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pubblicità

Lettera inviata alle Associazioni di
Omeopatia

ari colleghi,
vi invio queste mie riflessioni

in merito alla solita diatriba, che ora ha
preso nuovo vigore, tra la corrente degli
unicisti (cosiddetti puristi) e quella dei
pluralisti (cosiddetti omeoterapisti). Una
controversia che c’è sempre stata ma che
trova momenti di inasprimento ogni
volta che l’omeopatia si deve confronta-
re con le Istituzioni (in questo caso la
Fnomceo). In pratica, ciclicamente, arri-
va il momento in cui le varie associazio-
ni di omeopatia (sostenitrici di l’una o
l’altra corrente) mostrano i muscoli per
imporre le proprie idee e per poter così
“contare” di più presso le Istituzioni (o
per essere cinici per trovare o riafferma-
re un proprio personale spazio di potere).
Tutti i punti del contendere scaturiscono
sempre (dai tempi dei padri fondatori)
dalla risposta alla seguente domanda:
che cos’è l’omeopatia? Dalla risposta che
se ne dà derivano le distinzioni tra
omeopatia, antroposofia e omotossicolo-
gia. E dalla risposta che se ne dà nasce il
problema, questa volta all’interno del-
l’omeopatia stessa, di quale è la vera
omeopatia.
Chi scrive è (purtroppo) uno che studia
l’omeopatia da trent’anni e che ha, evi-
dentemente, delle “sue” risposte alle
questioni poc’anzi esposte. Ma le rifles-
sioni che ora voglio portare alla vostra
osservazione non riguardano ciò che
penso dei vari tipi di omeopatia ma sca-

turiscono da una piccola, ovvia ma
importante osservazione: con chi dob-
biamo parlare di omeopatia questa
volta? Questo è il punto fondamentale. È
evidente che oggi vogliamo parlare con
le Istituzioni, cioè con la Fnomceo. E chi
sono i presidenti dei vari Ordini dei
medici? O più precisamente che cono-
scenza hanno dell’omeopatia? Ma
soprattutto perché si stanno interessan-
do di omeopatia? E quali sono le loro
finalità? Perché queste domande? È evi-
dente che il nostro “parlare” (o “strapar-
lare”) di omeopatia cambia a seconda se
parliamo tra di noi o se dobbiamo parla-
re con i vari presidenti degli Ordini.
Le mie riflessioni partono dall’esperien-
za maturata presso l’Ordine di Roma
dove sono membro della Commissione
delle MNC fin dal suo nascere. E la fina-
lità dell’Ordine quale è stata sin dall’ini-
zio? Definire i programmi di Formazione
in omeopatia (oltre che di agopuntura e
di fitomedicina) e istituire i relativi
“Registri”. E con quale scopo?
Solamente quella di “garantire” il citta-
dino che vuole curarsi con le MNC. 
Cioè l’Ordine non è entrato nel merito di
quale è la vera omeopatia. E perché?
Semplicemente perché non gli interessa.
Si è preoccupato solo ed esclusivamente
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LE MEDICINE
COMPLEMENTARI
NEL TRATTAMENTO
DELLE INFEZIONI 
RESPIRATORIE
IN ETA� PEDIATRICA
POSSIBILITA� DI TERAPIA
INTEGRATA Romano Bragheri

PREMESSA

e medicine complementari ri-
scuotono anche nel nostro paese

consensi sempre maggiori, segno di evi-
denze e di risultati clinici consolidati con
una richiesta ed un gradimento del-
l’utenza ormai in crescita esponenziale.
L’ISTAT (1999) ne stima l’utilizzo da
parte del 15% della popolazione; la
DOXA (2003) da parte di non meno del
23%; l’IPSO (2003) afferma che il 65% le
conosce ed il 31% vi ha fatto ricorso
almeno una volta; il rapporto Italia
EURISPES (2006) ne registra l’utilizzo
regolare da parte di oltre 12 milioni di
cittadini (in Lombardia quasi il 20%
della popolazione).

Il contesto

La FNOMCeO, da Terni (2002) in poi, ha
definito tali pratiche come “atto medico”
a tutela del paziente e del medico stesso:
gli Ordini provinciali si sono dotati di
Commissioni per valutare la diffusione
ed il corretto  impiego di tali terapie, ten-
gono Registri di medici esperti e orga-
nizzano convegni in merito (Bergamo
2005 – Massa Carrara 2006 – Rimini 2006
e altri).
Il Comitato Nazionale di Bioetica è inter-
venuto (Marzo 2005), senza entrare nel
merito, con un giudizio parzialmente
negativo, ma comunque differenziato ed
interlocutorio.
In molte Università ( Roma – Milano –
Pavia e Altre) sono attivati svariati
master e Corsi di aggiornamento e la let-
teratura scientifica intenazionale si arric-
chisce di dati sempre più validi e signifi-
cativi. 
In carenza di una legge nazionale, da
anni in gestazione, alcune Regioni
hanno proceduto, a livello di Piani
Sanitari Regionali, a nuove prospettive
di integrazione: la Regione Toscana,
prima fra tutte con i suoi 63 servizi pub-
blici di MnC (censimento 1 marzo 2006),
l’Emilia Romagna (proposta di legge
Giugno 2006), la Lombardia (studi osser-
vazionali 2003 – 2006 e collaborazione
con l’OMS) e Altre.
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di “garantire la salute pubblica”. D’altra
parte anche la Commissione Europea,
quando ha emanato la Direttiva, poi
recepita dallo Stato Italiano, è stata moti-
vata a “legiferare” sempre e unicamen-
te per “garantire la salute pubblica”. Per
tale motivo la Commissione non si è
addentrata nella distinzione tra omeopa-
tia, antroposofia e omotossicologia.
È evidente che la finalità della Fnomceo
è identica a quella dell’Ordine di Roma e
della Commissione Europea. Quindi è
inutile parlare alla Fnomceo di tutte le
differenze tra noi omeopati e delle diffe-
renze tra le Medicine che utilizzano
“sostanze diluite” a scopo terapeutico.
La mia proposta è di aiutare la Fnomceo
a “garantire la salute pubblica”. E
come? Con riflessioni che dobbiamo sot-
toporre ai vari presidenti degli Ordini

dei Medici per aiutarli a stabilire quale è
il numero di ore necessarie ad un medi-
co per la sua preparazione in omeopatia. 
E qui comincia la guerra dei numeri!
In sostanza ai vari presidenti degli
Ordini arrivano proposte da parte degli
unicisti di un monte-ore di 1500 ore,
mentre i pluralisti propongono 300 ore.
Ma un medico, presidente di un Ordine,
ragionando secondo logica, quale propo-
sta accetta? Sicuramente il monte-ore di
1500 ore, perché evidentemente dà
maggiore garanzia di preparazione e
quindi di professionalità. Pertanto, posta
la questione in questi termini, la nostra
battaglia (dei pluralisti) è sicuramente
persa.
Io penso che dobbiamo porre il problema
del monte-ore in un altro modo, propo-
nendo altre riflessioni logiche. Se si
porta per legge (o per delibera) la forma-
zione in omeopatia a 1500 ore chi più
diventerà omeopata? Pochissimi perché
quale medico va a investire cinque anni
della sua vita (con relative spese) per
diventare omeopata, cioè senza raggiun-
gere una specializzazione considerata
tale, e cioè senza la possibilità di lavora-
re in ospedale o nelle ASL? E quale sarà
la conseguenza? Che “faranno” omeo-
patia i Naturopati! Cioè persone non
preparate dal punto di vista medico che
hanno tutto il tempo per seguire corsi
millenari in omeopatia, per arrivare ad
essere degli “abusivi” perché per appli-
care l’omeopatia, come tu ben sai, biso-
gna essere medici. Alla faccia della
“garanzia della salute pubblica”!
A mio parere sono queste le considera-
zioni che dobbiamo sottoporre alla
Fnomceo.
Cari colleghi questo è il pensiero mio, e
della Smb.

Con affetto Valter Masci

I PARTE



o un organo malato, ma un percorso tera-
peutico riferito al paziente nella sua com-
plessità, quindi alla persona ed alla “per-
sonalità”, a cui ricorrere, oltre ai rimedi
di volta in volta somministrati, per fron-
teggiare e risolvere la malattia.
Da ciò le critiche e le perplessità circa la
validazione scientifica per questa meto-
dica ed i suoi trattamenti, non sempre
inquadrabili e ripetibili. Per altro nell’ul-
timo decennio sono stati condotti studi di
valutazione statistica supportati da
numerosi studi clinici (Piterà).
La prima meta-analisi pubblicata dal
British Medical Journal (1991) ha dato
“dimostrazione positiva, ma non suffi-
ciente per conclusioni definitive”. 
Un’altra meta-analisi pubblicata dalla
Homeopathic Medicine Research Group
della Comunità Europea (1996) conclude
che “i malati trattati con l’omeopatia
hanno evidenziato più effetti positivi
rispetto a quelli trattati con placebo”.
Una terza meta-analisi pubblicata da
The Lancet (1997) nega che “gli effetti
clinici dell’omeopatia siano esclusiva-
mente dovuti ad un effetto placebo”.
L’omeopatia è quindi oggetto di valida-
zione scentifica che continua malgrado
ostacoli e diffidenze a volte interessati.
Il bambino rappresenta un terreno favo-
revole per il rimedio omeopatico in quan-

to soggetto “vergine” che non ha ancora
subito l’aggressione di malattie e quindi
di farmaci. 
Il rimedio omeopatico non è tossico, è
ben tollerato e utilizza i mezzi di difesa
dell’organismo, favorendone la matura-
zione e la successiva specializzazione.
Tale metodica è veramente personalizza-
ta, quindi particolarmente gradita e varia
da paziente a paziente anche se la malat-
tia da trattare è la stessa.
Il pediatra omeopata valuterà attenta-
mente l’anamnesi ed i sintomi locali,
anche perchè ogni organo ha comunque
un rimedio di riferimento, ma anche sin-
tomi comportamentali, segni generali
soggettivi e concomitanti, ovvero non
legati alla malattia o a un organo, ma a
tutto l’organismo.
In particolare verrà indagata la tipologia
del bambino che si ammala spesso, in
particolare di forme acute, ovvero la sua
diatesi e la costituzione.
La diatesi o predisposizione (tubercolini-
ca, sicotica, psorica e luetica) rappresen-
ta la storia clinica della famiglia, quella
del bambino e quella delle sue malattie.
La diatesi tubercolinica predispone a raf-
freddori, faringiti, tracheobronchiti; quel-
la sicotica ad affezioni respiratorie con
interessamento linfatico ed adenopatie.
La costituzione (fosforica, carbonica, sul-

