
LA PATOLOGIA INFIAMMATORIO - DEGENERATIVA ARTICOLARE

Le malattie muscolo-scheletriche sono sempre associate primitivamente o secondariamente ad un danno
articolare ed al sintomo dolore. Una definizione corrente, ma generica, è quella di  patologia dolorosa
muscolo-scheletrica. 

Questa comprende un numero veramente vasto di malattie:
fi dalle artropatie  periferiche, (malattia reumatica, artrite reumatoide, connettiviti, osteoartrosi (OA), got-
ta, sarcoidosi, artriti infettive), 
fi alle mialgie (polimalgia reumatica, spondilite anchilosante, reumatismo psicogeno), 
fi alle malattie articolari, neurologiche, degenerative, autoimmuni, vascolari e traumatiche che possono
coinvolgere i vari distretti dell’organismo, la spalla, l’anca il ginocchio, il distretto lombo-sacrale, provo-
cando dolore ed impotenza funzionale.

Le lesioni articolari a varia eziologia sono quindi uno dei momenti fondamentali di queste malattie grave-
mente invalidanti che hanno un risvolto negativo sia economico sia sociale. 
Ad un peggioramento della qualità di vita del paziente e della sua famiglia, corrisponde un maggior co-
sto di diagnosi, terapia e  riduzione delle capacità lavorative con un danno economico globale veramente
molto elevato.

L’approccio Bioterapico alla patologia dolorosa muscolo-scheletrica è veramente articolato,ed è in grado,
se correttamente condotto, di favorire una adeguata educazione del paziente, di migliorare la sua com-
pliace verso la malattia, e di ridurre o comunque di controllare i costi sociali

Non potendo affrontare le problematiche riguardanti tutte le malattie prima elencate, abbiamo scelto di
discutere della più comune affezione degenerativa infiammatoria dell’apparato muscolo scheletrico l’O-
steoartrosi (OA) o artropatia degenerativa, oppure osteoartrite.

La malattia presente in tutto il mondo, è descritta anche negli animali fossili. Sono state individuate lesio-
ni osteoatrosiche sia nell’uomo preistorico, che in scheletri dell’epoca egizia (mummie), o romana. Colpi-
sce più le donne che gli uomini fino ai 50 anni. Dopo questa età le percentuali sono equivalenti, ma l’in-
cidenza delle complicanze è superiore negli uomini. Possono evidenziarsi anche delle alterazioni metabo-
liche in giovani sani di 20 anni, mentre oltre i 60 anni più del 60% della popolazione presenta alterazioni
di diversa entità nelle articolazioni. Negli Stati Uniti sono oltre i 20 milioni di persone ad essere interessati
da questa malattia, mentre ogni anno sono almeno 200.0000 interventi per protesi all’anca ed al ginoc-
chio causati dall’osteoartrosi.

Le cause eziopatogenetiche della malattia non sono state individuate, ma vengono interessati :
∑ Fattori genetici 
∑ L’obesità, causa stress meccanico all’articolazione con conseguente danno.
∑ Traumi a carico della faccia cartilaginea dell’articolazione o traumi dell’osso subcondrale possono crea-
re microfratture cartilaginee e dare origine alla malattia. Con lo stesso meccanismo possono agire affati-
camenti professionali o microtraumi sportivi
∑ Un meccanismo immunologico può danneggiare la superficie cartilaginea provocandoli rilascio da par-
te dei condrociti, di enzimi proteolitici e collagenolitici  i quali degradano il collagene ed i proteoglicani e
provocano la successiva sintesi di tessuto osseo riparatore con la formazione di osteofiti.
∑ La deposizione di microcristalli di calciopirofosfato diidrato (CPPD) provocano dei fenomeni infiamma-
tori con rilascio di enzimi proteolitici che causano il danno cartilagineo.
∑ Varie malattie endocrine provocano deposizione di cristalli CPPD, Iperparatiroidismo, Morbo di Wilson,
Emocromatosi, Ipotiroidismo.

Il danno anatomopatologico  è rappresentato da una fissurazione ed erosione della cartilagine con for-
mazione di aree totalmente prive di cartilagine. La risposta proliferativi del tessuto osseo è di sclerosi,
ispessimento dell’osso subcondrale e produzione di  osteofiti.

