facilità ai lividi dovuti a fragilità capilla-
re) che la porpora senile (anziani con fotosensibilizzazione ai
raggi solari) la medicina convenzionale consiglia al massimo
dei vasoprotettori (centellase). La terapia della telengectasia
emorragica ereditaria (malattia di Rendu-Osler-Weber) non è
affatto specifica. Le lesioni accessibili sono trattate da emo-
statici topici, mentre le trasfusioni possono essere necessarie
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in caso di emorragia acuta. La maggior parte dei pazienti ri-
chiede una terapia marziale continuativa per rimpiazzare il
ferro che viene perso nei ripetuti sanguinamenti delle muco-
se. 
Nella sindrome di Enler-Danlos ed altre connettiviti (tessuti
iperestensibili e friabili) non ci sono terapie valide. 
Nella porpora allergica (porpora di Schonelin-Ehenoch) la te-
rapia, se si eccettua l’eliminazione di un possibile farmaco
scatenante è principalmente sintomatica. I corticosteroidi pos-
sono controllare l’edema, i dolori articolari e le coliche ad-
dominali, ma non hanno alcun effetto sul decorso dell’inte-
ressamento renale acuto. La terapia immunosoppressiva con
azatioprina è stata impiegata con benefici alquanto discuti-
bili.

FITOGEMMOTERAPIA

a - emorragia post-traumatica o spontanea di lieve entità:

Arnica pomata: ecchimosi, versamenti articolari post-trau-
matici, contusioni, strappi muscolari, distorsioni.
Tropismo: capillari sanguigni
Eziologia: trauma

Centella asiatica TM: azione capillare protettiva, telengecta-
sie, insufficienza venosa periferica, varici; 30 gtt x 3
Tropismo: capillari e venule
Eziologia: ereditaria

Amamelide (Hamamelis virginica) TM: azione emostatica
per azione vasocostrittiva venosa, decongestionante venosa,
emorroidi, varici; 30 gtt x3
Tropismo: vene e capillari venosi
Eziologia: ereditaria o post-traumatica

Pungitopo (Ruscus aculeatum) TM: azione vasoprottettiva
specie nei soggetti obesi con ritenzione idrica, donne con me-
struazioni abbondanti e fragilità capillare; 30 gtt x3
Tropismo: capillari sanguigni
Eziologia: ereditaria

GEMMOTERAPIA

Cornus Sanguinea MG 1DH (sanguinella): utilissimo nelle

emorragie post-traumatiche; 50gtt da una a tre volte al gior-
no.

Ficus Carica MG 1DH (Fico): indicato nella porpora da foto-
sensibilità (specie porpora senile) e nelle anemie sideropeni-
che post-traumatiche; 30 gtt due volte al giorno.

N.B: tali rimedi fitogemmoterapici possono essere utili oltre
che nella fragilità capillare e nella tendenza alle forme di
emorragia post-traumatiche o spontanee di lieve entità an-
che e soprattutto nelle vasculopatie non gravi che definirei
quali la porpora semplice e la porpora senile. 

b) Sindromi emorragiche

Achillea Millefolium TM: questa pianta ha una valida atti-
vità emostatica nei sanguinamenti di origine arteriolare me-
diante vasocostrizione precapillare; 40 gtt due/tre volte al
giorno.
Tropismo: arteriolare precapillare
Eziologia: ereditaria ed acquisita

Capsella Bursa Pastoris TM (borsa del pastore): ha proprietà
emostatiche, ossitociche, antiemorragiche e ipotensive. Indi-
cata in ogni forma di diatesi emorragica. È utilissima nelle
menometrorragie, nelle dismenorree con mestruazioni ab-
bondanti, nella fibromatosi uterina e disturbi correlati; 30-
50 gtt due/tre volte al giorno. Nella meno-metrorragia il trat-
tamento va iniziato una settimana prima del mestruo e pro-
tratto per almeno tre mesi. È utile in ogni età, specie distur-
bi mestruali nelle giovani donne che in quelle in menopau-
sa. È controindicata in gravidanza e nei pazienti ipotesi. 
Tropismo: sangue, vasi arteriosi, genitali femminili
Eziologia: soprattutto ereditaria. 