AGOPUNTURA

Metodica della Medicina Tradizionale
Cinese utilizzata da molti decenni anche
nel mondo occidentale, con evidenza di
risultati nelle più varie patologie.
L’agopuntura, la moxibustione ed il mas-
saggio Tuina sono di  riconosciuta effica-
cia anche in età pediatrica. 
L’agopuntura, pur non essendo dolorosa
viene raramente impiegata per ovvie
ragioni nei primi anni di vita (si può uti-
lizzare  la tecnica della luce laser) anche
se si può praticare con aghi molto sottili,
applicati e subito rimossi, su un numero
ridotto di punti. Così anche la moxibu-
stione, con la stimolazione dei punti di
agopuntura con il calore, trova precisa
indicazione nelle malattie da raffredda-
mento febbrile. 
Il massaggio Tuina in età pediatrica pre-
vede una serie di manipolazioni che,
praticate sui punti di agopuntura e per-
corsi energetici, attivano il metabolismo
tissutale, stimolano il sistema linfatico e
neuroendocrino (endorfine), attivano e
potenziano la funzione e le difese immu-
nitarie. 
Le zone di trattamento sono diverse da
quelle dei canali energetici tradizionali
in quanto, nei bambini al di sotto dei 6
anni, i punti di agopuntura non sono
ancora completamente sviluppati.

La maggioranza di essi si trova a livello
della mano (zona funzionale del polmo-
ne), della fronte, a livello delle vertebre
cervicali e toraciche e quindi più facil-
mente identificabili ed utilizzabili.

Il metodo può essere praticato anche da
personale non medico purchè opportu-
namente istruito e motivato, in particola-
re dalla mamma, che rafforza in tal modo
il suo legame con il bambino e partecipa
direttamente alla sua cura.
Tale metodica, ovviamente complemen-
tare, trova il pieno gradimento dell’am-
biente famigliare e del bambino stesso.

OMEOPATIA

Disciplina sorta ai primi dell’800 in
Germania su principi per altro già appli-
cati da Ippocrate nel IV sec. A.C., secon-
do la legge d’analogia e del principio di
similitudine. Utilizza sostanze medica-
mentose a microdosi o infinitesimali,
diluite e dinamizzate, di origine minera-
le, vegetale e animale.
Il fascino e la complessità di questa meto-
dica, diffusa nel tempo in tutto il mondo
ed in particolare nei paesi europei, è
assolutamente attuale, stante l’involuzio-
ne della medicina tradizionale nell’ap-
proccio con il malato.
Essa infatti non propone un farmaco (più
o meno sempre uguale) per una malattia
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centrazioni di principi attivi propri della
specie, contiene acidi nucleici, aminoaci-
di, proteine, citochine, enzimi, fitormoni
(giberelline), micropolisaccaridi, sali
minerali e vitamine in grado di interagi-
re con l’organismo umano .
La gemmoterapia fa parte della Far-
macopea Ufficiale Francese sin dal 1965.
In Italia sussistono ancora da parte di
alcuni incomprensibili perplessità circa
l’efficacia ed una dubbia sicurezza lega-
ta alla presenza di giberelline (ormoni
vegetali), peraltro agevolmente titolabili. 
I gemmoderivati possono essere utilizza-
ti da soli o associati a rimedi fitoterapici o
ad altre terapie biologiche; sono comun-
que liberamente in commercio ad uso
terapeutico.

OLIGOTERAPIA

Metodica terapeutica basata sulla som-
ministrazione di oligoelementi in deboli
dosi (“trace elements” degli Anglosas-
soni).
Gli oligoelementi essenziali sono 12
(cobalto, cromo, ferro, fluoro, mangane-
se, molibdeno, nichel, rame, selenio, sili-
cio, vanadio e zinco).
Rappresentano i cofattori di diversi tipi
di enzimi, quali catalizzatori delle più
svariate reazioni chimico-biologiche.
Non correggono eventuali carenze e
quindi sono utilizzati a livello funzionale
e non organico a dosi ponderali.
Sono in grado di modificare la componen-
te reattiva del bambino (diatesi) verso
particolari stimoli ambientali e quindi tro-
vano applicazione di tipo terapeutico
(antinfettivo ed antinfiammatorio).
Le oligosoluzioni sono preparati a base
di oligoelementi ad attività catalitica  di
minerali singoli o associati, con caratteri-
stiche fisico-chimiche ben definite, sta-
bili e attive e quindi disponibili in com-
mercio ad uso terapeutico.

IDROTERAPIA

Di assoluto giovamento nella prevenzio-
ne delle patologie respiratorie in età
pediatrica può essere l’idroterapia mari-
na e termale.
L’azione del clima marino avverrebbe
pecontatto diretto per assorbimento per-
cutaneo o transmucoso dei sali contenuti
nell’ambiente e nelle acque stesse; l’ar-
ricchimento di iodio attraverso inalazione
(idrosol marino) favorisce l’azione anti-
flogistica soprattutto in presenza di pro-
cessi infiammatori e catarrali in partico-
lare in età pediatrica. Va considerato che
questa azione stimolante antiflogistica si
esaurisce con l’allontanamento dal clima
marino nell’arco di pochi giorni: pertanto
per il paziente risultano essere più utili
brevi soggiorni rispetto ad un soggiorno
estivo protratto. L’utilizzo di acque ter-
mali (crenoterapia sulfurea) evidenzia
una azione più efficace. La flogosi
aumenta il secreto della mucosa respira-
toria molto ricca di zolfo e la crenoterapia
sulfurea avrebbe un’azione di ripristino
dello zolfo a livello locale e generale. 
Le patologie che più si avvalgono delle
cure termali sono: la sordità rinogena,
presente nei soggetti per molti mesi l’an-
no e specialmente nel periodo invernale,
con miglioramenti talmente significativi
da auspicare uno screening a livello di
scuola materna.
La stenosi nasale prolungata con o senza
rinite è favorente per la patologia tubo-
timpanica e per episodi otitici acuti e
risulta sensibilmente migliorabile dal
trattamento.
Le flogosi acute adenotosillari traggono
il beneficio maggiore, per il migliora-
mento locale e generale documentato
dalla riduzione degli episodi tonsillitici e
della morbilità generale. Pur tenendo
conto che la malattia dell’anello linfatico
rino faringeo è considerata malattia
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furica e florica) indica prevalentemente
l’aspetto esteriore fisico e morfologico: i
tipi costituzionali che presentano fre-
quentemente malattie delle prime vie
aeree sono quello fosforico (soggetto
longilineo, magro, con reattività esage-
rata e predisposizione alle allergie) e
quello carbonico (soggetto  tozzo, robu-
sto, lento con tendenza al sovrappeso e
linfatismo spiccato).
Le diatesi e le costituzioni non sono
comunque un’invenzione omeopatica,
ma appartengono alla tradizione medica
classica (Rasario 1958, Frontali 1949)
anche se a torto oggi rese meno impor-
tanti dall’avvento di altre tecnologie.

BIOTERAPIE

Queste terapie naturali (fitoterapia –
gemmoterapia – oligoterapia) ancorchè
totalmente differenti dalla medicina
omeopatica, non ne sono in antagonismo
e possono essere ad essa associate. 
Inoltre anche l’idroterapia (talassoterapi-
ca e termale o crenoterapica) presenta in
età pediatrica un‘azione complementare
importante sulla salute del bambino.

FITOTERAPIA

La fitoterapia utilizza i principi attivi
ottenuti dalle piante la cui attività tera-
peutica, intuita e praticata dalla tradizio-
ne, viene ora indagata e studiata a livel-
lo scentifico e confermata con titolazione
e standardizzazione certa, ottenendo
quindi farmaci a tutti gli effetti.
La farmacopea ufficiale utilizza da
tempo principi estratti attivi di origine
vegetale; in fitoterapia il rimedio invece
è la pianta nella sua totalità (intura
madre).
Assume anche grande valore sociale
quale unica possibilità di cure  per tutti i
paesi sottosviluppati ed è quindi consi-

derato patrimonio a disposizione di tutta
l’umanità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) definisce la fitoterapia “una
scienza vera e propria con implicazioni
biochimiche, farmacologiche, nutrizio-
nali e cliniche: fitoterapico è qualsiasi
vegetale che contiene sostanze che pos-
sano essere utilizzate come tali a fini
terapeutici”.
Dal 1999 pubblica Monographs on selec-
ted medicinal plants (VHO 1999-2002)
dedicate alle droghe medicinali.
L’Agenzia Europea per il Farmaco
(EMEA) dal 2001 definisce le linee guida
per la produzione di fitofarmaci e pubbli-
ca periodicamente schede dedicate a
piante medicinali con efficacia compro-
vata da ricerche e studi clinici controllati,
certificati dalla Farmacopea europea
sotto il profilo della qualità, sicurezza ed
efficacia ( ESCOP - linee guida per i fito-
terapici).
Le affezioni respiratorie recidivanti in età
pediatrica sono tra le patologie che più
frequentemente traggono beneficio dalla
fitoterapia. (Pieper, 1993 – Ernst, 2000).
La fitoterapia in realtà può modificare le
funzioni stesse dell’organismo e anche la
sua risposta agli agenti responsabili delle
malattie, siano essi germi irritanti o aller-
geni, soprattutto nelle malattie flogisti-
che recidivanti delle vie aeree in età
pediatrica (Firenzuoli, 1993).

