
SPECIALE ESTATE

Raccomandazioni di rito

Il sole,  come tutte le cose, fa bene nella giusta misura. Occorre esporsi gradualmente ai raggi evi-
tando le ore piu’ calde (dalle 12 alle 15). I soggetti con cute molto chiara, efelidi e nevi cutanei sono
quelli piu’ a rischio: il cosiddetto “neo” (nevo cutaneo) puo’ trasformarsi in melanoma. E’ necessario l’u-
so di filtri solari per coloro che sono particolarmente sensibili ai raggi o per chi si espone  per la prima vol-
ta al sole. Vanno evitate  composizioni “artigianali” al bergamotto o con altre piante (tipo lattice di fico)
incautamente ancora oggi utilizzate per avere un abbronzatura rapida: ogni anno assistiamo a diversi casi
di ustione di 1∞/2∞ molto estese. 
Il mare pulito viene documentato dagli esperti del settore. Sembra che quest’anno (golletta verde) il mare
di Ladispoli e Cerveteri sia piu’ pulito degli altri anni. E’ ancora una volta utile evitare di  immergersi dopo
poco tempo dal pasto. Sembrano raccomandazioni ovvie e banali, ma poi c’e’ sempre chi si sente eterno.

PRONTO SOCCORSO ESTIVO FAMILIARE
Le malattie piu’ comuni ed i farmaci da utilizzare

Premesso che nelle patologie piu’ gravi o quando non si conosce l’esatta diagnosi occorre rivolgersi al
medico va detto che in numerosissime circostanze ci si puo’ automedicare. Il “fai da te” utilizzando “far-
maci da banco” in farmacia in ogni parte del mondo civilizzato e’ anche indice di un certo incremento
del livello culturale famigliare. Tra riviste, libri e trasmissioni televisive oggi una cultura medica di base e’
sempre piu’ evidente. 
E’ per tale motivo che in ciascuna patologia ho riportato sia il trattamento tradizionale (allopatico) che
quello di medicina naturale (omeopatico o fitoterpico). Cosi’ ciascuno e’ libero di scegliere come curarsi.
E’ chiaro pero’ che ci vuole prudenza. Se non assistiamo ad un rapido miglioramento (stiamo parlando di
malattie estive acute) occorre chiamare o recarsi dal medico.
L’omeopatia e’ lenta? Niente di piu’ falso. Nelle  malattie acute se ben “centrata” e’ di una rapidita’ ec-
cezionale. L’omeopatia e’ acqua fresca? Andatelo a dire a quei 45 milioni di francesi  che utilizzano far-
maci omeopatici in convenzione con il loro sistema sanitario. Niente guerre sante di religione o di medici-
na per favore. Dietro ogni guerra ci sono “interessi” bellici. Nella tolleranza e nel rispetto altrui c’e’ il vero
progresso.

TRAUMI, CONTUSIONI
(ferite non esposte)

Allopatia: Lasonil pomata piu’ volte al giorno con antidolorifici tipo Efferalgan 500 (paracetamolo) o Au-
lin, Nimesulene bustine (nimesulide).

Omeopatia: Arnica pomata piu’ volte al giorno. Arnica 5CH (oppure 30 CH) tre granuli lontano dai pasti
(da sciogliere in  bocca come una caramella) ogni 1-2 ore per cinque sei volte al giorno per alcuni giorni.

TRAUMA DI UN NERVO PERIFERICO
(dalla puntura allo schiacciamento delle dita)

Allopatia: stessa cura precedente

Omeopatia: se il dolore si irradia lungo il decorso del nervo Hypericum perforatum 30 CH tre granuli piu’
volte al giorno per alcuni giorni. Se il dolore rimane localizzato ove c’e’ stato il trauma e la cute si fa bian-
ca e dolente utilizzare Ledum Palustre 9CH 3 granuli piu’ volte al giorno.

CORPO ESTRANEO NELL’OCCHIO



Dopo la rimozione del corpo estraneo.

Allopatia: collirio e/o pomata protettiva

Omeopatia: stille di Euphrasia e Chamomilla (collirio) e Coccus Cacti 5CH 3 granuli tre volte al giorno
lontano dai pasti.

TRAUMA DEL NASO CON EPISTASSI

Allopatia: Dicinolone fiale da sciogliere in un po di cotone che va introdotto nella narice sanguinante; Tra-
nex fiale orali due, tre volte al giorno.

