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Il bambino con malattie recidivanti delle alte vie respiratorie, definito anche "bambino sempre malato"
indica generalmente un paziente d’età compresa fra i tre ed i sei anni, che sovente frequenta la scuola
materna, che presenta con una notevole frequenza  (anche ogni 10-20 giorni) episodi febbrili associati a
sintomi infiammatori con secrezioni catarrali delle alte vie respiratorie, episodi di otiti, sinusiti, tonsilliti,
complicanze estese alle basse vie respiratorie (bronchiti). 
Il problema assume una notevole rilevanza sociale perché coinvolge non solo la famiglia, ma anche tutto
l'ambito produttivo sociale.
La frequenza elevata di patologie porta ad un allontanamento continuo dal lavoro di uno dei genitori

con grave danno economico per la famiglia società. 
Spesso il Medico di fronte al sentimento di frustrazione della famiglia prova una sensazione di impotenza
e cerca nella somministrazione di lisati batterici, nelle frazioni ribosomiali,  in farmaci immunostimolanti
una risposta che è ricca di effetti collaterali, noti ed ignoti.

Questa tipo di paziente, verso la fine dell’estate è estremamente frequente nello studio del Pediatra
Omeopata. I  genitori non riescono a risolvere altrimenti il loro problema e cercano una alternativa che
dia dei risultati concreti evitando ai loro figli l’assunzione di sostanze farmacologiche.

Per aiutare il lettore ho deciso di fare un esempio di approccio con omeopatia e bioterapie per un pazien-
te che all’età di quattro anni presentava una frequenza di malattie e di assunzione di antibiotici decisa-
mente alta. Per questie malattie, il bambino, aveva dovuto abbandonare la scuola materna ed i genitori
avevano seri problemi per il loro lavoro.
Nella visita omeopatica, i vari momenti della consultazione si susseguono e s'intersecano armonicamente
e globalmente con l’obiettivo di prescrivere il rimedio omeopatico più adatto Esistono alcuni momenti,
che, anche se ogni paziente è un caso a sé, si possono ripetere e classificare come fondamentali durante
una visita.
Osservare i genitori ed ascoltare il bambino
Il bambino , si presenta in studio per la prima volta all’età di  quattro anni e mezzo, accompagnato da
entrambe i  genitori.
Il padre è alto e magro, la madre è più bassa ma longilinea, sono  di modi molto affabili, educati, con un

linguaggio colto e curato, sono vestiti in modo semplice ed elegante. Il  bambino è timido e minuto,
chiaramente sofferente,  di altezza superiore alla media. Non piange, ma ha paura del medico. Per ridurre
il suo stress e la sua angosci, ho visitato il bambino mentre era in braccio al padre.

Quando i familiari iniziano a parlare si dimostrano molto aggressivi verso i medici, sono stanchi delle
continue terapie, e dei continui ricoveri ospedalieri.
Mi raccontano tutte le peripezie del bambino, gli esami eseguiti, le terapie eseguite, gli scarsi risultati ot-

tenuti. Hanno problemi di lavoro in quanto le continue malattie del bambino li obbligano ad utilizzare
anche periodi di ferie per curarla.
Sono  comunque disponibili ad un approccio a lungo termine, ad affrontare le inevitabili difficoltà dei pri-
mi periodi di terapia , ed i costi economici della cura. 
Durante questo colloquio il bambino è rimasto in braccio al padre, tranquillo, non ha dimostrato interes-
se per gli oggetti sulla  scrivania. Ogni tanto chiede al papà di andare via. In questo momento  il Medico
ascolta senza chiedere spiegazioni o precisazioni.

Storia della famiglia (individuazione della Diatesi)
I nonni sono viventi. Il nonno materno ha avuto un complesso primario, mentre la nonna è una fumatri-
ce, ha disturbi vascolari con insufficienza  venosa agli arti inferiori e durante la stagione invernale soffre
spesso di bronchiti.. I nonni paterni soffrono entrambi di ulcera gastroduodenale, la nonna ha avuto un
episodio  di tiroidite ed ha subito un intervento di appendicectomia, di tonsillectomia e di isterectomia.
Solo il nonno fuma ma poco. 
Nei collaterali  non si rileva nulla di importante.
Il padre è sempre stato in buona salute, ha subito una tonsillectomia perché da bambino era spesso affet-
to da tonsilliti ed otiti con febbri sempre molto forti. Attualmente soffre di disturbi dispeptici con gastral-
gie da stress legate alla situazione professionale.Detesta i climi estremi, ma preferisce il caldo, ama molto
la primavera. Nella sua alimentazione le preferenze sono per il latte ed i formaggi. Ama poco la carne,
molto di più le verdure e la frutta. D’aspetto curato è elegante, alto, magro, si esprime correttamente si