Le articolazioni più colpite sono:
∑ le piccole articolazioni  delle MANI (prime carpo-metacarpiche, interfalangee prossimali e distali) e dei
PIEDI (metatarsofalangee)



∑ le articolazioni delle ANCHE
∑ le articolazioni delle GINOCCHIA
∑ le articolazioni della COLONNA in particolare CERVICALE, DORSALE, LOMBARE..

I sintomi principali sono:

∑ il dolore progressivo  inizialmente lieve, poi diventa costante ed inabilitante
∑ il crepitus o crepitio delle articolazioni interessate
∑ la deformità dell’articolazione per  aumento del tessuto osseo del liquido sinoviale e della  sinovite
∑ la limitazione articolare con contrattura, l’instabilità articolare. Può essere presente la  deformazione in
varo o in valgo del ginocchio.

Le indagini diagnostiche:
∑  gli esami ematochimici non sono di alcuna utilità
∑ il liquido sinoviale non è infiammatorio, e sono a volte presenti cristalli di CPPD.
∑ l’esame radiologico evidenzia una riduzione dello spazio libero tra i capi ossei articolari, l’aspetto ebur-
neo dell’osso sottostante la presenza di osteofiti marginali e di cisti subcondrali.

La malattia ha un andamento cronico-degenerativo, non può essere guarita, e non si può fare un’opera
di prevenzione ma numerosi presidi terapeutici possono migliorare la qualità di vita del paziente e rallen-
tare l’evoluzione.
I presidi terapeutici allopatici prevedono, educazione comportamentale, farmaci fisioterapia ed intervento
chirurgico.
I Farmaci più comunemente usati per fornire analgesia sono il paracetamolo, l’acido acetilsalicilico, ed i
FANS. 
Questi stessi presidi terapeutici sono utilizzati in tutte le sindromi dolorose reumatiche. In particolare nella
poliartrite reumatoide dove il danno anatomopatologico conduce ad una sintomatologia clinica sostan-
zialmente simile a quella  dell’Osteoartrosi.

LA RICERCA CLINICA IN OMEOPATIA
A questo proposito, poiché utilizzando i rimedi omeopatici, si è osservata una riduzione della sintomato-
logia dolorosa, sono stati condotti degli studi clinici adottando un criterio di  personalizzazione terapeuti-
ca da R.G. Gibson e colleghi. 
Questi hanno studiato in un primo caso il miglioramento del sintomo dolore in alcuni gruppi di pazienti
affetti da poliartrite reumatoide. Il primo era trattato con salicilati, il secondo con rimedi omeopatici in
funzione delle modalità reattive ed evolutive del paziente verso la malattia, il terzo con il placebo. 
Un numero statisticamente significativo di pazienti migliorava con la terapia omeopatica, mentre tutti co-
loro che utilizzavano il placebo erano costretti a modificare la cura, ed il 70% di coloro che utilizzavano i
salicilati dovevano abbandonare lo studio per gli effetti collaterali troppo evidenti o per la scarsità del ri-
sultato.
In un secondo studio, sono stati messi a confronto due gruppi di 23 pazienti colpiti da poliartrite reuma-
toide, per i quali furono adottati gli stessi criteri diagnostici dello studio precedente. 
Entrambi per il controllo del dolore potevano utilizzare antinfiammatori non steroidei, il primo utilizzava
uno o più rimedi omeopatici prescritti secondo la regola del simillimum, il secondo gruppo, i placebo. Sia
i medici che i pazienti ignoravano la natura della terapia che prescrivevano o che seguivano I risultati han-
no dimostrato una differenza statisticamente significativa tra i pazienti trattati con l’omeopatia per i se-
guenti parametri: intensità del dolore spontaneo, sensibilità articolare, diminuzione della rigidità articola-
re, aumento della forza di presa.  
Alla fine dello studio si constatò che alcuni pazienti che soffrivano di una forma evolutiva erano netta-
mente migliorati in seguito al trattamento omeopatico, mentre i pazienti con uguale patologia, non ave-
vano ottenuto nessun beneficio dalla somministrazione del placebo.
Altri due studi furono pubblicati fra il 1986 ed il 1991  da Fisher e coll. presso l’Ospedale Saint-Bartholo-
mew di Londra. Lo scopo era valutare in uno studio a doppio cieco la personalizzazione della prescrizione
omeopatica fondata sulla diagnosi e sulle modalità di aggravamento e miglioramento.
I criteri diagnostici dovevano essere presenti tutti da almeno tre mesi. I parametri presi in esame erano,
intensità del dolore, qualità del sonno, stato generale, numero dei punti sensibili dopo il periodo di trat-
tamento attivo.
Il rimedio omeopatico scelto è stato Rhus Toxicodendron 6 CH. Il medico omeopata sceglieva i pazienti,
poi non aveva più nessun contatto con loro perché erano seguiti da reumatologi, che ignoravano la natu-



