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Aconitum Napellus per le sue caratteristiche di “repentinità”, le sue modalità reattive e la sua espressione
sintomatica, trova una valida applicazione nel trattamento del Disturbo da Attacchi di Panico ( DAP).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduzione e definizione

Nella letteratura del XIX secolo vengono riportate diverse descrizioni di condizioni cliniche  dalle caratteri-
stiche sintomatologiche molto simili a quelle del Disturbo di Panico e definite  come: “astenia neurocirco-
latoria”, “sindrome da sforzo”, “agorafobia”, “neurastenia” ,  ecc .
Lo stesso Freud nel 1895 distinse, nell’ambito dei Disturbi d’Ansia, un quadro sintomatologico che inclu-
deva  la  gran  parte  dei  sintomi  caratteristici  del   DAP.
Tuttavia solo nel 1980, con la III edizione del Manuale Diagnostico Statistico delle malattie mentali (DSM)
, il  Disturbo di Panico venne riconosciuto come entità diagnostica a sè stante.
Il più recente DMS IV definisce il DAP come “Un periodo preciso di intensi paura o disagio, durante il
quale 4 (o più) dei seguenti  sintomi si sono sviluppati improvvisamente ed hanno raggiunto il picco nel
giro di 10 minuti:
1) palpitazioni, cardiopalmo o tachicardia;
2) sudorazione;
3) tremori fini o a grandi scosse;
4) dispnea o sensazione di soffocamento
5) sensazione di asfissia;
6) dolore o fastidio al petto;
7) nausea o disturbi addominali;
8) sensazione di sbandamento, di testa leggera o svenimento;
9) derealizzazione (sensazione di irrealtà ) o depersonalizzazione (essere distaccati da se stessi );
10) paura di perdere il controllo o di impazzire;
11) paura di morire;
12) parestesie ( sensazione di torpore o di formicolio );
13) brividi o vampate di calore.
L’attacco ha un inizio improvviso, raggiunge rapidamente l’apice e spesso è accompagnato da senso di
pericolo o di catastrofe e da urgenza di allontanarsi.
I pazienti, di solito, descrivono la paura come molto intensa e riferiscono di aver pensato di essere in pro-
cinto di morire, di perdere il controllo, di avere un infarto del miocardio o un ictus, o di impazzire. Un al-
tro sintomo di comune riscontro è la dispnea.

Diagnosi e incidenza.

Per la diagnosi di DAP è richiesto il manifestarsi di “Attacchi di Panico inaspettati” ( non provocati): l’e-
s o rdio non deve essere associato con un fattore scatenante situazionale. vale a dire che si manifesta
spontaneamente, a “ciel sereno”.
La frequenza di questo disturbo presso la popolazione generale risulta essere assai elevata (prevalenza del
3-4%; 2-3 volte più frequente nel sesso femminile). Di solito l’età di insorgenza è in una fascia che va dai
15 ai 35 anni con due picchi, uno tra i 15-19 anni ed uno verso i 30 anni, raramente dopo i 45 anni. Tut-
tavia l’età del primo trattamento psichiatrico è più elevata a causa della presenza di correlati fisici di note-
vole intensità che inducono i pazienti, all’esordio del disturbo, a rivolgersi al medico generico (P.S. ospe-
daliero,medico di famiglia) piuttosto che allo psichiatra. A causa di ciò molti casi di DAP non sono dia-
gnosticati correttamente essendo  considerati, e quindi trattati, come patologie fisiche favorendo il ripe-
tersi degli episodi e l’elaborazione di tematiche ipocondriache da parte del paziente, rafforzate proprio
dalla mancanza di una diagnosi precisa. Questo favorisce la naturale evoluzione del DAP che comporta,
inevitabilmente, un elevato livello di interferenza funzionale con scadimento delle prestazioni e della qua-
lità della vita globale del soggetto, sia per l’instaurarsi di condotte di evitamento di situazioni e luoghi



che vengono associati agli attacchi (Agorafobia, cioè paura degli spazi aperti e dei luoghi affollati), sia per
lo sviluppo dell’ansia anticipatoria di una nuova crisi.