muove poco mentre parla.
La madre è sempre stata in buona salute. Ha subito una tonsillectomia a cinque anni è stata affetta da
frequenti episodi di bronchiti ed otiti. Ha avuto il menarca a 13 anni. Durante l’adolescenza ha sofferto di
alcuni episodi di enterite. Questi si ripetevano ciclicamente in primavera estate e durante la fine della
scuola.
E’ più bassa di statura del padre, ma sempre longilinea, magra, con ossatura fine, timida ed emotiva ha

qualche volta, quando ha problemi familiari o professionali, crisi di tachicardia. Ama mangiare poco e be-
ne, le piacciono i cibi semplici ma gustosi, la frutta e la verdura. Detesta i cibi grassi e troppo conditi, ama
i crostacei ed i molluschi. Non sopporta il  tempo umido, il freddo, gli ambienti chiusi.
Interrogatorio e storia clinica della bambina 
La gravidanza si è svolta normalmente. E’ stato un bambino desiderato, e la madre ha lavorato regolar-
mente fino al settimo mese. Le paure e le angosce su malattie e malformazioni erano assolutamente nor-
mali. Il parto è stato spontaneo alla 38° settimana, pesava g. 2950 ed era lunga cm. 51. E’ stato allattato
al seno regolarmente per sei mesi, con le coliche del primo trimestre.  Non ha mai mangiato molto volen-
tieri, non amava molto il latte vaccino ed i formaggi, aveva dei disturbi del sonno non specificati e pre-
sentava frequentemente uno stato di irritabilità. I genitori erano molto ansiosi, preoccupati per lo stato di
salute del figlio. Ha camminato autonomamente a 12 mesi, lo sviluppo neuromotorio è stato regolare,
con dentizione tardiva, verso gli 11 mesi e chiusura delle fontanelle normale a due anni, ma molto lenta.
Freddoloso e nel primo anno di vita ha manifestato un episodio febbrile, trattato con antibioticoterapia.
Ha subito le regolari vaccinazioni di Legge, quella per la Pertosse per le infezioni da Haemophylus B e per
il Morbillo, Rosolia e Parotite. Globalmente nove vaccinazioni in 15 mesi per un totale di 18 contatti con
agenti virali o batterici vaccinali.
Interrogatorio sulle malattie remote
Il bambino, è rimasto in casa con la nonna fino al secondo anno di vita, e non si è mai ammalato. Ha
avuto solo un episodio di eczema atopico verso gli otto mesi di vita regredito con applicazioni locali di
crema cortisonica.  Le malattie sono iniziate quando è stato immesso in comunità. Ha manifestato episo-
di di febbre alta con ripetute tonsilliti, otiti ed infezioni virali delle alte vie respiratorie  che si trasformava-
no poi in bronchite. La frequenza delle malattie era di un episodio ogni 20 – 30 giorni e veniva regolar-
mente trattato con antibiotici sia per via orale che per via iniettiva nei due episodi di broncopolmonite.
Ha assunto alcune volte cortisone per via orale, con estrema frequenza antiinfiammatori sia per via orale
sia per via rettale. Ha eseguito cicli di aerosolterapia con cortisonici, broncodilatatori, vari tipi di sciroppi
antipiretici, fluidificanti, sedativi della tosse sia centrali sia periferici. 
Anche non frequentando più la scuola materna, si è ammalato per ben tre volte (una ogni mese) assu-
mendo regolarmente antipiretici, antiinfiammatori ed antibiotici. 
Tutti gli accertamenti di laboratorio, mostravano un indice di flogosi sempre alterato ma nessuna carenza
d’anticorpi (IgA, IgG, IgM), le IgE totali erano normali e sia i RAST per i più comuni allergeni respiratori
che per quelli alimentari erano negativi. Per un TASLO  a 700 il  Pediatra decide di un trattamento con
Diaminocillina una fiala ogni 21 giorni per sei mesi. Nei mesi d’Ottobre, Novembre e Dicembre il bambino
si ammala solo due volte, ma sempre con terapia antibiotica antipiretica, cortisonica e broncodilatatrice .
Visita clinica
Normopeso e pressione sanguigna normale
Condizioni Generali buone.
Evidente nella CAVITA’ OROFARINGEA, ipertrofia adenotonsillare con tonsille criptiche, ipertrofia dei tur-
binati nasali. Tendenza ai fenomeni suppurativi. Importante notare per L’APPARATO LINFOGHIANDOLARE
la presenza di linfonodi palpabili laterocervicali, retronucali ed inguinali.
Il Sistema Neuro Muscolare presenta uno sviluppo adatto all’età. Il bambino è timido, ma superata la fase
iniziale accetta il confronto ed il dialogo. Tuttavia i genitori riferivano uno stato di irritabilità, associata alla
sua timidezza con difficoltà nell’addormentamento, alcuni risvegli notturni, scarso appetito. Il bambino  è
intelligente ed osservatore, ma mostra una scarsa fiducia in se stesso ed una paura costante di non farce-
la a superare i piccoli problemi quotidiani, sia in casa, sia a scuola.