GEMMOTERAPIA

E’ un metodo terapeutico facente parte
delle terapie biologiche che utilizza, a
scopo medicamentoso, le proprietà di
macerati idrogliceroalcolici in soluzione
alla prima diluizione decimale (1DH)
ottenuti da estratti di tessuti vegetali fre-
schi ancora in accrescimento (Piterà).
Ognuna di queste parti di vegetale, oltre
alla presenza specifica in particolari con-
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durata degli episodi e quindi a diminui-
re i costi diretti (farmaci) o indiretti (gior-
nate lavorative perse) che tali patologie
comportano.
La scolarizzazione precoce, l’inquina-
mento domestico (convivenza con fratel-
li), ma soprattutto ambientale esterno,
con l’aumento degli inquinanti e l’abuso
quindi di antibiotici e conseguente
modificazione dell’ecosistema batterico
e virale del bambino, costituiscono ormai
un insieme di fattori fuori controllo.
Sono attuati diversi metodi di prevenzio-
ne: uso continuo di mucoregolatori (per
bronchiti ripetute), antibioticoterapia
profilattica (per otiti recidivanti), vacci-
nazioni con estratti batterici con effetto
immuno stimolante indiretto ed estratti
timici con una sproporzione fra effetti
attesi e costo del farmaco.
La stimolazione antigenica a livello del
tessuto linfatico associato alle mucose
(MALT), simile a livello intestinale
(GALT) e respiratorio (BALT) provoca la
sintesi di anticorpi di superficie (IgA in
particolare, ma anche IgG e IgM) a livel-
lo locale (nella saliva e nel siero) deter-
minando una riduzione degli episodi
infettivi a livello respiratorio. Si sono
ottenuti nel tempo estratti antigenici
mediante autolisi, lisati nbatterici liofiliz-
zati, frazioni ribosomiali, frazioni antige-
niche di batteri ottenuti con lisi batterica
meccanica.
Tali vaccinazioni svolgono efficacemen-
te il loro ruolo preventivo se utilizzate in
modo mirato, per gruppi di bambini a
rischio, ma non se estese in modo indi-
scriminato (Trapani). Posto che le infe-
zioni respiratorie recidivanti rappresen-

tano ancora un problema in crescita
esponenziale, senza che si sia riusciti a
fronteggiare le cause evidenziate, evi-
dentemente i trattamenti finora attuati
non hanno risolto questo problema
anche se cercano di contenerlo in manie-
ra contingente.
E’ in questo contesto che le medicine
complementari (fitoterapia, bioterapie,
integratori alimentari) si pongono come
risorsa aggiuntiva volta soprattutto a sti-
molare aspecificamente le difese dell’or-
ganismo in crescita; non certo come
alternativa, che non potrebbe essere in
ogni caso. L’obiettivo delle medicine
complementari infatti non è solo quello
di curare l’episodio morboso quando si
presenta, ma di mettere in condizione il
bambino di evitare il più possibile la
malattia (stile di vita, alimentazione, atti-
vità motoria) o di affrontarla nella condi-
zione migliore per una rapida risoluzio-
ne. 

ETIOPATOGENESI

All’insorgere di tale patologia concorro-
no un insieme di fattori che possono
agire sia separatamente che in concorso
fra loro e sinteticamente rappresentati
da:
– fattori intrinseci generali (scarsa attiva-

zione o funzionalità del sistema immu-
nitario) o locali (alterazioni della visco-
sità del secreto rino-sinusale e altera-
zioni dei movimenti ciliari);

– fattori infettivi epidemici (agenti batte-
rici, virali);

– fattori ambientali esogeni (mutate
variazioni climatiche stagionali, inqui-
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necessaria per la maturazione delle dife-
se immunitarie, una sua frequenza ele-
vata (oltre 3/4 flogosi acute/anno) è
espressione di deficit difensivo locale. 
L’affezione risulta essere la patologia più
costosa dal lato sanitario sia per i cicli di
antibioticoterapia che per la frequenza
di visite specialistiche richieste. 
Le otalgie recidivanti infine favorite
dalle patologie precedentemente consi-
derate oltre che da fattori iatrogeni,
comportano un rischio  di complicanze
otologiche non trascurabile.
La medicina termale può quindi giovare
al bambino linfatico con diatesi e predi-
sposizione costituzionale ad ammalare
di infezioni respiratorie acute delle
prime vie aeree, per il quale sono
comunque consigliabili almeno due cicli
di cure l’anno. 
Atti - Convegno “Flogosi naso para
nasali e tubo-timpaniche infantili: dia-
gnosi e terapia”
23-9-2006 - Centro Studi e Ricerche
Mediche – Miradolo Terme (Pavia)

INFEZIONI RESPIRATORIE RECIDI-
VANTI (IRR)

Il bambino affetto da IRR, definito anche
“bambino sempre malato”, è general-
mente un paziente di età compresa fra i
3 e i 6 anni che sovente frequenta la
scuola materna e che presenta con note-
vole frequenza, anche ogni 10/20 giorni,
episodi febbrili associati a sintomi
infiammatori con secrezioni catarrali
delle alte vie respiratorie e frequenti epi-
sodi comitati di sinusiti, tonsilliti, otiti o
complicanze estese anche alle basse vie
respiratorie (Trapani).
Tali infezioni, quando lievi, possono
essere innocue e spesso anche autolimi-
tantesi (Panizon, 1996); e, posto che il
bambino è dotato di un sistema immuni-
tario in fieri, che matura grazie all’ “ine-
vitabile” esperienza delle infezioni, tutto
sommato, assumono un aspetto comun-
que positivo.
Tuttavia quando vi è un frequente coin-
volgimento di distretti contigui (orec-
chio, seni paranasali, laringe) o addirit-
tura delle basse vie aeree (trachea, bron-
chi, polmoni) si rende necessaria una
valutazione dello stato immunologico
del paziente.
Per questo sono stati individuati
(Ugazio) parametri che prevedano:
numero di episodi (6/7 per stagione)
oltre i quali si può presumere una anor-
malità, gravità e diffusione (interessa-
mento broncopolmonare), sedi (coinvol-
gimento di più organi e apparati) e
agenti infettanti (saprofiti abituali o
germi opportunisti che in caso di immu-
nodepressione possono causare patolo-
gie anche gravi).
Tale valutazione è importante per attua-
re una possibile prevenzione di tali infe-
zioni, per motivi terapeutici oltre che per
motivi sociali ed economici, con strate-
gie mirate a ridurre l’incidenza e la
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IL TRATTAMENTO DEL
DISCOMFORT DA OCCHIO
SECCO CON COLLIRIO
MONODOSE BOTTELPACK®

A BASE DI EUPHRASIA-
CHAMOMILLA BOIRON IN
DOSI OMEOPATICHE 
VS PLACEBO

l termine "occhio secco", come
tale, non identifica alcuna affe-

zione specifica, ma un complesso di sin-
tomi più o meno importanti, ascrivibili a
tutte quelle condizioni che causano alte-
razioni quantitative e qualitative del film
lacrimale1.
Tra le possibili cause di alterazione del
film lacrimale vanno considerate l'età ed
il sesso. Studi compiuti su di un gran
numero di soggetti hanno stabilito che le
femmine presentano alterazioni in per-
centuale maggiore rispetto ai maschi
(2:1), mentre per quanto riguarda l'età, i
risultati ottenuti dimostrano differenze
in base alle fasce di età considerate,
essendo quella compresa tra i 46 ed i 60
anni la più colpita2.
L'iposecrezione lacrimale interessa,
quindi, prevalentemente ma non esclusi-

vamente il sesso femminile3; sono molte
infatti le donne che soprattutto, durante
la menopausa, lamentano sintomi carat-
teristici che vanno da bruciori a sensa-
zione di corpo estraneo nei casi più lievi
("occhio secco marginale"), a dolore,
fotofobia e diminuizione del visus in
quelli più gravi ("occhio secco patologi-
co"), per via di una riduzione marcata
della componente acquosa del film lacri-
male precorneale causata probabilmen-
te da squilibri ormonali4.
In passato sono stati analizzati numerosi
fattori generali e locali, in grado di
determinare l'insorgenza e di influenza-
re l'evoluzione dell'occhio secco.
Variazioni di temperatura, ventilazione,
umidità ed agenti atmosferici inquinanti
da un lato, così come l'uso di determina-
ti farmaci (diuretici, estrogeni, salicilici,
antistaminici, antidepressivi, parasimpa-
ticolitici, betabloccanti, decongestionan-
ti) o la presenza di malattie reumatiche
croniche, malattie del sistema immunita-
rio ed infezioni ed infiammazioni oculari
dall'altro, sono risultati tra i principali
responsabili delle modificazioni della sta-
bilità e della qualità del film lacrimale5.
L'introduzione di un numero elevato di
sostanze tipo "lacrime artificiali" ha
attenuato notevolmente la sintomatolo-
gia, ma al tempo stesso, l'utilizzo indi-
scriminato di tali preparati6, ha fatto sì
che in questi ultimi anni, si assistesse ad
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namento chimico-fisico outdoor (da
traffico veicolare intenso o da fabbri-
che) o indoor (promiscuità da scolariz-
zazione, fumo passivo e riscaldamento
incongruo domestico).