Ortica Dioica TM (opp. Urens): la pianta intera fiorita fresca
dell’ortica è sicuramente la pianta più efficace in ogni forma
di anemia. Vanta una plurima azione antiemorragica, emo-
statica, vascostrittrice, emopoietica, antianemica e reminera-
lizzante. Non ha limiti nè di età (bambini, adulti, anziani) né
di sesso, anche se il suo “target” è rappresentato dal pazien-
te anemico, demineralizzato con fragilità non solo capillari
ma anche degli annessi cutanei (capelli, unghie) soprattutto
dopo perdite di liquidi organici (sangue, sudore, diarrea). An-
che donne fragili, fosforiche, tubercoliniche, demineralizza-
te con mestruazioni abbondanti. Ragazzi anemici che non so-
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no in grado di assorbire adeguatamente il ferro. Stati di in-
sufficienza renale cronica con anemia. Donne in menopausa
di costituzione fosforica. Il rimedio omeopatico più vicino ad
Urtica è senza dubbio Silicea (rimedio di fondo), mentre il
complementare nell’acuto è sicuramente China; 40 gtt x3
Eziologia: acquisita ed ereditaria.
Equisetum Arvensis TM (Equiseto- Coda cavallina): altra
pianta dalla notevole azione remineralizzante che si sposa be-
ne con l’ortica (anche grazie alla sua azione sulla corteccia
surrenale) in quanto particolarmente utile nei pazienti (fo-
sforici) con tendenza alla caduta dei capelli, fragilità delle un-
ghie e soprattutto anemia. La coda cavallina non è solo uti-
le nell’anemia sideropenica, post-traumatica, da fragilità ca-
pillare ma in particolar modo nell’anemia da insufficienza
midollare; 50 gtt x3
Eziologia: acquisita ed ereditaria.

Cardo Mariano TM: ha una spiccata azione epatoprotettiva
soprattutto nei confronti di tossici quali il tetracloruro di car-
bonio, le tossine dell’Amanita falloide e l’alcool. È utile per-
tanto nelle emorragie dell’epatopaziente con turbe della coa-
gulazione (carenza di vitamina K), ipertensione portale, cir-
rosi, stipsi, turbe venose; 40 gtt x3
Tropismo: epatico
Eziologia: acquisita

Plantago TM (Piantaggine): il Plantago Lanceolato può ri-
sultare utile in alcune forme emorragiche che si presentano
in pazienti allergici (utile associazione con l’ortica) con ma-
nifestazioni sia respiratorie che cutanee; 30 gtt x3
Tropismo: diatesi allergica 
Eziologia: acquisita e soprattutto ereditaria

Bistorta TM (Polygonium Bistorta): la Bistorta può risultare
utile nelle emorragie (specie metriti e metrorragie) in cui c’è
congestione del piccolo bacino con associata flogosi delle mu-
cose (genitali ma anche intestinali); 30 gttx3
Tropismo: genitali femminili e apparato digerente
Eziologia: ereditaria

Gemmoterapia

Tamarix Gallica 1DH  Mac. Glic. (Tamerice): È il gemmote-
rapico “leader” nelle sindromi emorragiche dovute a piastri-
nopenia o piastrinopatia, nelle anemie ipocromiche, nell’a-
nemia con associata piastrinopenia di origine virale (paroti-

te, epatite), mononucleosi infettiva; 50 gtt da una a tre volte
al giorno.
Tropismo: sangue (specie piastrine e globuli rossi) 
Eziologia: acquisita (virus) ed ereditarie.