ra di verum o placebo assunto dai pazienti.
I risultati, con un controllo a quattro ed otto settimane, evidenziarono una differenza statisticamente si-
gnificativa in favore del trattamento con Rhus Toxicodendron 6 CH per i quattro parametri presi in esa-
me, e valutati secondo scale decimetriche, se confrontati con il placebo.

Alla luce dell’esperienza clinica quotidiana, e come confermato da queste ricerche cliniche, il trattamento
omeopatico non offre da solo risultati spettacolari, ma su lesioni irreversibili permette di avere un arresto
dell’evoluzione della malattia ed un miglioramento globale della qualità di vita del paziente. 

Un APPROCCIO GLOBALE DEL PAZIENTE, o per usare un termine, già ora abusato ma chiaro, OLISTICO,
consente tuttavia di ottenere i risultati migliori, un cambiamento radicale della sua qualità di vita, la mo-
dificazione della sua alimentazione,  una continua e progressiva rotazione dei vari presidi terapeutici con-
sente di ottimizzare il risultato, e ridurre alla fine la spesa sanitaria per una progressiva riduzione dell’uso
dei farmaci, del ricorso ai medici ed agli esami diagnostici. 

In definitiva, per l’OA e per tutte le patologie infiammatorio-degenerative articolari,  piuttosto che di cu-
ra, è più corretto parlare di STRATEGIA TERAPEUTICA che prevede l’utilizzazione combinata dei rimedi
Omeopatici e delle Bioterapie.

La TERAPIA OMEOPATICA si avvale dell’uso:

1. dei rimedi di fondo o rimedi diatesici
2. dei rimedi specifici contro il dolore secondo delle modalità specifiche di aggravamento e miglioramen-
to.
3. dei rimedi in base alla localizzazione del processo artrosico.
4. rimedi indicati per il cattivo funzionamento del sistema di assorbimento e drenaggio intestinale, epati-
co e renale,  per il ruolo svolto dall’equilibrio ormonale e per i rapporti con il metabolismo del calcio

Sicuramente di fronte ad una pletora così vasta di rimedi, un omeopata unicista si può sentire sorpreso e
forse contrariato.
Un’adeguata individuazione del rimedio Simillimum può ridurre notevolmente il numero dei farmaci  pre-
scritti. 
Una buona gestione della seconda prescrizione può consentire un’ulteriore riduzione.
L’approccio più articolato serve a garantire una risposta più puntuale e più rapida, a migliorare la com-

pliance del paziente ed a ridurre l’attesa per il  rientro nel ciclo produttivo.

1) I Rimedi di fondo, comprendono in modo più o meno evidente una gran parte dei policresti, perché in
tutte le diatesi si presentano, in qualche modo, delle componenti degenerative articolari. La prevalenza di
queste lesioni degenerative è riscontrata nell’ordine, nella diatesi Psorica, nella Sicotica, in quella Luetica
ed infine nella Tubercolinica.

Questo tipo di patologia si presenta in una fase della reazione diatesica quando le capacità reattive del-
l’organismo evolvono verso una riduzione della capacità di eliminazione delle tossine,  intese come pro-
dotti di scarto del metabolismo glucidico e protidico. I cataboliti quali acido piruvico, acido  lattico creati-
na, si accumulano e provocano, interferendo nel metabolismo dei minerali, una alterazione della produ-
zione e della riparazione delle cartilagini e delle ossa, con la riduzione della funzione dell’organo in un
primo tempo, ed in una lesione poi. 