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

I bambini presentano una maggiore
esposizione degli adulti perchè inalano
una quantità superiore di aria per unità
di peso corporeo, hanno maggiori richie-
ste energetiche ed anche una capacità di
assorbimento maggiore; il bambino è
comunque soggetto a maggior rischio in
quanto ha un numero potenziale di anni
di vita, e quindi di esposizione, maggio-
re rispetto all’adulto. 
Numerosi sono gli studi che hanno evi-
denziato un aumento di disturbi respira-
tori acuti e cronici da esposizione a
inquinamento da traffico veicolare
(Ciccone, 1998; Ilrish, 1999; Gehring,
2002; Nicolai, 2003; Janssen, 2003)
anche se alcuni studi sull’argomento non
hanno evidenziato certezze interpretati-
ve (Waldrom, 1995; Livingstone, 1996).
Una riduzione della funzionalità respira-
toria è stato osservato in bambini esposti
a inquinanti da traffico pesante
(Brunakreef, 1997); una ricerca effettua-
ta su 1759 bambini californiani di 10
anni di età, seguiti per 8 anni, ha dimo-
strato che i livelli correnti di inquina-
mento atmosferico possono produrre
effetti cronici (deficit di funzionalità
respiratoria evidenziabile mediante spi-
rometria) (Gauderman, 2004).
Lo studio SIDRIA (1995), condotto su
una ampia popolazione infantile del
Centro e Nord Italia nella metà degli
anni ’90 ha evidenziato che i bambini, in
particolare quelli residenti nelle aree
metropolitane, mostravano una associa-
zione statisticamente significativa tra

inquinamento da traffico pesante e
disturbi respiratori, con incrementi di
rischio variabili dal 20 al 90% (Ciccone,
1998).
Lo studio SIDRIA (2000) ha evidenziato
una correlazione tra i livelli di NO2 e
polveri aereodisperse (misurati attraver-
so le centraline di monitoraggio del-
l’iquinamento atmosferico) e la frequen-
za di disturbi bronchitici, in particolare
di tipo catarrale, in età pediatrica.
Uno studio svolto nell’area di Livorno
all’inizio degli anni ’90 ha mostrato il
40% in più di assenze scolastiche tra i
ragazzi che frequentavano una scuola
ubicata in una zona altamente inquina-
ta, rispetto a quanto evidenziato in
ragazzi della stessa età che frequentava-
no due scuole in altre zone della città
(Rognini, 1993).

I dati sopra riportati sono tratti dalla
recente revisione della letteratura (2002)
curata dall’European Environmental
Agency (EEA) e dall’Ufficio Europeo
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO) a cura dell’Associazione
Italiana dei Medici per l’Ambiente –
International Society Doctors of
Environment (ISDE – Italia).
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ognuna delle visite veniva accertata la
presenza di 7 sintomi (• Bruciore •
Difficoltà mattutina ad aprire le palpebre
• Senso di corpo estraneo • Fotofobia •
Secchezza oculare • Dolore •
Appannamento visivo) e di 3 segni
obiettivi mediante esami qualitativi e
quantitativi
(tab. 1).

Tab. I
Test per il rilievo dei segni obiettivi.

· test di Schirmer 1 (mm/5 min.), secre-
zione totale.
· test di Schirmer di Jones (33/5 min.),
secrezione basale. Per valutare quantita-
tivamente la produzione di lacrime.
· B.U.T. (sec.), (tempo di rottura del film
lacrimale o "break up time").
Per avere informazioni sulla stabilità del
film lacrimale ed in particolare sui defi-
cit dello strato mucoso.

I tests per il rilievo dei segni obiettivi per
valutare quantitativamente la produzio-
ne di lacrime sono stati i seguenti:
· test di Schirmer 1 (mm/5 min.), secre-
zione totale.
· test di Schirmer di Jones (mm/5 min.),
secrezione basale.
· B.U.T. (sec.), (tempo di rottura del film
lacrimale o "break up time").
Per avere informazioni sulla stabilità del
film lacrimale ed in particolare sui defi-
cit dello strato mucoso.
Un basso B.U.T. (meno di 15 sec.) è stato
considerato un segno di instabilità lacri-
male e di strato lipidico insufficiente
mentre per il test di Schirmer 1 letture
uguali od inferiori a 15 mm sono state
interpretate come segno di "occhio
secco".
Per il primo periodo di 30 giorni ai
pazienti è stato somministrato collirio

attivo o placebo secondo uno schema
randomizzato; nel secondo periodo di 30
giorni ai pazienti è stato somministrato
collirio attivo o placebo secondo uno
schema randomizzato; nel secondo
periodo di 30 giorni venivano ripetuti i
tests e, successivamente, venivano
invertiti i trattamenti, al termine della
sperimentazione è stata aperta la chiave
di randomizzazione e sono stati valutati i
risultati. La frequenza di applicazione-
consigliata al paziente per entrambi i
preparati è stata di 2 gocce in entrambi
gli occhi, tre volte al giorno. Al tempo 0
abbiamo preso in considerazione
l'anamnesi famigliare ed oculare del
paziente; dopo il primo trattamento
abbiamo invece iniziato a valutare la tol-
lerabilità alle lacrime artificiali, giudi-
candola come eccellente, buona, mode-
ratamente buona o scarsa in base alla
sensazione soggettiva riferita ad ogni
controllo dal paziente. I due sottogruppi
di pazienti sono stati analizzati statistica-
mente per età media, severità dei sinto-
mi iniziali e presenza di concomitanti
disturbi oculari, usando lo Student's t-
test per comparare i dati ottenuti dal
giorno 0 al 60° giorno (Schirmer e B.U.T.
tests).

Risultati

La terapia con farmaco attivo collirio
monodose Bottelpack® a base di
Euphrasia - Chamomilla Boiron si è
dimostrata efficace nei due periodi di
trattamento vs. placebo ed in particolare,
si è riscontrato sia un miglioramento
della sintomatologia soggettiva (brucio-
re, arrossamento e sensazione di corpo
estraneo) che nella secrezione lacrimale.
Il livello di significatività, per entrambi i
periodi, è risultato p = 0,0001 sia per il
B.U.T. che per lo Schirmer secrezione
totale e secrezione basale, dopo, rispetti-

un incremento del rischio di danni,
secondari a tale disturbo, sia a livello
della cornea che della congiuntiva,
determinato dai particolari conservanti
in essi contenuti1-7-8-9. Disturbi a livello
locale associati a fenomeni di annebbia-
mento visivo temporaneo ed a scarsa tol-
lerabilità erano spesso determinati dalla
frequente applicazione necessaria per
ovviare alla scarsa durata nel tempo
della loro azione3-10-11. Da ciò è nata
quindi la necessità di studiare nuovi pre-
parati senza conservanti con una buona
tollerabilità, non tossici, non interferenti
con la visione ed in grado di assicurare
una prolungata idratazione senza peral-
tro causare un incremento della viscosità
del film lacrimale12.

Attualmente in relazione alle disposizio-
ni di legge in tema di prescrivibilità dei
tarmaci ed all'attenzione verso le nuove
possibilità terapeutiche fornite dalle
cosiddette "medicine non convenziona-

li", queste sono oggetto di sperimenta-
zione più attenta da parte della medici-
na ufficiale.
Alla luce dei dati riportati in letteratu-
ra13-14-15, pertanto, abbiamo ritenuto
utile analizzare, nei casi di occhio secco
marginale o patologico, il film lacrimale
con metodi qualitativi e quantitativi e
verificare un presidio terapeutico com-
posto da collirio monodose Bottelpack®

a base di Euphrasia-Chamomilla Boiron
(collirio E-C) in dose Bottelpack® a base
di Euphrasia-Chamomilla Boiron (colli-
rio E-C) in preparazione omeopatica
provato verso placebo, confrontando i
risultati ottenuti in un gruppo di pazien-
ti.

Materiali e metodi

Abbiamo esaminato 20 pazienti, 5 uomi-
ni e 15 donne, di età media 60, 19 (D.S.
± 10,95). Ai fini del presente studio, per
selezionare il campione di pazienti, in
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lacrimale che risente di fattori generali
ed ambientali. Questo disturbo caratte-
rizzato da una fastidiosa sintomatologia,
pur essendo nella maggior parte dei casi
di lieve entità, con il passare del tempo
può gravemente danneggiare la cornea
e determinare una riduzione della effi-
cienza visiva dell'occhio. Non sempre è
possibile rimuovere le cause responsabi-
li dell'iposecrezione lacrimale e spesso
tale condizione si protrae per tutta la vita
ed il trattamento con lacrime artificiali
risulta quindi l'unico possibile per ridur-
re l'intensità dei sintomi. Nel trattamen-
to delle alterazioni del film lacrimale con
il collirio E-C, i tests eseguiti nei casi in
cui la sintomatologia rilevata indirizzava
verso una modificazione della stabilità e
del grado di idratazione del film lacrima-
le, hanno evidenziato dopo solo una set-
timana di trattamento, un miglioramento
statisticamente significativo dei parame-
tri del film lacrimale che risultavano
alterati ed una attenuazione dei disturbi
accusati all'inizio del follow-up. Inoltre
tutti i pazienti hanno mostrato una
buona tolleranza al prodotto e non si
sono manifestate reazioni indesiderate.
Per quanto riguarda la terapia con colli-
rio E-C, si è rivelato utile nel migliorare
non solo i valori dei tests di funzionalità
lacrimale, ma anche le condizioni del-
l'epitelio corneale.
Infatti, a livello corneale, l'E-C potrebbe
stimolare la produzione dei glicosoami-
noglicani16.
Inoltre numerosi autori17-18-19-20 hanno
osservato come l'involuzione senile, ma
anche condizioni patologiche corneali,
come la sindrome da occhio secco, siano
connesse ad alterazioni della sintesi dei
Gag. In quest'ottica il Collirio E-C ha
determinato una attenuazione della sin-
tomatologia riferita dai pazienti, con una
azione lenta e progressiva nel modifica-
re in senso positivo i parametri dei tests

di funzionalità lacrimale.
Pertanto, alla luce dei dati ottenuti dal
nostro studio, riteniamo che il collirio E-
C è un preparato valido per la terapia
del discomfort oculare da occhio secco:
la soluzione lacrimale a base di
Euphrasia e Chamomilla ha mostrato
una azione molto rapida nel migliorare i
valori di score e soprattutto una azione
più duratura nel tempo rispetto al place-
bo.