Terapia

Il trattamento farmacologico del DAP appare attualmente abbastanza standardizzato.
Nella pratica clinica ci si avvale comunemente di tre classi di farmaci:
1) Benzodiazepine (BDZ), utili soprattutto in acuto e con effetto quasi esclusivamente    sintomatico. Tra
le molecole più utilizzate vanno ricordate l’alprazolam, il diazepam, il clonazepam, il bromazapam e il lo-
razepam.
Le BDZ, pur non presentando grossi problemi di tolleranza, possono indurre dipendenza specie nei tratta-
menti a lungo termine.
2) Antidepressivi Triciclici (TCA): imipramina, clomipramina, amitriptilina, che a fronte di una discreta effi-
cacia comportano un profilo di effetti collaterali spesso mal sopportati dai pazienti.
3) Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI) la cui area di impiego dai disturbi depressivi
è stata estesa ai disturbi d’ansia.
Tra di essi ricordiamo: citalopram, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina.
Frequenti sono le associazioni farmacologiche.
Nell’ambito del trattamento del DAP riveste grande importanza la Psicoterapia (secondo i diversi orienta-
menti: psicodinamico, sistemico-relazionale, cognitivo-comportamentale) in special modo nei casi in cui la
somministrazione del farmaco risulti difficoltosa ( scarsa compliance per effetti collaterali) oppure con-
troindicata (gravidanza, allattamento).

Trattamento omeopatico

O l t re alle terapie tradizionali menzionate, il medico esperto in Omeopatia ha a sua disposizione degli
strumenti (i farmaci omeopatici) non meno validi di quelli tradizionali che, in più, hanno il vantaggio di
non intossicare farmacologicamente l’ individuo che già si trova in una condizione di “malattia”. 
Ma di gran lunga più importante è “ l’approccio” omeopatico che non si limita ad una generica valuta-
zione del quadro sintomatico presentato ma che pone al centro del suo interesse l’individuo-paziente nel-
la sua globalità. Ciò alla luce di una prospettiva quanto mai ecologica che focalizza la sua attenzione sul
dialogo psiche-soma , permettendo al medico omeopata di trattare  i sintomi ( in questo caso sia  psichici
che fisici ) secondo una concezione “olistica” della Medicina.

Obiettivi

Con questi presupposti si è perseguito l’obiettivo di valutare l’efficacia terapeutica di Aconitum Napellus
nel trattamento del DAP. Tale farmaco, pur riconoscendone le doti di versatilità, troppo spesso è stato
“relegato” al trattamento delle fasi di insorgenza delle patologie, negli stadi di acuzie e comunque per
brevi periodi di tempo.
La scelta del farmaco è stata motivata dalla similitudine col quadro clinico da trattare. Aconitum (A) ha
infatti come nota fondamentale la “repentinità”, in A tutto è improvviso e raggiunge subito la massima
intensità; inoltre possiamo riscontrare, in A, una notevole agitazione fisica e mentale ( è agitato perchè
terrorizzato dalla morte).
Tra i sintomi di A spiccano: paura intensa per la sensazione di morte imminente; paura di impazzire; pre-
cordialgie con irradiazioni al braccio e all’emitorace sinistro , tachicardia e palpitazioni; parestesie formi-
colanti; sensazione di soffocamento; sensazione di sbandamento; vampate di calore; disturbi gastrointe-
stinali.

Materiali e metodi

Per la sperimentazione sono stati reclutati 22 pazienti ambulatoriali ( 13 donne e 9 uomini) di età com-
presa tra i 19 ed i 44 anni.
La quasi totalità dei pazienti (17 su 22) assumeva, o aveva assunto, saltuariamente terapia farmacologia
tradizionale a base di ansiolitici.
Nessuno dei pazienti presentava un reperto anamnestico positivo per condizioni mediche generali o per
altre patologie di interesse psichiatrico.
Tutti i pazienti sono stati informati ed hanno accettato le modalità del trattamento: somministrazione di
Aconitum 30CH gtt, 10 gtt al mattino  per 2 mesi.
Ci si è orientati sulla diluizione 30CH per due motivi , uno di ordine teorico ed uno pratico:il primo   è



che tale diluizione risulta quella col maggior equilibrio tra l’incisività dell’azione sul piano psichico e quella
sul piano somatico; il secondo è dettato dall’efficacia della diluizione 30CH riscontrata nella pratica clini-
ca quotidiana.
A tutti i pazienti in trattamento sono state somministrate tre scale di valutazione: 
A) la HRSA (Hamilton Rating Scale for Anxiety) che valuta il livello soggettivo di ansia;  
B) la CGI (Clinical Global Impression) che consente la valutazione dell’efficacia del trattamento nei pa-
zienti psichiatrici studiando  3 aree:  la gravità della sintomatologia        (con punteggio crescente da 1 a
7);  il miglioramento   globale (con punteggio decrescente da 7 a 1) ;  l’indice di efficacia terapeutica  (ef-
fetto terapeutico/effetti collaterali); 

C)  la PAAAS (Panic Attack Anticipatory Anxiety Scale) che permette di determinare il numero di attacchi
di panico occorsi nel periodo di tempo specificato e la loro intensità.