Limiti e possibilità fitogemmoterapiche

Nella porpora trombocitopenica autoimmune (Werloff) spe-
cie nel bambino può essere indicata l’ Achillea Millefolium
TM da associare sempre all’Ortica, nei pazienti anemici fo-
sforici che hanno difficoltà nell’a ssorbimento del ferro, op-
pure all’Equiseto se è presente un anemia da insufficienza mi-
dollare (forma più rara e severa). Nei casi più resistenti e so-
prattutto negli adulti più utile è certamente la Borsa del pa-
store. Un utile alternativa (ma molto spesso si associa) è il
gemmoterapico della Tamerice che è particolarmente indica-
to nella porpora emorragica (Werloff) in quanto copre sia la
piastrinopenia con anemia che l’aspetto immunologico (virus
e farmaci). 
Schema terapeutico del Werloff (tendenza al sanguinamento
dopo lievi traumi o estrazioni dentarie): 
Achillea Millefolium TM 40 gtt due volte al giorno + Tama-
rix Gallica 1 DH 50 gtt al giorno + Urtica Dioca TM 40 gtt
due volte al giorno.
Nella malattia di Von Willebrand ( stesso quadro del Werloff
ma su base ereditaria) si può ricalcare quanto detto a propo-
sito della porpora emorragica anche se il fitoterapico più ef-
ficace è senza dubbio la Borsa del pastore (più utile nelle for-
me congenite) sempre associata alla Tamerice (piastrinopatia)
e all’Ortica (nelle forme con anemia sideropenica).
Nelle piastrinopatie acquisite utile il Tamarix Gallica 1 DH o
l’Equisetum nelle forme arigenerative midollari. Nessun ri-
medio fitogemmoterapico è consigliabile nella porpora trom-
botica trombocitopenica né tantomeno nella CID. Per quan-
to concerne le porpore vascolari la Rendu-Osler-Weler (te-
lengectasia emorragica ereditaria) quando non è particolar-
mente grave da richiedere un supporto sostitutivo ematico è
raccomandabile l’associazione della Borsa del Pastore (30-50
gtt di TM due volte al giorno) con l’Urtica (40 gtt di TM due
volte al giorno). 
La Capsiella Bursa Pastoris è particolarmente indicata in ogni
forma emorragica su base congenita (basti pensare alla pseu-
doemofilia o malattia di Von Willebrand peculiare delle don-
ne anemiche, pletoriche con cicli mestruali molto abbondan-
ti). L’ortica supplisce alla perfezione alla richiesta di terapia
marziale continuativa da parte del paziente (affetto da telen-



4de

gectasia emorragica ereditaria) che perde ferro con i ripetuti
sanguinamenti delle mucose.
Nell’Enler Danlos e nelle altre connettiviti emorragiche il trat-
tamento fitoterapico è inefficace, anche se viene consigliata
come sintomatico la solita Borsa del pastore. 
Nella porpora allergica (Shonlein Henoch) si può provare con
l’Ortica (ad un dosaggio di 40 gtt tre volte al giorno) che sfrut-
ta non solo l’azione antiemorragica-emostatica quanto l’at-
tività antiallergica (gotta, flogosi tessutale, orticaria, diatesi
artritica); eventualmente associata alla Piantaggine (30 gtt di
TM x3) che vanta una azione antiallergica su base antista-
minica. 
Nelle coagulopatie acquisite (da deficit di vitamina K) la pian-
ta leader è il Cardo Mariano specie nelle forme da tossici epa-
tici (40 gtt di TM x3) associata all’Achillea Millefolium (spe-
cie se il sangue è rosso brillante) o all’Amamelide (se sangue
scuro). 

OMEOPATIA

Fragilità capillare, tendenza all’emorragia:

Arnica (5-7-9-15 CH granuli più volte al giorno). 
È il rimedio principe nella fragilità capillare specie dopo un
lieve trauma. Quando il paziente che presenta soffusione
emorragiche accusa anche senso di indolenzimento o dolore
muscolare può essere consigliato, come sintomatico, persino
nell’emofilia vera. Ancor più nel Werloff e nel Von Wille-
brand.

Ledum Palustre (stessa posologia specie 5-7 CH)
Il rosmarino selvatico ha delle caratteristiche peculiari che
guidano la sua prescrizione: ecchimosi violacee (capillarite e
soffusioni emorragiche di aspetto scuro), reattività immuni-
taria(allergia, interessamento delle caviglie e delle gambe con
dolori che salgono dal basso verso l’alto, diatesi artritico-al-
lergica), miglioramento con applicazioni fredde. Con siffatte
linee guida si intuisce la sua potenzialità terapeutica nella
porpora trombocitopenica autoimmune (Werloff) e nella por-
pora di Schonlein Henoc (porpora allergica). Nelle capillariti
(fragilità capillare) segue bene Arnica. 

Hamamelis (stessa posologia specie 5-7 CH)
Più che sui capillari agisce sul distretto venoso. Le emorragie
sono sempre di sangue nerastro. Utile nelle ecchimosi al mi-

nimo contatto ma con la caratteristica del colore nerastro (ve-
noso) del sangue. Anche nelle donne che presentano metror-
ragia di sangue nerastro dopo lievi scossoni (Von Willebrand).

Millefolium (stessa posologia specie 5-7 CH)
A differenza di Hamamelis qui il sangue è rosso. È utile nel-
le emorragie che presentano fuoriuscita di sangue rosso, bril-
lante, fluido non accompagnato da dolore o da stato ansio-
so specie, ma non necessariamente, su base ereditaria.

