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La malattia erpetica è una patologia
complessa dove oltre alla terapia sinto-
matologia, legata all’aspetto anatomo-
patologico delle lesioni, occorre indivi-
duare un approccio più globale verso il
paziente. 
Da un lato occorre studiare il deficit im-
munitario che provoca le recidive del-
l’herpes, dall’altro l’aspetto psichico, che
senza dubbio rappresenta uno dei fatto-
ri scatenanti della malattia.
Il trattamento dell’Herpes simplex ri-
chiede una conoscenza dell’etiologia
della malattia.
Occorre distinguere tra la primo infe-
zione erpetica, la successiva infezione
con le sue cause scatenanti, infine di-
stinguere l’aspetto dell’eruzione e la sua
localizzazione preferenziale.

LA PRIMOINFEZIONE HERPETICA 
La primo infezione herpetica periorale è
associata a sensazione di bruciore, pru-
rito, sensazione di formicolio che pre-
cede l’eruzione delle classiche vescicole
raggruppate con liquido sieroso citrino,
può però essere simile anche a livello
genitale ed è di solito accompagnata dai
segni classici di RHUS TOXICODEN-

DRON.
• Agitazione notevole migliorata dal
movimento
• Poliartralgie migliorate dal movimen-
to continuo
• Febbre elevata con sete di acqua e di
latte freddo
• Spesso questi sintomi sono scatenati
una causa atmosferica o da una sudata.
Il sintomo febbre è accompagnato spes-
so dall’alternanza 
• tosse – brividi.
• Dermatite urticarioide (del palmo del-
la mano e della pianta dei piedi) - agi-
tazione caratteristica.
• Sudorazione che portano alla seda-
zione dell’agitazione.

I sintomi febbrili possono essere ac-
compagnati con una certa frequenza an-
che dai segni caratteristici di APIS MEL-
LIFICA con 
• febbre senza sete, a comparsa bruta-
le,
• cefalea importante oliguria, sensazio-
ne di calore aggravata dal caldo e ten-
denza ad avere il viso edematoso ed im-
bibito.
Sono sintomi che possono comparire do-

po un colpo di sole. L’eruzione dell’her-
pes può essere accompagnata o prece-
duta da una sensazione di puntura uren-
te, ma migliorata dal fresco (mentre gli
stessi sintomi per i quali si utilizza RHUS
TOXICODENDRON sono migliorati dal-
le applicazioni di calore umido).
Anche in questo caso è comunque utile
l’associazione di fitogemmoterapici im-
munostimolanti quali:
ECHINACEA TM potenzia le difese im-
munitarie poiché è in grado di aumen-
tare i livelli sierici di alfa 1, alfa 2 e gam-
ma globulina.
UNCARIA TOMENTOSA TM, potente
azione immunostimolante a livello
linfocitario.
Infine può rivelarsi utile anche la som-
ministrazione di OROARGENTO RAME
in fiale OLIGODROP in ragione di una
fiala tre volte alla settimana, per i sog-
getti particolarmente anergici, dove la
malattia erpetica è spesso associata ad
altre patologie infettive.
In alcuni casi possono essere utili anche
rimedi fitoterapici ad azione sedativa
coma la VALERIANA TM, la KAWA
KAWA TM, la MELISSA TM, LA PASSI-
FLORA TM, alla dose di 50 – 80 gocce
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due tre volte al giorno; la TILIA TO-
MENTOSA MG 1 DH, il CRATAEGUS
OXYCANTA MG 1 DH, alla dose di 50
gocce due volte al giorno.

L’HERPES RECIDIVANTE
L’insorgenza della patologia erpetica, ri-
conosce spesso delle cause precise e sca-
tenanti.
1) l’herpes dovuto a contrarietà delusio-
ni, choc morali
2) l’herpes dovuto al calore del sole
3) l’herpes catameniale
4) l’herpes dovuto alla collera
5) l’herpes periodico

L’HERPES DOVUTO A CONTRARIETA’
DELUSIONI, CHOC MORALI
SEPIA
L’herpes labiale compare in un contesto
psichico particolare di tristezza e di pia-
ni, di aggressività verso le persone che
vivono vicine, è però gentile con gli
estranei e migliora con la distrazione.

STAPHYSAGRIA
La persona manifesta un senso di fru-
strazione per le vessazioni subite o sup-
poste tali, presenta prurito migrante e
odontalgie durante il ciclo mestruale.

NATRUM MURIATICUM
L’herpes compare dopo delusioni senti-
mentali. Spesso è accompagnato da un
eczema alle grandi pieghe d ha una lo-
calizzazione periorale e genitale. La sua
etologia può essere legata ai colpi di so-
le o al freddo troppo violento. Ha una
modalità particolare, è aggravato dalla
consolazione e manda via gli amici.

L’HERPES DOVUTO AL CALORE DEL
SOLE

NATRUM CARBONICUM
È un paziente freddoloso ma intolleran-
te al calore del sole ed aggravato dal lat-

te come SEPIA e MAGNESIA CARBO-
NICA

L’HERPES CATAMENIALE
SEPIA
L’herpes labiale compare in un contesto
psichico particolare di tristezza e di pia-
ni, di aggressività erso le persone che vi-
vono vicine, è però gentile con gli estra-
nei e migliora con la distrazione.

