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“Ma come 

erompono 

i denti”

na mia paziente, M.P. di 40 anni mi porta in visita il suo bam-
bino, il piccolo T.M.F. di appena 4 mesi.
La signora riferisce che il bimbo di solito calmo e tranquillo,
da un po’ di tempo è irritabile, piange spesso, anche quando
dorme; si tranquillizza solo quando viene preso in braccio; ha
anche degli attacchi di diarrea.
Durante il sonno gli suda abbondantemente la testa fino a
bagnare il suo cuscinetto; quando la mamma posa la mano
sulla testa del bimbo, sente un forte calore, anche se non ha
la febbre.
Dice inoltre che il bimbo perde tanta saliva, spesso mette le
manine in bocca e morde violentemente piccoli oggetti.
Considerando quanto riferitomi dalla mamma faccio diagno-
si di complicanza di eruzione dentaria degli incisivi centrali
inferiori che generalmente erompono intorno ai 6-8 mesi.
Propongo alla signora una cura omeopatica in quanto la gio-
vane età del piccolo paziente e la mancanza di una valida al-
ternativa specifica allopatica, porterebbe ad usare vari tipi di
farmaci, quali antidiarroici sintomatici, antimicrobici intesti-
nali e antistaminici per curare questo tipo di complicanze che
a volte accompagnano l’eruzione dentaria.

Esame obiettivo generale

Un bel bambino carbo-sulfurico
Si presenta come un bel bambino con la testa non eccessiva-
mente grossa e con la fontanella anteriore ben evidente.
L’addome si presenta leggermente globoso sul torace stretto,
gli arti paffuti ma non corti, la cute è ben irrorata, colorita

con reticolo venoso superficiale visibile e presenta una fine
peluria sul dorso e sugli arti.
Il bimbo appare vivace, tonico, con pianto valido.
L’apparato genitale ben sviluppato, i testicoli sono in sede.

Esame obiettivo locale

Data l’età del piccolo paziente l’osservazione delle mucose
gengivali non è agevole. Si intravede una leggera tumefa-
zione dei tessuti molli all’altezza degli incisivi inferiori (lad-
dove dovrebbero spuntare) ed un riflesso madreperlaceo sul-
la mucosa stessa; è presente notevole scialorrea.
In base a queste caratteristiche ed in base all’osservazione
della madre che è una carbo sulfurica, emetto diagnosi di co-
stituzione carbo sulfurica.

Al 60% il bambino è di costituzione carbonica per:

⇒ Il notevole accrescimento corporeo
⇒ L’appetito spiccato (si sveglia anche 2-3 volte la notte per

mangiare)
⇒ L’addome è leggermente globoso sul torace stretto
⇒ Le fontanelle ampie
⇒ L’abbondante sudorazione alla testa

Le note sulfuriche, 40% sono rappresentate dal fatto che:

⇒ Il bimbo è tonico, vivace, con pianto valido



⇒ La cute è ben irrorata, colorita, asciutta, con reticolo ve-
noso superficiale visibile

⇒ L’apparato muscolo-scheletrico è ben rappresentato
⇒ I genitali sono ben sviluppati

Perciò in base a tale elementi procedo alla prescrizione di:

Calcarea Carbonica alla 30CH, 5 granuli tutti i giorni al ri-
sveglio per 15 gg., come rimedio di costituzione.

Come rimedi sintomatici prescrivo:

Chamomilla 5CH, 5 granuli mattina e sera per 4/5 giorni e

Tilia Tomentosa Macerato Glicerico 1DH, 10 gocce al biso-
gno.

La Tilia Tomentosa è un meraviglioso tranquillante vegetale,
privo di ogni tossicità.
Il medicamento è preparato dalle gemme fresche di tiglio,
mentre nella medicina tradizionale si utilizza la sommità fio-
rita secca.
E’ in grado di innalzare il tasso ematico della serotonina con
effetto calmante.

Calendula T.M. 30 gocce in mezzo bicchiere d’acqua per toc-
cature locali
Per uso esterno ha attività antinfiammatoria, antidolorifica,
antisettica, cicatrizzante e lenitiva.

Ho scelto la Calcarea Carbonica come rimedio di costituzio-
ne in base alle notizie anamnestiche, e dall’esame obiettivo
(bambino in anticipo con i tempi dello sviluppo, addome glo-
boso, la voracità, i rigurgiti frequenti).

Ho prescritto Chamomilla perché il sintomo eziologico
(complicanza della dentizione) è seguito da quelli psichici:
irrascibilità, il bimbo piange mentre dorme, si tranquillizza
quando viene preso in braccio, l’aggravarsi dei sintomi la
sera.
Dopo qualche giorno, la mamma mi telefona dicendo che
il bambino è migliorato, piange meno, dorme meglio e che
la scialorrea è quasi scomparsa, come il sintomo diarrea.

Conclusioni

Pur essendo specialista in Odontostomatologia da molti an-
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ni è la prima volta, grazie all’ausilio dei rimedi Omeopatici,
che sono riuscita a trattare con discreto successo le fastidio-
se  complicanze che a volte accompagnano la dentizione.

Inoltre la praticità di somministrazione, anche in un bimbo
così piccolo, e la sicura tollerabilità dei rimedi sono anch’es-
si fattori che contribuiscono alla loro scelta come terapia d’e-
lezione per questo tipo di disturbo.
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