Ferrum Phosphoricum (stessa posologia nell’acuto; una do-
se 9 CH a
settimana come profilassi)
È il soggetto che tende costituzionalmente alle manifestazio-
ni emorragiche, soprattutto all’epistassi. Essenziale per la sua
prescrizione il riscontro clinico sintomatologico di alternan-
za di congestione e pallore del volto, sia riscontrato dal me-
dico che avvertito dal paziente. 

China (stessa posologia)
La China ha una duplice azione sia di profilassi che di tera-
pia degli stati acuti postemorragici. Turbe coagulative si as-
sociano ad anemia e spesso epatopatia cronica. Nelle emor-
ragie di qualsiasi orifizio del corpo (epistassi, gengivorragie,
menorragie) soprattutto se accompagnate da marcata astenia,
acufeni, turbe visive, meteorismo. La sua utilità è non solo
nelle forme dovute a coagulopatia acquisita (specie cirrosi)
ma in ogni perdita ematica (acuta o cronica) o di liquidi. 

Phosphorus (meglio in dosi scalari dalla 7CH alla 30CH)
È il rimedio leader di ogni diatesi emorragica, particolarmente
nella tipologia sensibile (soggetto fosforico con tendenza a
sanguinare). Il sangue è di colore rosso. Le emorragie sono
frequenti (specie epistassi) ad ogni livello. Il soggetto è co-
stituzionalmente magro con indole instabile ma sensibile e
buono. Le emorragie provocano grande debolezza ed “occhi
cerchiati”. I suoi complementari sono soprattutto Ferrum Ph-
sphoricum (acuto) e China (cronico). Accanto al quadro gio-
vanile costituzionale che può essere indicato nelle forme ere-
ditarie (Von Willebrand, emofilia vera, Rendu-Osler-Weler
etc..) può risultare un ottimo sintomatico nelle coagulopatie
acquisite specie su base epatopatica.

Lachesis (rimedio di fondo, come Phosphorus)
Ecchimosi spontanee o provocate dal minimo urto (Arnica)
di color rosso scuro, violacee. È il rimedio principe nelle dia-
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tesi emorragica dei pazienti sulfo-fluorici, ipertesi, dal tem-
peramento collerico, logorroici, violenti, vendicativi, intolle-
ranti al caldo, aggravati in primavera, d’estate, di notte. Il
sangue (rosso-scuro) ha scarsa tendenza a coagulare (carat-
teristica comune a tutti i veleni dei serpenti). Il serpente La-
chesis è indicato in ogni forma emorragica con queste carat-
teristiche specie in quelle più violente ed eclatanti (Scholein
Henoch, Werloff, epatopatie cirrotiche etc..) quindi più nelle
forme acquisite che in quelle congenite. 

Crotalus Horridus (5CH-7CH)
È il rimedio di stato emorragico grave in genere dovuto ad
iperfibrinolisi. Il veleno di questo altro serpente è omeopati-
co alla CID. La coagulopatia intravasale disseminata viene
provocata non solo da ritenzione di feto morto, da grave se-
psi da gram negativi, ma anche dal veleno dei serpenti. Il san-
gue è scuro e decomposto, inoltre non coagula (iperfibrino-
lisi). Il colorito del paziente è terreo, c’è sonnolenza e pro-
strazione. Presenti anche vescicole ematiche (come Antraci-
num), melena fluida, emorragie non solo da ogni orifizio del
corpo ma anche porpora emorragica sulla cute. La lingua è
di un color rosso vivo, pulita, come verniciata (Pyrogenium).

Secale (5CH-7CH)
Tendenza alle emorragie di sangue nero, accompagnate da
dolori brucianti e stato di raffreddamento di tutto il corpo.
Nonostante ciò il paziente non gradisce stare coperto. Epi-
stassi di sangue nero. Emorragie passive di sangue nero in
donne magre e cachettiche. Mestruazioni irregolari di sangue
nero fluido in donna in premenopausa spesso affetta da fi-
bromatosi uterina. Secale non vuole mai essere coperto, pre-
senta ecchimosi ovunque. È più vascolare (arteropatia obli-
terante), tende alla gangrena.
Kreosotum (5-7-9-15 CH, ma anche Dolisodose scala alta)
Il distillato del catrame del legno il rimedio più utile nei san-
guinamenti del paziente neoplastico (assieme ad Arsenicum
Album). È molto magro, denutrito, di aspetto vecchieggian-
te. C’è un flusso passivo nell’epistassi; frequente l’emottisi se-
guita da grande prostrazione. Il sangue è però di colore scu-
ro ed è di cattivo odore. Tale caratteristica si può presentare
anche dopo estrazione dentaria (il paziente ha sovente, den-
ti cariati). Le ferite sanguinano abbondantemente. Assieme al
nosode Luesinum può essere provato nelle collagenopatie
emorragiche (ma anche Calcarea Fluorica, Fluoricum Acidum,
Baryta Carbonica o Barita Muriatica). 
Associato al nosode Tubercolinum è più utile nelle forme di