Nella Diatesi PSORICA la perdita del potere centrifugo, l’alterazione degli emuntori conducono alla scle-
rosi di organo, alla rigidità articolari con conseguente lesione della cartilagine. (Sulfur, Nux Vomica, Calca-
rea carbonica, Causticum, Rhus Toxicodendron)
La Diatesi SICOTICA presenta un notevole interessamento del tessuto reticolo endoteliale, con fenomeni

infiammatori cronici a carico delle sinovie delle grosse articolazioni. Oltre alla rigidità ed al dolore saranno
presenti le modalità classiche, con aggravamento dall’umidità e miglioramento con il movimento lento.
(Thuya, Causticum, Calcarea Carbonica, Dulcamara, Medorrhinum, Natrum Sulfuricum, Rhus Toxicoden-
dron)
La lassità del tessuto connettivo elastico e l’aggravamento notturno, sono tipiche della Diatesi LUETICA.
Le articolazioni, presentano un iperlassità con grande facilità alle lussazioni, distorsioni e riparazioni in fi-
brosi. La distrofia articolare si associa a sofferenza dell’osso e della cartilagine con comparsa ed aggrava-
mento del fenomeno osteoporotico. (Baryta Carbonica, Calcarea Fluorica, Fluoricum Acidum, i sali del



potassio)
Nella Diatesi TUBERCOLINICA sono descritte delle infiammazioni sinoviali associate a demineralizzazione
ossea ed alla sindrome algoneurodistrofica. Spesso i dolori articolari sono accompagnati da edema, rea-
zione di ispessimento fibroso, che sfocia in una notevole rigidità articolare. (Tubercolinum, Phosphorus,
Bryonia, Natrum Muriaticum)

2) I Rimedi specifici contro il dolore secondo delle modalità specifiche di aggravamento  
e miglioramento.

In questo caso per trovare i rimedi adatti occorre utilizzare il Repertorio. Non possiamo in questa relazio-
ne elencarli tutti, ma ricordiamo che si devono osservare gli aggravamenti, i miglioramenti, le alternanze,
i sintomi concomitanti. Alcuni di questi rimedi, presenti anche nelle localizzazioni delle varie articolazioni,
si riscontrano nelle varie modalità omeopatiche. Questo ovviamente aumenta il grado di diluizione nella
prescrizione, ne riduce la frequenza di somministrazione e consente terapie per periodi di tempo più lun-
ghi con risultati più validi.

Per le modalità di  aggravamento ricordiamo:
Kalium Bichromicum in autunno.
Antimonium Crudum e Formica Rufa con i bagni freddi
Natrum sulfuricum con i cambiamenti di tempo, sempre due o tre giorni prima del 
cambiamento o del peggioramento
Rhus Toxicodendron per gli aggravamenti mattutini.
Valium Sulfuricum, Kalium iodatum per gli aggravamenti dal calore ambientale
Natrum sulfuricum,  Rhus Toxicodendron, Radium Bromatum, Capsicum , all’inizio del 
movimento con un progressivo miglioramento mentre continua il movimento
Per i cambiamenti di tempo, i temporali, Rhododendron.
Dal toccare le articolazioni Medorrhinum.

Per le modalità di miglioramento ricordiamo:
Rhus Toxicodendron per i cambiamenti di posizione

Medorrhinum per il movimento e l’umidità
Natrum sulfuricum,  Rhus Toxicodendron, Radium Bromatum, per il movimento continuo, 
dopo un primo aggravamento segue il miglioramento.
Radium Bromatum per i bagni caldi
Formica Rufa, Kali bichr, Kali carbonicum  migliora con il caldo n generale

Per le alternanze di malattia, ricordiamo quella con la cefalea Benzoicun acidum, tra le mani 
ed i piedi con Mercurius biiodatus, tra il polso destro e l’anca sinistra sinistra, Mercurius 
protoiodatus

I sintomi concomitanti sono:
Natrum sulfuricum,  Rhus Toxicodendron, Antimonium Crudum, Kalium Bichr, per il crepitio 
articolare.
Phytolacca, Valeriana,  Rhus Toxicodendron per la necessità di cambiare spesso posizione
Kalmia e Rhus Toxicodendron per  la sensazione di formicolio periarticolare.
Bryonia, Colchicum, Kali Iodatum, Kali muriaticum per la tumefazione sinoviale e l’edema 
periarticolare.
Thuya per il bisogno frequente di distendere le membra.