GRAPHYTES 
È un herpes della regione vulvare che
compare prima del ciclo in una pazien-
te grassa dai tessuti molli lenta nelle ini-
ziative e nell’ideazione, con l’aspetto ti-
pico a livello dell’eczema e delle vesci-
colazioni delle croste mieliceriche.

DULCAMARA 
La localizzazione è periorale viene ag-
gravato dall’umidità con linfonodi sa-
telliti. Compare prima del ciclo. Si for-
mano delle croste biancastre molli.

BORAX
L’herpes ha una localizzazione periora-
le associato ad una stomatite afosa che
compare dopo la mestruazione

SALSAPARILLA
E l’herpes che compare durante il ciclo
ed in particolare in primavera in un con-
testo dermatologico (verruche delle di-
ta) ed urinario (cistiti)

L’HERPES DOVUTO ALLA COLLERA

ANACARDIUM ORIENTALE
Presenta delle localizzazioni periorali
con un carattere particolare, collerico,
usa un linguaggio grossolano, mangia
molto per calmarsi

L’HERPER PERIODICO
Se compare ciclicamente non bisogna
dimenticare i nosodi, PSORINUM in par-
ticolare rappresenta la comparsa ciclica

della malattia e nel caso particolare la
comparsa nell’inverno. Mentre SALSA-
PARILLA la comparsa in primavera e
MATRUM CARBONICUM in estate.

Se l’herpes recidiva senza periodicità fis-
sa occorre cercare i segni di SULFUR, in
particolare nelle sue manifestazioni cu-
tanee, mentre MEDORRHINUM è un’her-
pes catameniale con le localizzazioni sia
cutanee che perineali in un contesto
idrogenoide. Invece il T.K. rappresenta
un tubercolinico con recidive erpetiche.

Le diluizioni che devono essere usate in
questi casi saranno basse o medie (5 CH
o 15 CH) con cadenza giornaliera.

L’HERPES IN BASE ALL’ASPETTO 
CLINICO

1) PICCOLE VESCICOLE:
RHUS TOXICODENDRON: piccole ve-
scicole chiare con arrossamento alla ba-
se disposte a gruppo
RANUNCULUS BULBOSUS: se sono con
la base violacea da stravaso ematico
ARSENICUM ALBUM: se si seccano ra-
pidamente con desquamazione fine e
furfuracea.

2) GROSSE VESCICOLE
CHANTARIS: contenuto chiaro su fon-
do eritematoso, brucianti e migliorate
dal freddo
ANACARDIUM ORIENTALE: liquido
giallastro ceìhe forma delle croste
RANUNCULUS BUKBOSUS: liquido
emorragico, violaceo con dolori aggra-
vati dal contatto
EUPHORBIA RESINIFERA: con siero-
sità giallastre
DULCAMARA: sierosità biancastre che
sanguinano facilmente
3) ASPETTO CROSTOSO
GRAPHYTES: vescicole con croste mie-
liceriche
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4) CON SUPPURAZIONI DELLA CROSTA
MEZEREUM: croste e pus giallastro,
spesso, circondate da un alone rossastro 
SULFUR IODATUM: piccoli puntini
biancastri e purulenti circondati da un
alone biancastro 
MERCURIUS SOLUBILIS: croste giallo
verdastre con pus denso spesso
HEPAR SULFUR: croste labiali, gialla-
stre ipersensibili al contatto 

L’HERPES IN BASE 
ALLA LOCALIZZAZIONE
1) LABIALE
SEPIA, NATRUM MURIATICUM, RHUS
TOXICODENDRON

2) PERILABALE
ANTIMONIUM CRUDUM, ANACAR-
DIUM ORIENTALE
3) GENITALE
RHUS TOXICODENDRON, CROTON TI-
GLIUM.

Il nosode VAXINOTOXICUM può sem-
pre essere somministrato in dose, in ra-

gione di una dose alla settimana, per
qualunque tipo di herpes volgiamo trat-
tare
Anche in questi ultimi casi la diluizio-
ne deve essere bassa o media preferen-
do l’uso delle gocce Oligodrop dinamiz-
zabili ad ogni singola somministrazio-
ne. Non bisogna dimenticare di asso-
ciare il rimedio di fondo in diluizione
scalare A/P a dosi settimanali, il biote-
rapico da sovrainfezione microbica co-
me lo STAPHYLOCOCCINUM a media di-
luizione
La terapia a livello locale gode di pochi
ma sicuri rimedi efficaci che devono es-
sere applicati localmente sulla lesione
appena iniziata
INULA HELENIUM ,MELISSA TM, PRO-
POLI GREZZA.
Infine è a disposizione un prodotto a ba-
se di olii essenziali “ERPACE” che si uti-
lizza a due tre applicazioni al giorno
sempre sulla lesione appena comparsa
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