tbc emorragiche (accanto alla terapia convenzionale) o nelle
forme da immunodeficienza acquisita (AIDS) particolarmen-
te severe e resistenti alla terapia farmacologica allopatica.

Arsenicum Album (o Iodatum; tutte le posologie)
È assieme al Kreosotum il rimedio più cancerino ma può an-
che presentarsi nella tipologia sensibile (freddolosissimo, agi-
tato, prostrato) con una semplice tendenza all’epistassi. A dif-
ferenza di Millefolium il paziente è terrorizzato dalla fuoriu-
scita del sangue. Il sangue generalmente è scuro, di odore cat-
tivo; il viso è pallido, gli occhi sono cerchiati di blu, la sete
è intensa.
Anthracinum (5-7 CH)
Altro paziente da sala rianimazione. Emorragia di sangue ne-
ro, fluido, non coagulato (come quello dei serpenti), catramo-
so, rapidamente decomposto. Può presentare dei dolori uren-
ti da ferite aperte (carbonchio). È il rimedio da cattivi effetti
di assorbimento di materiale infetto (CID) o da odori fetidi di
sostanze putrefatte o da sala settoria (Pyrogenium). Quello che
un tempo si chiamava avvelenamento da respiro infetto.

Pyrogenium (5-7-9 CH)
Negli stati febbrili con artropatie (Schonlein Henoch) può ri-
sultare utile specie quando la VES è molto elevata e c’è un
polso (rapido) che si dissocia dallo stato febbrile (poco ele-
vato) o viceversa.

ALTRI RIMEDI CHE SANGUINANO

Nitricum Acidum: ulcerazioni, afte dai bordi irregolari con
sottofondo che sanguina facilmente. Ragadi labiali o anali
con dolori trafittivi puntori che tendono al sanguinamento.
Verruche che sanguinano facilmente al contatto.

Argentum Nitricum: rettocoliti emorragiche nella tipologia
sensibile.
Ipeca: rettocoliti emorragiche nella tipologia sensibile.

Mercurius Corrosivus: dissenteria con violento tenesmo che
non migliora con la defecazione; feci piccole, brucianti, san-
guinanti, fetide.

Sabina: emorragie uterine di sangue rosso brillante alterna-
to con coaguli nerastri, con dolori trafittivi dal pube al sacro.
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Erigeron: metrorragia da violenta congestione degli organi
pelvici con sangue rosso brillante che sgorga dopo ogni mo-
vimento. Congestione delle vie urinarie (cistite, ematuria) e
del retto (emorroidi, sensazione di bruciore anale). Ovaio si-
nistro doloroso.

Trillium Pendulum: metrorragie che insorgono ogni 15 gior-
ni accompagnate da lipotimia 

LIMITI E POSSIBILITÀ DELLA MEDICINA OMEOPATICA
ED ASSOCIAZIONI FITOGEMMOTERAPICE

La porpora trombotica trombocitopenica (Werloff) può avva-
lersi del trattamento con Arnica (petecchie, epistassi dopo lie-
vi traumi), Ledum Palustre (reattività immunitaria), Hama-
melis (colore scuro del sangue), Millefolium (epistassi con san-
gue rosso brillante) e talvolta anche Ferrum Phosphoricum o
Phosphorus nella tipologia sensibile. In caso di anemia da
emorragie ripetute China è il rimedio giusto in ogni tipo di
emorragie, di qualsiasi colore.
L’associazione terapeutica con i rimedi fitogemmoterapici nel-
le emorragie di colore rosso:
Arnica 7CH 5 granuli al mattino (ore 8)
Phosphorus 9CH 5 granuli la sera (ore 20)
Achillea Millefolium TM 30 gtt ore 10, ore 18
Urtica dioca TM 30 gtt ore 10, ore 18
Tamarix Gallica 1DH 50 gtt ore 12