vamente, sia il primo mese che il secon-
do mese di trattamento.
I risultati da noi ottenuti nei due sotto-
gruppi, sono riportati nelle tabelle II e
III. Nel primo sottogruppo di pazienti
sono stati riscontrati già dopo un mese di

trattamento con collirio monodose
Bottelpack® a base di Euphrasia -
Chamomilla Boiron miglioramenti nella
sintomatologia soggettiva, con attenua-
zione in particolare della sensazione di
bruciore e di corpo estraneo. La tollera-
bilità al preparato è stata giudicata
eccellente e non si sono verificate rea-
zioni indesiderabili. I tests di funzionali-
tà lacrimale hanno mostrato un incre-
mento maggiore dei loro valori a partire
dal primo mese di trattamento, fino ad
arrivare ad una loro normalizzazione al
termine del trattamento.
Nel secondo gruppo di pazienti in tera-
pia con placebo, oltre ad una immediata
attenuazione dei sintomi, non si è avuto
un miglioramento dei parametri dei tests
di funzionalità lacrimale al termine della
terapia. Anche in questo caso la tollera-
bilità al preparato è stata ritenuta eccel-
lente.

Discussione

L'occhio secco rappresenta una altera-
zione, qualitativa e quantitativa del film

Tab. II

I sottogruppo:
pazienti Euphrasia - Chamomilla TG

B.U.T.
Tempo 0 (basale): 4,4 sec (D.S. ± 1,34)
Tempo 1 (II settimana): 5,94 sec (D.S. ± 1,34)
Tempo 2 (IV settimana): 7,8 sec (D.S. ± 1,19)

Schirmer test 1 (secrezione totale)
Tempo 0 (basale): 9,9 mm (D.S. ± 3,51)
Tempo 1 (II settimana): 11,58 mm (D.S. ±±3,57)
Tempo 2 (IV settimana): 14 mm (D.S. ±±4,16)

Schirmer test (secrezione basale)
Tempo 0 (basale): 8,48 mm (D.S. ±±3,19)
Tempo 1 (II settimana): 10,22 mm (D.S. ± 3,42)
Tempo 2 (IV settimana): 12,18 mm (D.S. ± 3,45)

Tab. III

II sottogruppo:
pazienti Placebo

B.U.T.
Tempo 0 (basale): 5,31 sec (D.S. ±± 3,63)
Tempo 1 (II settimana): 5,70 sec (D.S.± ± 3,6)
Tempo 2 (IV settimana): 5,85 sec (D.S. ±± 3,29)

Schirmer test 1 (secrezione totale)
Tempo 0 (basale): 12,15 mm (D.S. ±± 5,33)
Tempo 1 (II settimana): 13,67 mm (D.S. ±± 5,86)
Tempo 2 (IV settimana): 14,48 mm (D.S.±± 5,6)

Schirmer test (secrezione basale)
Tempo 0 (basale): 9,58 mm (D.S. ±± 4,15)
Tempo 1 (II settimana): 10,33 mm (D.S. ±±4,29)
Tempo 2 (IV settimana): 11,35 mm (D.S: ± 4,52)
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Riassunto

L'occhio secco rappresenta una altera-
zione qualitativa e quantitativa del film
lacrimale, che risente di fattori generali
ed ambientali, pur essendo nella mag-
gior parte dei casi di lieve entità, con il
passare del tempo può danneggiare la
cornea e determinare una riduzione

della efficienza visiva dell'occhio. Il trat-
tamento con lacrime artificiali risulta
quindi l'unico possibile per ridurre l'in-
tensità dei sintomi. Con il collirio
Euphrasia - Chamomilla Boiron (E-C) in
dosi omeopatiche, il film lacrimale, in
base ai tests da noi effettuati ha eviden-
ziato, dopo solo una settimana di tratta-
mento, un miglioramento statisticamen-
te significativo dei parametri del film
lacrimale che risultavano alterati ed una
attenuazione dei disturbi accusati all'ini-
zio del follow-up. Inoltre tutti i pazienti
hanno mostrato una buona tolleranza al
prodotto e non si sono manifestate rea-
zioni indesiderate.
Parole chiave: occhio secco, lacrime arti-
ficiali, Schirmer test, secrezione lacrima-
le.

Summary

Vingolo E.M., Del Beato P., Barcaroli M.,
Rapagnetta L: Dry eye discomfort treat-
ment with eyedrops of Homeopatic
Euphrasia - Chamomilla BOIRON
Bottelpack® vs placebo.
Dry eye represents a condition in which
quali-quantitative alterations of the film
secretion, even if not very evident, may
lead to corneal damage resulting in
visual function loss. Artificial tears treat-
ment with Euphrasia-Chamomilla
Boiron Bottelpack® evidentiated in our
study a significative improvement in
lacrimai tests values after oniy one week
reaching nearly, normal values, with evi-
dent reduction of subjective symptoma-
tology as compared to the beginning of
experimeritation. During the study none
of the patients showed side-effects or
intolerance, with a very good complian-
ce.
Key words: dry eye, artificial tears,
Schirmer test, lacrimal secretion.
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I NOSODI
E LO SGUARDO
DEL PEDIATRA

Luisella Zanino

PSORINUM: l’assenza di speranza è
madre di tutte le malattie

nalizzando negli anni di pratica
pediatrica i miei piccoli pazienti

ho potuto rendermi conto di quanto la
psora fosse una diatesi molto frequente
nelle prime età della vita e di quanto la
somministrazione di Psorinum potesse
sortire effetti sorprendenti anche in bam-
bini piccolissimi.
Il tema del rimedio appare la mancanza
di energia rigeneratrice: mentale, fisica,
emotiva.
Il contatto con il mondo è dominato dalla
sensazione di carenza, di scarsità, di ina-
deguatezza, di incapacità di adattamento.
Psorinum non riesce a combattere le sue
battaglie perché si sente perdente in par-
tenza:

non c’è potenza, forza, energia, fortu-
na…“fallirò di sicuro!”.
Il neonato e il lattante Psorinum hanno
fame, un’atavica violenta fame mai
saziata, come a colmare il vuoto, la man-
canza: mangiano molto e continuamente,
la fame causa di notte continui risvegli
per alimentarsi. Ciò nonostante  non assi-
milano, crescono poco, digeriscono male,
sono intolleranti al latte e ai cibi ed elimi-
nano con difficoltà. 
Diarrea, vomiti, secrezioni fetide, prurito
per gli abiti, dermatiti, sudorazione irri-
tante…
Piccoli fenomeni provocano effetti dura-
turi: le malattie non guariscono, si trasci-
nano a lungo.
La paura della mancanza, della “pover-
tà” e il senso di inadeguatezza causano
nel bambino più grandicello il continuo
bisogno di aiuto, di appoggio, di incorag-
giamento, di compagnia.
Più di ogni altro il bambino psorinum ha
bisogno di regole che lo rassicurino: ripo-
so, pulizia, ritualità, abitudini. La sua
insicurezza lo rende “facile”, arrendevo-
le, dipendente dagli altri.
Come non digerisce il cibo del quale è
affamato, il piccolo Psorinum non digeri-
sce i conflitti: ne parla, ci pensa, non se
ne libera, chiede aiuto. Può avere incubi
notturni e ne parla tutto il giorno!
Psorinum è disarmato di fronte alla vita. 
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Mangia tutto ciò che è acido e freddo:
frutta acerba, sottaceti, cubetti di ghiac-
cio.
Solo l’immensità del mare lo trasforma: al
mare il nostro freudiano “perverso poli-
morfo” diventa un altro.

LUESINUM: un dramma genetico?