Omeopatia: Arnica 30 CH granuli 3 granuli ogni 5 minuti per quattro volte poi ogni 2-3 ore per un gior-
no. Calendula TM gtt. 10 gtt  in _ bicchiere d’acqua bollita con cui impregnare il cotone che va introdot-
to nella narice sanguinante.

DISTRAZIONE MUSCOLARE
(durante una partita di calcetto)

Allopatia: Muscoril pomata piu’ FANS per bocca (tipo Nimesulene bustine)

Omeopatia: Arnica pomata; Rhus Toxicodendron 30 CH dose globuli da prendere subito e dopo cinque
ore un’altra dose dello stesso prodotto ma alla 200CH

COLPO DI SOLE, COLPO DI CALORE
Slacciare i vestiti e portare in luogo fresco.  Nei casi gravi  chiamare il medico

Allopatia: nessuna cura specifica

Omeopatia: Glonoinum 30 CH 5 granuli per 

CRAMPI MUSCOLARI
Ai polpacci per eccessiva sudorazione e/o attivita’ sportiva

Allopatia: Polase bustine

Omeopatia: Cuprum 5CH (oppure 30 CH) 3 granuli ogni otto ore lontano dai pasti per alcuni giorni.

FERITE CUTANEE

Allopatia: disinfettare con soluzione Dakin (euclorina) oppure alcool, acqua ossigenata etc..

Omeopatia: Calendula TM  20 gtt in un bicchiere d’acqua, disinfettare piu’ volte la  ferita con la soluzio-
ne.

PUNTURE DI ANIMALI MARINI
(tracine meduse etc.)

Allopatia: ammoniaca sulla cute interessata, se necessario utilizzare antistaminici tipo Clarityn una volta al
giorno (in caso di prurito).

Omeopatia: Calendula TM 5 gtt sotto la lingua piu’ Ledum  Palustre 5CH tre garanuli ogni ora per tre
volte. Localmente utilizzare Calendula pomata. Altri omeopati vantano splendidi risultati con Ledum Palu-



stre alla 30 CH 3 granuli ogni 15 minuti per sedare immediatamente il dolore.

PROFILASSI E CURA DELLE PUNTURE DI ZANZARE

Allopatia: solo trattamento sintomatico con antistaminici (Virlix, Clarityn) e pomate al cortisone (Elocon,
Bidien). Fornelli con sostanze antizanzare.

Omeopatia: Ledum Palustre 5CH 3 granuli mattina e sere (sempre da sciogliere in bocca lontano dai pa-
sti) per tutto il periodo estivo. Talora nei soggetti piu’ robusti e pletorici occorre invece utilizzare Ammo-
nium Carbonicum 5CH (tre granuli mattina e sera) oppure nelle persone molto magre, asteniche dal “su-
dore zuccherino” Caladium 5CH (tre granuli mattina e sera). Utili i gerani e le piante aromatiche in casa
(cura biologica)

INTOSSICAZIONI ALIMENTARI

Allopatia: biochetasi bustine o fiale i.m. se nausea o vomito. Antidiarroici (tipo Bimixin o Rifacol) se diar-
rea. Nei casi gravi occorre il ricovero ospedaliero.

Omeopatia:  Nux Vomica 5CH (tre granuli ogni 2-3 ore piu’ volte al giorno) nel solo imbarazzo gastrico;
se nausea vomito con lingua bianca Antimonium Crudum 5CH (stessa posologia); se quadro piu’ grave
con vomito, diarrea scarsa, bruciante, di cattivo odore, febbre, freddolosita’ ed aggravamento notturno
dare invece Arsenicum Album (o 5CH o 30CH) tre granuli ogni ora piu’ volte.

DIARREA DEL VIAGGIATORE

Allopatia: antidiarroici per bocca piu’ sali minerali  in bustine

Omeopatia: Podophyllum 5CH granuli, tre granuli ogni  ora piu’ volte al giorno se la diarrea e’ acquosa,
abbondante, giallastra, con molta aria.

DERMATITE SOLARE

a) Ustione di I∞grado (solo cute arrossata dolente e gonfia).
Allopatia: pomate al cortisone (Elocon, Bidien) piu’ antistaminici per bocca (Clarityn, Virlix).