Emorragie di colore scuro:
Arnica 7CH 5granuli al mattino (ore8)
Ledum Palustre 5CH granuli la sera (ore 20)
China 5CH 5 granuli ore 10
Tamarix Gallica 1DH 50 gtt ore 12

Nella malattia di Von Willebrand utili l’Arnica, l’Hamamelis,
la China e soprattutto Phosphorus. Anche in questo caso è
valida la distinzione tra sangue rosso e sangue scuro. 
Nella prima l’associazione terapeutica più raccomandata è la
seguente:
Arnica 7CH 5 granuli la mattina (ore 8)
Phosphorus 9CH 5 granuli la sera (ore 20)
Bursa Pastoris TM 30 gtt ore 10 e ore 18
Urtica Dioca TM  30 gtt ore 10 e ore 18
Tamarix Gallica 1DH 50 gtt ore 12

Nelle emorragie di colore scuro:
Arnica 7CH 5 granuli la mattina (ore8)
Hamamelis 5CH 5 granuli la sera (ore 20)
Bursa Pastoris TM 30 gtt ore 10 e ore 18
Tamarix Gallica 1DH 50gtt ore 12

Nelle piastrinopatie acquisite soprattutto China e Phosphorus
ma anche Ledum Palustre. I rimedi omeopatici vanno in que-
sto caso associati al gemmoterapico Tamarix Gallica o al fi-
toterapico Equisetum (forme arigenerative midollari). 
Nella malattia di Rendu-Osler-Weber (telengectasia emorra-
gica ereditaria) Phosphorus, China ed Arnica sono I rimedi
più richiesti. Vanno associati alla Borsa del pastore e all’Ur-
tica.
Nell’Enler Danlos e nelle collagenopatie emorragiche Kreo-
sotum, Luesinum, Calcarea Fluorica, Fluoricum Acidum van-
no associati alla solita Borsa del pastore. Nelle forme più gra-
vi con sangue scuro non coagulato è utile il Crotalus Horri-
dus o la Secale.
Nella malattia di Schonlein-Henoch (porpora allergica) Le-
dum Palustre e Lachesis si sposano molto bene con l’Ortica.
Utile il Mercurius Solubilis in dolisodose (scala bassa e scala
alta) nelle forme con ematuria (Henoch).
Nelle coagulopatie acquisite China, Phosphorus, Lachesis so-
no i rimedi più utili, da associare ai fitoterapici Cardo Ma-
riano, l’Achillea Millefolium (sangue rosso brillante) e l’A-
mamelide (sangue scuro).
Nelle forme gravissime quali il CID accanto al trattamento
convenzionale si può utilizzare il Crotalus Horridus, la Seca-
le, il Kreosotum, il Pyrogenium.
Nelle emorragie insorgenti nei pazienti neoplastici I prodot-
ti omeopatici più utili sono il Phosphorus (sangue rosso), Kreo-
sotum, Arsenicum Album (sangue scuro di cattivo odore), An-
tracinum, Pyrogenium.
L’associazione terapeutica omeopatica in ogni forma di por-
pora è la seguente:
Arnica 9CH granuli 5granuli ore 8
Phosphorus 9CH granuli 5gr. Ore 20
Crotalus Horridus 5CH granuli 5gr. Ore 16
A questi tre grandi rimedi si possono associare i fitoterapici:
Bursa del pastore 30gtt ore 10 e ore 18
Achillea Millefolium 30gtt ore 9 e ore 17
Altra associazione omeopatica molto usata nelle emorragie è
la seguente (quadro clinico meno grave):
Phosphorus 7CH 3gr. Ogni 6 ore
China 5CH 5gr. Ore 11 ore 18
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Arnica 7CH 5gr. Ore 8 e ore 16

Prima di un intervento chirurgico o un estrazione dentaria in
un paziente con diatesi emorragica: Millefolium 5CH (3gra-
nuli ore 10 e ore 18), Arnica 5CH granuli (3gr. ore 8 e ore 16).
Questa associazione deve essere instaurata per almeno tre
giorni prima dell’intervento. La sera precedente Phosphorus
9CH dose e la mattina successiva Phosphorus 15CH dose. 
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Stradario di orientamento diagnostico nella diatesi emorragica:

sangue rosso chiaro sangue rosso scuro

Arnica
Hamamelis

Millefolium Ledum Palustre
Kreosotum

Ferrum Phosphoricum Phosphorus Arsenicum Lachesis

China Antracinum Secale

Pyrogenium Crotalus Horridus