Il bambino Luesinum (Syphilinum):
porta su di sé la storia della sua famiglia
e nasce nella sofferenza. 
Da subito piange, piange, piange! 
La sua voce è roca, profonda, il suo aspet-
to è vecchieggiante: un neonato “antico”
e sofferente per colpe che non ha. 
Può essere prematuro, immaturo, SGA
(piccolo per l’età gestazionale).
La madre talvolta ha avuto una gravi-
danza difficile o un parto complicato,
quasi sempre negli ascendenti troviamo
storie di alcolismo, tossicodipendenza,
malattie metaboliche gravi (es.diabete),
malattie congenite, malattie cardiova-
scolari degenerative precoci, neonati
nati morti, aborti ripetuti, malattie ses-
sualmente trasmesse, abusi, violenza,
suicidi…
Il lattante luesinum fa fatica a succhiare,
il naso è cronicamente ostruito da muco
denso, la crescita è lenta, la dentizione
difficile e associata a infiniti sintomi, i
denti poi saranno minuscoli, appuntiti,
precocemente cariati. 
Può avere evidenti segni di rachitismo. Il
suo corpo emana un vago odore di
muffa, di umido.
Il sonno è sempre agitato, disturbato. Il
bambino muove la testa sul cuscino, si
agita e in posizione supina si spinge dor-
mendo puntando la testa sul lettino, den-
tro il cuscino.
Il pianto è inspiegabile e inconsolabile.
Tutti i sintomi peggiorano di notte e
ancor più in inverno. La paura del buio e

della notte è massima in luesinum.
Il bambino è emotivamente e intellet-
tualmente lento, piatto, noioso, senza
spirito.
Il rendimento scolastico è scarso, la len-
tezza di apprendimento quasi una rego-
la. L’atteggiamento è vittimistico, intro-
verso, triste.
Allo stesso tempo Luesinum non ha
tabù, non ha barriere, è un ribelle
distruttivo ed autodistruttivo, estremo,
sadico, affascinato già dalle età più pre-
coci dal tema della morte ma ben diver-
so dallo “sturm und drang” romantico
dei tubercolinici, in cui sono la passione
e il bisogno di rinnovamento a prevalere.
Molto frequenti nel piccolo luesinum gli
incidenti anche gravi, quasi cercasse
inconsciamente la morte.
Ha bisogno estremo di ritualità, fino alla
coazione a ripetere e alle ossessioni. 
Il lavarsi continuamente, soprattutto le
mani, è tipico anche nei piccoli: un
“lavarsi dalla colpa”?
La metodicità, le ossessioni, la lentezza,
la fatica a rapportarsi positivamente con

MEDHORRINUM: il bambino pendolo

Il tema dominante nel bambino
Medhorrinum è l’alternanza fra opposti:
come se il suo animo fosse separato, divi-
so e oscillante fra gli estremi.
Nel lattante e nel bambino molto piccolo il
disturbo si evidenzia precocemente nelle
alterazioni del ritmo sonno/veglia. 
Medhorrinum non riesce ad adattarsi ai
ritmi del giorno e della notte e quasi sem-
pre  i genitori riferiscono che “ha preso il
giorno per la notte”. Si sveglia perfetta-
mente lucido per giocare, i suoi gorgheg-
gi e sorrisi nella notte sono sorprendenti.
Solo il buio lo angoscia e lo fa piangere:
vuole la luce. Con la luce tutto si norma-
lizza: vuole giocare. 
Di giorno recupera con lunghi e profondi
sonnellini dai quali si risveglia a fatica e di
malumore. La tipica posizione genupetto-
rale nel sonno, pur presente e considerata
una keynote, non è significativa a queste
età della vita, essendo piuttosto comune
nei lattanti, come tutti i pediatri sanno, ma
lo diventa quando associata a questo com-
portamento e se mantenuta nelle età suc-
cessive.
Il disagio per il buio resta una costante nel
bambino più grande, associata a volte alla
paura dell’ombra “come se ci fosse qual-
cuno che guarda”. È il bambino medhor-
rinum che sente la presenza di “mostri”
sotto il letto o nell’armadio e in ogni caso
il suo sonno è sempre lieve, disturbato dai
minimi rumori, con frequenti risvegli e
“gite” nel letto dei genitori.

Il bambino Medhorrinum è veloce: deve
crescere subito e in fretta: si comporta da
adulto pur non avendone le qualità e la
maturità emotiva.
Rapido, coraggioso, spericolato, sempre
in movimento, attivo.
La masturbazione è precocissima, come
l’interesse per il sesso.
Spesso il pendolo oscilla fra i due sessi e
le confusioni sulla propria identità ses-
suale possono diventare evidenti. 
La fretta lo domina. I compiti e lo studio
vengono svolti con rapidità e superficiali-
tà. 
Il “pendolo” si manifesta in comporta-
menti opposti e contradditori di calore e
sensibilità alternata a freddezza e insen-
sibilità, di estrema capacità di amore e
affetto come di odio e crudeltà. Questo
sia nei confronto di genitori, fratelli,
amici, che nei confronti degli animali.
Medhorrinum darebbe la vita per il suo
cane, gatto o criceto ma è in grado di
sezionare una lucertola con immenso
piacere, di uccidere a sassate un uccelli-
no o di far scoppiare una rana facendo-
la…fumare!
Il bambino medhorrinum, come tutti i
bambini, cerca e pretende amore ma lo
fa rendendosi a volte odioso. E’ difficile
amarlo, gli amici lo evitano e alla fine,
isolato, diventa preda di se stesso: il
sospetto, la gelosia, l’invidia possono
causargli crisi di odio furente e incontrol-
labile. Si arrovella nel rancore e nel disa-
gio, divorandosi le unghie fino all’osso o
mangiandosi le caccole del naso. 
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ta fra le mani un libro che lo interessa lo
divora in un giorno!
Già da bambino, ma con vero accani-
mento da adolescente, è travolto da tor-
mentati, violenti e a volte non confessati
innumerevoli amori. Sarà un adulto
incline al tradimento.
Acuto, coraggioso, intelligente e creati-
vo ama tutte le forme d’arte: suona, dise-
gna, scrive. Come consumato dal suo
“mal sottile”, dalla passione,
Tubercolinum è l’irrequieto spirito
romantico mosso da un inesauribile e
spesso distruttivo bisogno d’amore.

CARCINOSINUM: 
un bambino troppo buono

Spesso il bambino carcinosinum è il pri-
mogenito: il “bambino d’oro” in un
entourage di soli adulti: genitori, nonni,
zii che non si occupano che di lui. 
Altrettanto spesso i tumori hanno mietu-
to in famiglia molte vittime.
La sua educazione è piena di amorevoli
attenzioni ma rigida, severa. 
Le sue malattie vengono prevenute o
immediatamente curate, i suoi bisogni
anticipati.
Il lattante carcinosinum è la gioia dei
genitori e dei nonni.
Segue alla perfezione e con anticipo le
tappe di sviluppo psicomotorio, accetta
le novità senza problemi, accondiscen-
dente, mangia da subito tutta la pappa, è
precoce in tutto, gentile, allegro e sorri-
dente. Solo il sonno è disturbato, lieve,

con frequenti risvegli e inspiegabili crisi
di pianto. 
L’empatia con i genitori e i familiari è
fortissima.
Cresce con la necessità e il bisogno di
assecondare le aspettative di tutti. 
Non sbaglia mai: carino, gentile, attento,
ben educato, amato dagli insegnanti per
il suo costante impegno. 
La sua creatività, peraltro presente,
viene incanalata lungo percorsi ben con-
trollati.
Nessun eccesso, nessuna sbavatura.
Carcinosinum non si ammala mai: non
può deludere nessuno!
Se lo fa la malattia si ripete due o più
volte. Può ammalarsi due volte di mono-
nucleosi infettiva o di malattie subacute
e croniche. Difficilmente è colpito da
malattie acute violente.
Nelle età successive si dimostra respon-
sabile, l’interesse per il mondo e i fatti
delle persone che lo circondano è sem-
pre più acceso, il suo comportamento è
controllato, è altruista, il linguaggio è
ricco e articolato, le riflessioni serie e
profonde: un piccolo adulto.
Precocemente si preoccupa della società
e dei mali del mondo, che gli creano
grande sofferenza. Piange “senza moti-
vo”. Può risvegliarsi la notte angosciato
e in preda ad una crisi d’asma col ricor-
do della notizia di una nuova guerra sen-
tita al telegiornale. 
Fortissimo il suo legame con la natura,
ne desidera il contatto.
Ama tutti gli animali, compresi quelli più
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il prossimo. l’estrema introversione, il
ripetere continuamente le stesse parole,
quasi come un mantra, lo rendono piat-
to, noioso, poco o nulla apprezzato dagli
altri, isolato.
Il bambino Luesinum è solo.
Nella sua solitudine continua a rimugi-
nare ma capisce poco di sé stesso, non
trova sbocchi positivi, è sempre più
oscuro, nichilista: l’“anima nera” e
distruttiva della materia medica.

TUBERCOLINUM: 
libertà come archetipo

L’insoddisfazione cronica e il desiderio
di libertà, tema del rimedio tubercoli-
num, già si mostrano prepotentemente
nell’età infantile. Il piccolo tubercolinum
vive infatti in un continuo desiderio di
ribellarsi alle regole, di cambiare.
Il  lattante da subito mostra orario dei
pasti, del sonno, delle evacuazioni estre-
mamente irregolari.
Già da piccolissimo il bambino tuberco-
linum, è sempre in movimento, intellet-
tualmente precoce, spericolato, selvag-
gio, si stanca subito dei giochi, li distrug-
ge anche se li ama, vuole cambiare con-
tinuamente ma di nuovo si annoia quasi
subito in un continuo gioco al rialzo. Si
distrae con una facilità impressionante,
sempre scontento, insoddisfatto, già
altrove:”un bambino che non si accon-
tenta mai, vuole sempre di più e di più”:
così viene descritto dai genitori. Per loro
educarlo sarà assai arduo: non ubbidisce

e addirittura fa il contrario di ciò che gli
viene richiesto e le punizioni non solo
non servono ma addirittura lo peggiora-
no. Discute sfrontatamente e l’ultima
parola dev’essere la sua. 
Solo con l’amore e l’infinita pazienza si
ottiene qualcosa da lui, e spesso si tratta
di altrettanto infinito amore.
Quando contrariato piange e urla come
un ossesso  (lo spasmo affettivo è uno dei
sintomi comuni in tubercolinum in età
pediatrica), diventa aggressivo, preda di
una furia selvaggia; altre volte si isola
nel suo mondo di sogni e di fuga dalla
realtà. 
E’ fra i bambini più difficili da visitare:
non può tollerare la costrizione!
Nessuno più di tubercolinum odia la rou-
tine: lavarsi i denti tutti i giorni, sedersi
composto a tavola, andare la domenica
dalla nonna a pranzo, fare i compiti il
pomeriggio, praticare uno sport con
regolarità: tutte cose che detesta!
Preda del suo mondo di sogni fantastici
e della sua noia e insoddisfazione per il
reale è quasi sempre scontento, di malu-
more. Solo l’inesauribile curiosità per il
nuovo, il mettersi alla prova, l’esplorare
confini sempre più lontani lo possono
appagare.
Adora la velocità e tutto ciò che è perico-
loso: si lancia in bicicletta dalle discese
più ripide, si arrampica in luoghi imper-
vi, si tuffa da altezze improbabili, adora
le montagne russe, chiede al papà di
andare più veloce in auto, conosce tutte
delle auto o moto da corsa…e se gli capi-
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LE ALLERGIE E 