La  terapia Omeopatica e Bioterapica
La cura proposta non è stata solo di rimedi omeopatici,  per la necessità di provocare nell’organismo del
piccolo paziente una risposta rapida. I genitori, volevano dei risultati concreti ed abbastanza rapidi.
Quindi il primo mese  il bambino ha preso per via orale:
Aviaire e Tubercolinum in dosi scalari 7-9-15-30 CH
Thymuline 9 CH e Silicea 7 CH in granuli
Oro-Argento-Rame in fiale orali 
Questo primo periodo è trascorso indenne da malattie. 
Proseguito con:



Psorinum in dosi scalari 7-9-15-30 CH
Manganese-Rame in fiale orali
Betulla Pubescens M.G. 1 DH
Uncaria Tomentosa T.M.
Thymuline e Silicea 9 CH in granuli
In questo secondo periodo il bambino ha avuto un solo episodio di tosse trattato con Rumex 5 CH in gra-
nuli. 
La risposta a questa prima fase di cura era stata buona, tuttavia attendevo l’ingresso in comunità (scuola
materna) per capire le reali modificazioni delle capacità di difesa immunitarie.
In seguito ci sono stati un episodio di otite ed uno di tonsillite purulenta. Il primo è stato trattato con una
terapia classica per questa malattia, l’associazione
Belladonna 5 CH, Pyrogenium 5 CH e Capsicum 5CH in granuli somministranti alla frequenza di tre volte
al dì più una dose di Ferrum Phosphoricum 15 CH 1 volta sola.
Per la tonsillite avevo scelto Pyrogenium 5 CH, Mercurius Solubilis 5 CH e le fiale di Rame e Bismuto.
In entrambe i casi le malattie erano durate mediamente cinque giorni. La risposta alla terapia era stata
buona e ia bambino aveva ripreso la frequenza della scuola senza problemi.
Al terzo controllo aveva sempre una spiccata ipertrofia adenotonsillare, con un respiro molto aspro, ma le
condizioni generali erano migliorate, il bambino era vivace, mangiava più volentieri, dormiva meglio.
La cura proposta e stata: 
Thymuline e Silicea 9 CH   in granuli
Ribes Niger e Fagus Silvatica, entrambe MG 1DH.
DOLISOBIOS 15   una   dose ogni settimana  per cinque volte poi una dose ogni   mese per cinque mesi.
A questo punto però il broncosopasmo, migliorato con i rimedi sintomatici a bassa diluizione: Bryonia,
Ipeca, Kali Iodatum, Arsenicum Album.
Però un episodio di bronchite spastica si è complicato con un focolaio broncopolmonare basale destro,
per il quale dopo una settimana di tentativi infruttuosi sono stato costretto a  somministrare  un macroli-
de per via orale. Dopo cinque giorni di terapia ha potuto riprendere la scuola. 
Sicuramente la risposta alle malattie infettive era migliorata, ma a mio parere non in modo adeguato.
Normalmente i pazienti trattati in questo modo si ammalavano con una frequenza più bassa. Tuttavia la
risposta alle terapie, sia omeopatiche che allopatiche,  era buona. 
I genitori si erano perfettamente resi conto di questo fatto ed erano molto contenti.  Effettivamente il
bambino per sette mesi non aveva  più assunto  antibiotici, né cortisonici, né altri farmaci. Allora ho fatto
eseguire nuovamente degli esami ematochimici che oltre alle normali alterazioni flogistiche dovute ai ri-
petuti fenomeni infettivi, non presentavano nessuna particolare anomalia.
Allora ho modificato la terapia ripetendo sia i rimedi diatesici, ma aggiungendo anche i modulatori della
liberazione di istamina e delle altre sostanze che provocavano l’infiammazione a livello bronchiale.
DOLISOBIOS 15 in dose  continuato tutte le settimane
Aviaire, Tubercolinum, Psorinum, in dosi scalari e a cicli alterni per coprire il periodo da febbraio a mag-
gio. 
Arsenicum Iodatum  9 CH granuli .
Kalium Bromatum  7 CH granuli .
Ribes Niger M. G. 1 DH
Manganese Rame in fiale orali