3) I rimedi in base alla localizzazione del processo artrosico.

DITA, MANI:              Actea Spicata, Antimonium crudum, Plumbum
POLSO:                       Actea Spicata, Ruta Graveolens, Natrum phosphoricum,
BACINO, ANCHE:     Causticum, Radium bromatum, Rauwolfia, Kali Carbonicum (dx)
GINOCCHIO:             Benzoicum acidum, Kalium Carbonicum, Radium bromatum,

Rauwolfia (sx)

PIEDE:                                 Actea Spicata, Ruta G., Kali Bichr, Lacticum acidum
RACHIDE VERTEBRALE: Actea racemosa, Ginseng, Plumbum, Silicea, Radium bromatum,         

Rhus Toxicodendron
VERTEBRE CERVICALI:   Actea racemosa, Stinta Pulmonaria



VERTEBRE  DORSALI:      Agaricum, Iridium, Medorrhinum
VERTEBRE  LOMBARI:   Radium bromatum, Ruta Graveolens.

4) Rimedi indicati per il loro ruolo nell’anabolismo  e nel catabolismo dell’apparato 
osteo –articolare.

a) il cattivo funzionamento del sistema di assorbimento e drenaggio intestinale, epatico e renale:   Cardus
Marianus, Chelidonium,. Lycopodium. Sono  tre rimedi organotropi per il fegato e le vie biliari. Oltre ad
avere i loro sintomi peculiari sul dolore migliorano l’assorbimento del calcio, del fosforo e di altri oligoele-
menti.
b) per il ruolo svolto dall’equilibrio ormonale:  Pulsatilla. Lachesis, Sepia. Questi rimedi non hanno rappor-
ti diretti con il metabolismo delle ossa, tuttavia la loro azione per l’equilibrio ormonale che comporta mi-
gliora clinicamente i sintomi legati ai processi degenerativi OA
c) per i rapporti con il metabolismo del calcio: Calcarea Carbonica, Calcarea Phosphorica, Fluoricum Aci-
dum, Silicea, Kalium Carbonicum, Aurum. In questo caso i rapporti sono diretti e si assiste ad un miglio-
ramento, anche se a lungo termine dei sintomi OA e del trofismo della struttura cartilaginea articolare.

Una strategia terapeutica Olistica prevede che il paziente sia coinvolto nella totalità, quindi alimentazione
adeguata per ridurre al minimo le scorie tossiche, attività fisica e miglior rapporto con il proprio corpo,
utilizzazione di rimedi Bioterapici che migliorino la sintesi riparativa della cartilagine e del tessuto osseo e
favoriscano il drenaggio dell’organismo.

Le CURE TERMALI possono rappresentare un momento particolare durante l’anno, per modificare il rap-
porto che si ha con il proprio corpo, ponendo le cure al centro della propria giornata e come momento
piacevole da dedicare a se stessi.
Esiste un rapporto molto stretto tra l’articolazione malata e la pelle, migliorando la circolazione e la fun-

zionalità cutanea, si ottiene un notevole miglioramento sullo stato dell’articolazione. Questa azione viene
svolta in modo egregio dall’applicazione di agenti fisici naturali come bagni d’aria e di sole, spugnature
i d roterapiche con acque termali, frizioni con oli essenziali (Coriandrum sativum, Thymus vulgaris, Eu-
calyptus citrodora, Zingiber officinale) sulla pelle.
I bagni possono essere preparati con una miscela di aghi di Pino, foglie di Rosmarino e fiori di Timo ser-
pillo.
Normalmente vengono effettuate delle applicazioni calde umide (ad esempio il sacchetto di fieno), op-