I TRATTAMENTI

BIOTERAPICI

Danilo Carloni

onsiderando l’avvicinarsi della
primavera, l’argomento che

stiamo per trattare è sicuramente di
attualità. Con il precoce innalzarsi delle
temperature, con i primi venti di “terra”,
coloro che sono sensibili, avvertono già il
risvegliarsi della natura. 
Le allergie, questo squilibrio della
immuno-sorveglianza, che si manifesta
con una anomala ipersensibilità nei con-
fronti di determinate sostanze normal-
mente presenti nell’ambiente, costitui-
scono un problema che solo in Italia
riguarda il 15-25% della popolazione. La
percentuale cresce notevolmente se si
considerano i bambini da soli.
I bambini sono i soggetti sicuramente
più esposti a questo tipo di affezione,
sempre più aggravata dalla condizioni
ambientali in cui viviamo ,nelle quali

respirare aria pulita sembra essere
diventato un fatto straordinario.
L’allergia può essere definita come uno
stato di alterata reattività dell’organismo
ad elementi presenti nell’ambiente cir-
costante ed abitualmente non dannosi.
In condizioni normali l’organismo reagi-
sce a stimoli aggressivi mettendo in atto
meccanismi di difesa che tendono a
mantenere l’omeostasi dell’individuo.
I processi alla base di queste funzioni di
difesa sono sotto il controllo del sistema
immunitario.
Quando queste reazioni eccedono i limi-
ti fisiologici, diventano responsabili di
situazioni patologiche, come si verifica
nel paziente allergico.
Occorre aggiungere che le più alte per-
centuali di allergopatie vengono segna-
late nelle nazioni più industrializzate e a
più elevato tenore di vita, mentre si rile-
va una bassa frequenza nelle nazioni in
via di sviluppo.
Tra i fattori che favoriscono una sensibi-
lizzazione di tipo allergico sono da con-
siderare soprattutto la predisposizione
genetica; l’esposizione ripetuta ad ele-
vate concentrazioni di allergeni; fattori
ambientali come l’inquinamento indoor
e outdoor.
Le manifestazioni cliniche dell’allergia
sono molteplici: si riscontrano riniti e
oculo-riniti, con coinvolgimento dei seni
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pericolosi, e vuole proteggerli, come
vuol proteggere tutti i deboli della terra.
Allo stesso modo desidera ascoltare la
musica (che può farlo piangere) e ama
danzare, beninteso senza eccessi. 
Le prove causano una forte paura di sba-
gliare, crisi di ansia, a volte accompa-
gnate da tic.
I tic possono diventare un problema quo-
tidiano, come la cefalea, l’insonnia, le
lombalgie.
La soppressione, in una sorta di vita per-
sonale “non vissuta”, sembrano il tema
del rimedio, accompagnate da un ecces-
so di cultura e di controllo dell’ego.
Se è vero che gli opposti si attraggono:
potrebbe scoppiare tutto ciò nella totale
assenza di regole?

Bibliografia

• Boericke W., Materia Medica
Omeopatica, Ed. Homeopathic Book
Publishers, 1998

• Borland D.M., Tipologie Pediatriche
Omeopatiche, Ed. Salus Infirmorum,
Padova, 2000

• Nash E., Fondamenti di Terapia
Omeopatica, Ed. Salus Infirmorum,
Padova, 2000

• Sankaran R., Lo Spirito dell’Omeopatia,
Ed. Salus Infirmorum, Padova, 1996

• Sankaran R., L’Anima dei Rimedi, Ed.
Salus Infirmorum, Padova, 2000

• Sankaran R., La Sostanza dell’
Omeopatia, Ed. Salus Infirmorum,
Padova, 1999

• Trapani G., Zanino L., Nozioni essen-
ziali di materia medica omeopatica, Ed.
Tecniche Nuove, Como, 2004

• Vallette A.E.M., Homéopathie Infantile,
Ed. Maisonneuve, St. Ruffine, 1974

• Vannier L., Tipologia Omeopatica,
Edizioni di red, Como, 1983

• Vermeulen F., Materia medica omeo-
patica sinottica, Ed. Salus Infirmorum.
Padova, 2006



pubblicità

numerodueannoquindici

paranasali e congiuntive; manifestazioni
come orticaria, dermatiti, eczemi; fino a
giungere a gravi manifestazioni di tipo
asmatico.
In maniera schematica e semplificata
ecco cosa accade quando si verifica una
reazione allergica: un allergene, una
volta venuto a contatto con le mucose,
nasali o oculari, si fissa sulla membrana
dei LINFOCITI B.
Ciò provoca una reazione di trasforma-
zione dei linfociti stessi, in plasmacellu-
le, che secernono IgE. Queste ultime si
fissano a loro volta, sui recettori di mem-
brana dei MASTOCITI, e quando un
allergene si fissa a ponte fra due moleco-
le di IgE contigue sul mastocita, le vesci-
cole di quest’ultimo scoppiano, liberando
i vari mediatori chimici che svolgeranno i
vari effetti proinfiammatori (EPARINA,
ISTAMINA, BRADICHININA etc).
La cascata di eventi infiammatori, che
porta alla liberazione da parte dei masto-
citi di mediatori preformati come l’istami-
na e neoformati come leucotrieni, prosta-
glandine, PAF, provocano una serie di
reazioni vascolari e chemiotattiche (il
PAF è il responsabile principale nel
determinismo della flogosi bronchiale,
prodotto dalle piastrine e da varie popo-
lazioni di leucociti eosinofili,ma anche
neutrofili e monociti, da mastociti e da
cellule endoteliali; favorisce la chemio-
tassi degli eosinofili, attivandoli e provo-
cando la liberazione di fattori pro-infiam-
matori come leucotrieni etc.).
A questa fase acuta segue una fase carat-
terizzata dalla liberazione di citochine e
chemiochine.
La liberazione di istamina (si lega ai
recettori H1 dell’endotelio vasale e delle
mucose del tratto respiratorio e intestina-
le), nella prima fase, darà luogo a starnu-
ti e prurito, la successiva fase, in cui si
liberano gli altri mediatori vedrà l’insor-

genza della rinorrea, e la congestione
delle mucose interessate.
Tutti i sintomi possono essere intensifica-
ti da fattori di tipo irritativo come il fumo,
gli odori forti, le variazioni di temperatu-
ra, la polvere etc.
La terapia classica allopatica prevede
l’utilizzo, per contrastare gli effetti delle
allergie, di desensibilizzanti come il
“sodio cromoglicato” o di antistaminici e
glicocorticoidi, molecole tutt’altro che
prive di effetti iatrogeni.
Vedremo in seguito di considerare quali
bioterapici possano costituire un valido
supporto per il terapeuta che debba
affrontare il problema delle allergie.

Oligoelementi
Va in ogni caso ricordata l’efficacia del-
l’oligoterapico manganese (oligoelemen-
to diatesico, prima diatesi di Menetrier),
utilizzabile sia in prevenzione che in cura
del fenomeno allergico.
Lo si può associare al rame che intervie-
ne nei meccanismi di difesa e rende più
veloce la produzione di anticorpi.
Il manganese oligoelemento risulterà effi-
cace nell’allergia perché interviene atti-
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Gingko Biloba
Una particolare attenzione deve essere
posta all’attività del Gingko Biloba; la
pianta, grazie ai derivati terpenici, i gin-
gkolidi, contenuti nelle foglie, inibisce
l’iperreattività bronchiale, mimando l’at-
tività del disodiocromoglicato, dei corti-
sonici, delle metil-xantine.
I gingkolidi antagonizzano la broncoco-
strizione indotta dal PAF (fattora di atti-
vazione piastrinico), che nelle allergie
ha un ruolo centrale come mediatore
chimico nel determinare lo stato infiam-
matorio responsabile delle alterazioni
epiteliali; il Paf liberato, a seguito della
sensibilizzazione del tessuto polmonare
ad opera dell’allergene, assieme a leuco-
trieni, bradichinina e istamina, provoca
broncocostrizione e attivazione della via
ciclossigenasica con liberazione di
mediatori secondari (trombossano, prsta-

glandine), con ulteriore broncospasmo.
I gingkolidi inibiscono la chemiotassi, la
PAF e la degranulazione dei neutrofili;
antagonizzano l’edema indotto dalla
PAF; riducono la sensibilità di pazienti
asmatici verso antigeni specifici. (Fcia
Nat. Dic 91 p. 18)
La terapia con Gingko biloba prevede la
somministrazione di estratti secchi titola-
ti o di tintura madre alla dose di 40-60
gocce per dose, tre volte al dì. 

Trattamento topico delle allergie

CARDIOSPERMUM HALICACABUM
(sapindacee o saponarie)

Il Cardiospermum Halicacabum è una
pianta rampicante, erbacea, ampiamen-
te diffusa in India e in Sudamerica. E’
presente quasi esclusivamente nelle
regioni tropicali.
Nei paesi d’origine si adoperano i frutti
che, contenendo saponine, in acqua pro-
ducono schiuma, e sostituiscono il sapo-
ne.
Il termine Cardiospermum, si riferisce
all’aspetto dei semi, che hanno la dimen-
sione di un grano di pepe, sono di colore
nero-bruno, e presentano un cuore bian-
co, chiaramente stilizzato.
La pianta è oggi coltivata anche in
Europa per la produzione di estratti far-
maceutici.
La tintura madre si prepara utilizzando
le parti aeree fresche della pianta in
fiore come da F. U. Tedesca.