La somministrazione delle scale di valutazione è avvenuta nei giorni 0 , 30 e 60 dall’inizio del trattamento
(rispettivamente T0 , T1 e T2).

Risultati

La gran parte dei pazienti alla fine del trattamento ha riferito un sensibile miglioramento soggettivo della
sintomatologia ansiosa: 15 pazienti non presentavano, da almeno 30 giorni, episodi di panico; dei restan-
ti 7 pazienti, 4 riferivano una considerevole riduzione della frequenza degli episodi che comunque si ma-
nifestavano con un quadro paucisintomatico e con intensità ridotta, 2 non hanno riferito variazioni consi-
derevoli della sintomatologia, 1 ha interrotto di sua iniziativa il trattamento.
Tale situazione ha avuto un chiaro riscontro nell’analisi dei dati ricavati dalle scale di valutazione: (fig. 1)
già dopo 30 giorni si è rilevata una apprezzabile riduzione dei punteggi grezzi medi della HRSA (da 26,63
a 17,78) ulteriormente ridotti alla fine del trattamento fino a 12,15 cioè ampiamente al disotto di 18,
valore oltre il quale il risultato viene considerato indicativo per la presenza di patologia .

fig. 1

Anche la valutazione dei risultati ottenuti con la CGI conferma tale tendenza: la sub-scala 1, che valuta la
gravità della malattia (fig. 2) , mostra come al primo controllo (T1) vi sia già una netta riduzione del pun-
teggio rispetto all’inizio del trattamento (T0). Il test finale (T2) riporta un’ulteriore riduzione del punteggio
che rientra nel range di non patologia.

fig. 2

Parallelamente anche la sub-scala 2 , che valuta la variazione del quadro sintomatico con punteggi che
vanno da 1 ( molto migliorato ) a 7 ( molto peggiorato ) , mette in evidenza un risultato nettamente posi-
tivo (fig.3).

fig. 3

La terza sub-scala riporta , alla fine del trattamento , un elevato “ Indice di efficacia” segno di un notevo-
le  effetto terapeutico verso assenza di effetti collaterali . 
L’analisi della PAAAS , infine , mostra come il numero degli attacchi di panico, dopo 30 giorni dall’ inizio
del trattamento (T1)  sia già , in media , sensibilmente ridotto (fig. 4). Tale tendenza viene confermata dai
punteggi medi finali  (T2) che evidenziano l’ assenza di episodi critici per la gran parte dei pazienti testati
. 
fig. 4

L’intensità degli episodi , valutata anch’essa da questa scala , risulta costantemente ridursi raggiungendo
rapidamente livelli molto bassi ( fig. 5).  

fig. 5

Conclusioni



I risultati ottenuti nel corso di questo studio, seppur riferiti  ad un campione numericamente non elevato
, sono senza dubbio incoraggianti e  lasciano intravedere interessanti sviluppi per l’applicazione del trat-
tamento omeopatico nell’ambito delle patologie psichiatriche (anche se limitatamente a quelle dello spet-
tro ansioso ) in sinergia se non in sostituzione di quelli tradizionalmente usati e che non di rado presenta-
no un ventaglio di effetti indesiderati  poco rassicurante.
In realtà quello delle patologie psichiatriche è un campo relativamente poco esplorato dai medici omeo-
pati (prova ne sia l’esiguità della letteratura in proposito che è tra l’altro riferita in gran parte ad esperien-
ze di singoli casi ) e merita un approccio senza dubbio più attento ed approfondito. A questo proposito ,
tuttavia , è necessario ricordare quanto fondamentale sia un corretto inquadramento nosografico del pa-
ziente se non si vuole incorrere nel rischio di differire , pericolosamente , un trattamento allopatico a vol-
te necessario.
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