Omeopatia: Apis 5CH  tre granuli piu’ volte al giorno alternato con Belladonna 7CH piu’ volte nella gior-
nata. Localmente Calendula pomata TM.

b)Usitone di 2∞grado (formazione di bolle)
Allopatia: stesso trattamento, eventuale rimozione chirurgica delle bolle

Omeopatia: se bolle  piccole, brucianti, senza pus, che insorgono su cute normale  Rhus toxicodendron
5CH tre granuli ogni 2-3 ore se invece la bolla e’ piu’ grande (specie  esposizione ai raggi solari in monta-
gna) brucia con talora voglia di urinare dare Cantharis 5CH (oppure 30CH) tre granuli piu’ volte al giorno

IMPETIGINE

Allopatia: antibiotici per bocca (tipo Zimox gr 1 1cpr x 2 oppure Erremox gr1 o Amoxina gr 1), più poma-
ta tipo Impetex più volte al giorno.

Omeopatia: Mezereum 5cH (oppure 30CH) tre granuli tre volte al giorno per pochi giorni. Localmente
Calendula pomata o Echinacea TM.



FORUNCOLO CUTANEO
(piccolo ascesso)

Allopatia: o pomata all’ittiolo o antibiotici (attenti alle allergie) tipo Zimox, Erremox, Amoxina. Se allergia
alle penicilline utilizzare i macrolidi (ez. Trozocina cpr, 1 cpr al giorno per tre giorni).

Omeopatia: Hepar Sulfur dolisodose scala bassa 7/9/15/30 CH una dose intera (globulini piccoli) sotto la
lingua al giorno per quattro giorni (dalla 7CH alla 30CH).

MICOSI CUTANEE
(funghi)

Allopatia: pomate antimicotiche tipo Pevaryl o Daktarin e se necessario farmaci antifungini per bocca
(Mycostatin o altri) specie nelle micosi delle unghie. Lavarsi con sapone acido tipo Soagen ph acido.

Omeopatia: Arsenicum Iodatum 7CH tre granuli x 2 volte al giorno per due settimane, nelle micosi tra le
dita dei piedi che trasudano un liquido semicolloso (piede d’atleta) localmente sulla cute o sulle unghie
utilizzare due volte al giorno Iodio metalloide 0.50 gr e Alcool 45° 99.50 gr (da prepararsi in farmacia).

MAL DI MARE E DA MEZZI DI TRASPORTO
(aereo, nave, auto) : chinetosi

Allopatia: Travelgum gomma da masticare oppure Transcop cerotto oppure Xamamina cpr.

Omeopatia: Se prevalente nausea, vertigini, con tendenza allo svenimento, migliorato dall’essere fermo e
al caldo: Cocculus 5CH (oppure 30CH) 3 granuli ogni 15 minuti più volte fino alla risoluzione della crisi (è
bene utilizzarlo anche come profilassi prima di partire).

Se invece il paziente presenta durante la crisi sudori freddi, voglia di deglutire la saliva, migliora-
mento all’aria aperta con il freddo sul viso dare Tabacum 5CH (oppure 30CH) nella stessa posologia (an-
che preventivo) di Coccolus.

Se infine il paziente non risponde a nessuno di questi due rimedi perché presenta nausea e vertigi-
ni migliorati dal mangiare dare Petroleum 5CH (oppure 30CH) nella stessa posologia. E… buon viaggio.

RACCOMANDAZIONI FINALI

I suggerimenti terapeutici vanno utilizzati sempre con cautela. Dobbiamo ricord a rci delle tante
controindicazioni dei farmaci allopatici: gli antinfiammatori non steroidei (FANS) sono controindicati nel-
l’ulcera e nella gastrite così come nei soggetti allergici; così gli antibiotici possono provocare in soggetti
predisposti dei gravi quadri di shock anafilattico.

Parimenti quando si utilizzano i rimedi omeopatici, anche se si può stare tranquilli sulla innoquità
degli stessi, è sempre bene sentire magari telefonicamente un omeopata esperto.

Esiste a tal proposito un registro dei medici omeopatici presso l’ordine dei Medici di Roma. Solo
quelli presenti sono abilitati all’esercizio della professione di omeopata. E’ bene specificarlo perché stiamo
assistendo ad un proliferare di medici che sulla spinta della richiesta popolare si stanno trasformando in
omeopati. Ma questi non hanno eseguito un regolare corso triennale post-universitatio!! Scusate la pre-
cisazione ma quale docente di questi corsi (Roma, Lecce e dal prossimo anno Bologna) ci tenevo a farla
nell’interesse della collettività. 

Aldo Ercoli