In tutto questo periodo il bambino non ha più avuto malattie importanti, solo alcuni episodi di bronco-
spasmo con catarro alle alte vie respiratorie. L’ipertrofia adenoidea e tonsillare le creava una difficoltà re-
spiratoria con accumulo di muco nelle coane nasali.
Finalmente è  comparso un eczema che ricordava molto quello che aveva avuto alla nascita. Interessava
le grandi pieghe ed il solco retroauricolare, costituito da croste con secreto mielicerico, provocava un fa-
stidioso prurito con sanguinamento e rischio di sovrainfezione batterica.
La cura è stata Graphytes 15 CH in granuli con Ribes Niger  M.G. 1DH in gocce  ed una crema a base di
Calendula TM nei punti dove non sanguinava.    
Ho scritto finalmente, perché come descritto da Kent nel suo libro  “Filosofia omeopatica” la ricomparsa
di una patologia preesistente, in forma meno grave, indica sicuramente l’inizio della guarigione. 
Il bambino non ha più avuto nessun problema di salute. Le tonsille si sono ridotte di volume e il respiro è
miglioratoo
Ha continuato per tutto l’inverno una terapia con 
Silicea 15 CH 0MEODROP  in gocce
DOLISOBIOS 15 una dose alla settimana ogni domenica mattina.
Manganese-Rame  una fiala orale solo tre volte alla settimana .



I genitori sono molto contenti e il bambino è migliorato molto sia sotto il profilo fisico sia psichico. 
La guarigione ha seguito la legge di Hering, prima sono migliorate le malattie delle alte vie aeree, poi
quelle delle basse vie, infine la stabilizzazione e l’equilibrio della paziente si è raggiunto quando l’eczema
è ritornato . Questa era la prima malattia vera che il bambino aveva avuto, ed invece di essere trattata co-
me una crisi di  eliminazione è stata soppressa con dei farmaci. In pratica abbiamo ricondotto disturbi più
antichi e più profondi alle loro manifestazioni originarie.
La domanda che i genitori di un bambino, affetto da malattie recidivanti alle alte e basse vie respiratorie,
pongono al Medico è come fare per ottenere un rapido miglioramento delle condizioni generali del bam-
bino.
La risposta il più delle volte deve essere rapida e sicura.
Quindi il Medico non ha il tempo di provare questo o quel  rimedio omeopatico, deve avere dei risultati
immediati e duraturi.  La tipologia del comportamento rientra  molto nel concetto moderno del “ tutto,
subito e con il minor sacrificio possibile”. 
Questo è in antitesi con la medicina omeopatica dove si deve migliorare, nel tempo, la capacità reaziona-
le del paziente attraverso l’individuazione del rimedio a lui più simile. Il primo obiettivo  del medico è di
non  scoraggiare quei genitori che cercano di avvicinarsi all’Omeopatia, perché si seguono rigidi schemi
di comportamento.
L’associazione con le Bioterapie, è utile perché mentre il rimedio omeopatico svolge la sua azione profon-
da e duratura, gli oligoelementi e la fitogemmoterapia  svolgono la loro azione di drenaggio e di stimolo
in modo sinergico. I risultati che si ottengono sono più rapidi e duraturi. Questo comportamento migliora
la compliance della famiglia verso le nostre terapie, accelera la guarigione del paziente e migliora la sua
qualità di vita.
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