pure delle applicazioni fredde come i cataplasmi freddi di fango.
Sono consigliati anche degli impacchi di olio di fegato di merluzzo, con una fasciatura occludente, dopo
aver fatto un massaggio vigoroso. L’impacco è consigliato ogni sera per migliorare la circolazione e la
funzionalità della pelle, perché questo si ripercuote sullo stato dell’articolazione sottostante.
Sempre in questa sede possono essere utilizzati per massaggi locali, continuando poi la terapia a domici-
lio, numerose piane medicinali ad uso esterno. Ricordiamo tra le altre il Capsicuum Annum, lo Zenzero, il
Ginepro, la Lavanda. 
In particolare la capsaicina ha una notevole attività antiflogistica perché inibisce la lipoossignesi e la ci-
cloossigenasi, stimola la produzione di steroidi endogeni, di prostaglandine E2 ad azione citoprotettiva.

Durante l’anno invece occorrerà integrare in modo adeguato le varie strategie terapeutiche.
Si parte somministrando ad intervalli regolari il rimedio omeopatico diatesico, ed in base alla frequenza di
crisi di dolore si somministrano gli altri presidi terapeutici, fitogemmoterapia, omeopatici sintomatici,
adeguatamente repertorizzati. Se la crisi dolorosa è troppo violenta si può fare ricorso a tecniche di anal-
gesia come L’AGOPUNTURA, LA CROMOPUNTURA, L’AURICOLOTERAPIA. 
Se non si verificano crisi dolorose, si procederà alla rotazione della somministrazione dei vari rimedi che
favoriscono e rendono eutrofico il metabolismo dell’osso e della cartilagine, consentendo il mantenimen-
to adeguato della struttura anatomica.

In primo piano ricordiamo l’uso degli ORGANOTERAPICI che possono migliorare il trofismo dell’organo
interessato In particolare, si è visto in animali da laboratorio che l’uso di Cartilago 4 CH migliora l’anabo-
lismo delle molecole solforate che costituiscono i mucopolisaccaridi, cioè la struttura del tessuto condrale. 
A questo occorre aggiungere Medulloss 4 CH per la sua capacità di regolarizzare il metabolismo osseo,
ovvero l’equilibrio dell’attività tra gli osteoblasti e gli osteoclasti.

Gli OLIGOELEMENTI svolgono un’azione tonico-trofica sul tessuto cartilagineo attraverso un miglioramen-
to del trofismo dell’osso, del muscolo, e dell’apparato circolatorio. Inoltre svolgono un effetto antalgico
ed antinfiammatorio e favoriscono una stabilizzazione dell’evoluzione della lesione artrosica.



La terapia deve essere somministrata in base alla Diatesi del paziente, utilizzando comunque sempre il
complesso di base di tutte le malattie artrosiche. 
∑ Manganese-Cobalto per il terreno neuro-artritico 
∑ Manganese –Rame per il terreno arto-infettivo
∑ Oro Argento Rame per il terreno energico

Si ritiene fondamentale somministrare lo Zolfo, (costituente dei mucopolisaccaridi), il Magnesio ed il Po-
tassio (migliorano le nevriti), il Fosforo (contratture muscolari), il Fluoro(per l’Osteoporosi concomitante).

Nella patologia degenerativa quale l’OA, la FITO-GEMMOTERAPIA svolge in prevalenza un ruolo di soste-
gno per le crisi algiche. L’azione antinfiammatoria di molte piante è scientificamente verificata ed è molto
valida.
I rimedi fitoterapici usati con maggiore frequenza contengono principi attivi come come gli eterosidi sali-
cili (Spirea ulnaria, Salix alba, Betulla alba), eterosidi iridoidi (Harpagophytum procumbens), la scordonia
(Teucrium scordonia) e molti altri principi attivi con spiccata azione antinfiammatoria. 
Anche se consideriamo utili queste notizie, nella pratica quotidiana, preferiamo utilizzare il concetto della
fitoterapia rinnovata, caro al nostro maestro M. Tetau:
non è tanto importante l’azione di un singolo principio attivo quanto della pianta intera intesa come un

tutt’uno con l’ambiente e con il paziente malato. L’uso delle singole piante deve essere valutato come un
complesso e non come principio attivo isolato.

Le associazioni più affidabili sono tra:
Harpagophyton procumbens, Tiglio Alburno, Frassino ed Equisetum arvense, 
oppure Ribes nigrum, Rosmarinus, Harpagophyton procumbens, Menta Piperita 
oppure Orthosiphon, Eringeron canadensis,  Ribes nigrum, Tiglio Alburno. 
Tutte queste associazioni svolgono un’azione antinfiammatoria ed antalgica, mentre, svolgono solo un’a-
zione antinfiammatoria, Eringeron canadensis, ed  Harpagophyton procumbens, oppure i due rimedi in
associazione. 
In caso di cervico-artrosi sarà bene associare Tanacetum partenium in TM.
Tra i rimedi gemmoterapici, oltre al Ribes Nigrum, ricordiamo la possibilità di utilizzo di Vitis vinifera,Se-

quoia gigantea, Pinus montana, Salix alba, Betulla verrucosa, Alnus incana, Rubus fructicosus, perc h é
hanno un’azione tonico trofica sull’osso e sulla cartilagine in quanto donatori di minerali, ed un’azione
antiinfiamamtoria e di drenaggio. 

Infine esiste un gruppo di piante che ha la possibilità, grazie al loro notevole tenore di vitamina C, di fa-
vorire la metabolizzazione dello zolfo nei mucopolisaccaridi della cartilagine: sono la Coclearia officinalis,
Nasturzium officinalis, la Cochlearia armoracia, l’Hippophae rhamnoides, la Rosa canina, il Ribes nigrum.

I rimedi utili per il drenaggio dell’organismo, sono fondamentali per il soggetto affetto da OA, in quanto
spesso i rifiuti catabolici dell’organismo, (ac piruvico ed ac. lattico) derivati dal metabolismo glucidico, (ac.
urico, creatinina e creatina), derivati dal metabolismo proteico, fungono da chelanti per numerosi oligoe-
lementi, compromettendo la sintesi cartilaginea.
I rimedi di drenaggio per il fegato saranno: Cynara scolimus, Tarassacum dens leonis, Urtica urens, Fuma-
ria officinalis.
Il drenaggio urinario e per i pazienti obesi comprenderà: Orthosiphon stamineus, Betulla alba, Juniperus
communis. La Zea Mais è un diuretico, che riduce l’iperattività tiroidea, ed è prescritto nelle poussées di
dolore artrosico primaverili, ma non è indicato nei pazienti obesi.
Per il drenaggio intestinale sono utilizzati tutti i rimedi della stipsi, Rhamnus purshiana, Cassia angustifo-
lia,  Rhamnus frangula,   per assicurare un transito intestinale regolare.
In caso di iperuricemia Fraxinus excelsior, Calluna vulgaris,  Orthosiphon stamineus; in caso di iperglice-
mia Rubus fructicosus ed Arctium lappa.
Infine, dobbiamo ricordare in questa relazione il ruolo fondamentale che svolge l’alimentazione in questi
problemi degenerativi. Un corretto equilibrio nell’assimilazione e nell’eliminazione dei macro e microele-
menti, richiede un regime alimentare adeguatamento che terrà conto della compatibilità degli alimenti e
della loro possibilità di assimilazione. Il regime alimentare dovrà adattarsi ad ogni caso ed essere diverso
di volta in volta, tenendo però sempre presente l’apporto di minerali indispensabili per l’equilibrio delle
cartilagini articolari.

In definitiva, possiamo affermare che l’OA, anche se è una patologia degenerativa cronica, può trarre no-
tevole giovamento da un approccio olistico del paziente .



L’azione combinata tra l’omeopatia e le bioterapie, l’alimentazione, lo stile di vita consente di ottenere i
migliori risultati, sia nell’immediato sia nel tempo. Il paziente migliora la sua qualità di vita, il rapporto
con l’ambiente e riduce la spesa sanitaria con vantaggi sia per se stesso sia per tutta la struttura sociale.
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