PRINCIPI ATTIVI:
Saponine, tannini, tracce di alcaloidi,
quebrachitolo (alcool di uno zucchero)
diversi FLAVONOIDI, triterpeni pentaci-
clici, e STERINE VEGETALI DETTE
FITOSTEROLI (beta-sitosterina, campe-
sterina, stigmasterina).
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vando l’adenilciclasi, favorendo la sintesi
dell’AMPc (ADENOSIN MONOFOSFA-
TO CICLICO) che svolge un ruolo impor-
tante nella regolazione dello stato di con-
trazione o rilasciamento del muscolo
bronchiale e allo stesso tempo controlla la
liberazione dei mediatori dell’allergia
contenuti nei mastociti (le metil-xantine
come la teofillina inibiscono le fosfodieste-
rasi che inattivano l’AMPc). (Firenzuoli
Fcia Nat.1/12/1991 p.16)
Attiva la SOD, superossidodismutasi a
livello mitocondriale, e inibisce la libera-
zione di istamina dai mastociti.
Anche una opportuna concentrazione di
magnesio può contribuire a controllare il
fenomeno asmatico.
Il magnesio è molto efficace nel rilassare il
tessuto muscolare liscio dei bronchi, ridu-
cendo il broncospasmo e aumentando il
diametro delle vie aeree.
Il magnesio è cofattore critico nella biochi-
mica cellulare: è mediatore chimico della
produzione di ATP e di adenosinmonofo-
sfato-ciclico (AMPc).
Compete con il calcio ionizzato che indu-
ce contrazione del tessuto muscolare liscio
tramite l’aumento del guaninmonofosfato-
ciclico (GMPc), favorendo il rilasciamento
del tessuto muscolare liscio bronchiale.
Il magnesio riduce anche la risposta ista-
minica, che nel soggetto allergico, asmati-
co, è massivamente rilasciata dai basofili e
dagli eosinofili.
Il consumo cronico di caffeina, alcool, diu-
retici, la dieta, lo stile di vita moderno,
hanno un effetto depletore sui livelli di
magnesio cellulare. (PDR, Ed. Planta
Medica).

Integrazione vitaminica
Risulta efficace associare al magnesio
anche la vitamina B6, o piridossina, in
quanto cofattore enzimatico nella produ-
zione di AMPc e ATP, che hanno dimo-

strato di promuovere il rilassamento del
tessuto muscolare liscio bronchiale.
La vitamina B6 riveste un ruolo chiave
nella utilizzazione di L-triptofano e L-tiro-
sina, favorendo quindi la sintesi di neuro-
trasmettitori come adrenalina e noradre-
nalina, amine simpaticomimetiche, bron-
codilatatrici.
Farmaci come teofillina, albuterolo agoni-
sta beta-adrenergico, prednisone, posso-
no indurre un deficit di piridossina, esa-
cerbando forme latenti di asma.

La vitamina B12, cianocobalamina, è atti-
va nel controllo degli attacchi d’asma
allergico ai solfiti, specie in pediatria; la
formazione del complesso cianocobalami-
na-solfito, blocca gli effetti allergici dei
solfiti e il broncospasmo indotto dai solfiti
stessi. (tratto da Erboristeria Domani,
p.34-41, Nov.2001)
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E’ dai capolini che si estraggono i princi-
pi attivi per la preparazioni delle varie
forme farmaceutiche, fatto raro, i capoli-
ni mantengono inalterato il caratteristico
colore giallo ed il profumo, anche dopo
essiccazione, favorendone l’uso come
pianta per i pout-pourri (Monografie
Tedesche, vol.4).
L’aroma della droga ricorda quello della
camomilla ed ha sapore amarognolo,
metallico e persistente.
Delle varie specie si considera in fitote-
rapia il tipo italico, raro, e per questo più
frequentemente sostituito dallo stoe-
chas, di più facile reperibilità (prove-
nienza: Russia, Balcani).
La tradizione popolare sarda, utilizza
l’elicriso sia come decotto che come infu-
so per alleviare le affezioni del cavo
orale, di laringiti, tracheo-bronchiti,
come espettorante e bechico, nonché per
allergie e nevralgie (Erb. Domani,
febb/06, p. 52-77).
Si usa sia per via sistemica che per uso
locale.

La TINTURA MADRE costituisce una
delle forme più frequentemente usate in
terapia, con una posologia che va dalla
90 alle 120 gocce al dì, suddivise in tre
somministrazioni. Può essere usata
anche per USO ESTERNO in soluzione
al 20% in acqua sterile o soluzione fisio-
logica, e applicarla due, tre volte al dì.

COMPOSIZIONE:
Olio essenziale, che si presenta come un
liquido di colore chiaro, giallo-verdo-
gnolo, di odore aromatico simile a volte a
quello della rosa o della camomilla; l’olio
contiene monoterpenoli (10%), esteri
terpenici (30-50%), acetato di neroli,
butirrato di inerile, alfa e beta pinene,
beta chetoni (responsabili del profumo),
linalolo, geraniolo, ed eugenolo; contie-

ne inoltre aldeide isovalerianica, idro-
carburi sesquiterpenici, beta-cariofille-
ne, curcumene, Flavonoidi, Triterpeni,
Steroli, Piranoderivati, Ftalidi, Lattoni
sesquiterpenici, Cumarine, Carotenoidi.
L’attività della pianta fu scoperta recen-
temente dal Dr. Santini, medico condot-
to in Garfagnana; Egli notò che gli agri-
coltori curavano con successo le affezio-
ni bronchiali del bestiame tramite infusi
di Elicriso. Sicuro della atossicità della
pianta, la impiegò nella cura delle pato-
logie bronchiali dell’uomo: vide così
confermate le sue aspettative terapeuti-
che e in più constatò un’azione favorevo-
le nei pazienti affetti da varie forme di
dermatopatie allergiche, eczematose e
nella psoriasi.

Le attività dell’elicriso sono molteplici,
prevalgono quella antiossidante, antiflo-
gistica, antibatterica, antiallergica, anal-
gesica, antiepatotossica, antipsoriasica,
antieczematosa, antieritematosa.
L’azione antiossidante è stata relaziona-
ta all’elevato contenuto di sostanze
antiaging, in particolare i polifenoli, i fla-
vonoidi, le cumarine, attivi come protet-
tori dal danno ossidativo a carico delle
cellule, indotto da sostanze ossidanti,
radicali liberi come i ROS.
La presenza nell’elicriso italico di 6
diversi tipi di acetofenone e di un
gamma-pirone, rendono il fitocomplesso
molto efficace come antinfiammatorio e
antiallergico, da notare che l’acetofeno-
ne è risultato dotato di buon potere anal-
gesico.
E’ evidente che a queste attività vanno
aggiunte le importanti azioni antiossi-
danti, per giustificare completamente la
funzione antiflogistica.
Si è apprezzata anche un’attività ANTI-
BATTERICA, specie verso Escherichia
coli, Mycobacterium spp. e Candida
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ATTIVITA’ FARMACOLOGICA:
I fitosteroli del cardiospermum h. espli-
cano un’attività marcatamente antiflogi-
stica-antiallergica e antipruriginosa.
Essendo molecole lipofile, i fitosteroli si
depositano, una volta assorbiti, nelle
membrane cellulari della pelle, intera-
gendo quindi sulla stabilità della mem-
brana con i lipidi di membrana, evitano
che un flusso massiccio di ioni calcio si
riversi nello spazio intracellulare ma
regolandone la fuoriuscita, determinan-
do un effetto “freno” nei confronti della
cascata di reazioni dell’acido arachidoni-
co.
La FOSFOLIPASI A2, enzima che cataliz-
za la reazione di formazione dell’acido
arachidonico a partire dai fosfolipidi di
membrana, regola la sua attività grazie
alla concentrazione di calcio intracellula-
re, lo stesso dicasi per la LIPOOSSIGE-
NASI.
Diversi stimoli esterni portano all’apertu-
ra dei canali di ioni calcio nelle membra-
ne cellulari, provocano l’attivazione del-
l’enzima e quindi un’elevata sintesi dei
mediatori dell’infiammazione.
I fitosteroli normalizzano quindi il decor-
so della sintesi di metaboliti dell’acido
arachidonico.
Non si possono pertanto verificare effetti
collaterali, propri invece dei corticoste-
roidi o degli antinfiammatori non steroi-
dei. Questi infatti sopprimono completa-
mente la formazione di prostaglandine e
leucotrieni disattivando gli enzimi inte-
ressati. Ma dato che i metaboliti dell’aci-
do arachidonico svolgono importanti fun-
zioni metaboliche anche in cellule fisiolo-
gicamente sane, la loro soppressione
porta a disturbi specifici delle sostanze
terapeutiche di sintesi, sopra citate.
Vari studi hanno dimostrato l’efficacia di
cardiospermum h. per uso topico, con-
frontandolo e con placebo e con farmaci

di sintesi (idrocortisone) evidenziando
un’ottima tollerabilità locale, anche per
terapie a lungo termine, vista la non ini-
bizione degli enzimi necessari a livello
fisiologico.
Indicazioni terapeutiche: dermatiti ecze-
matose di grado medio e grave, neuro-
dermiti, orticaria, eritemi, prurito locale
anche “sine materia”, ustioni.
Uso in pomata o crema , in genere al 5-
10%.

Un approccio fitoterapico attivo sia per
os che per uso locale

HELICHRYSUM ITALICUM
(Compositae) - ELICRISO -

Pianta eliofila, mediterranea, anzi italia-
na, deriva il suo nome dal greco
helyzs=spirale o secondo altri da
helios=il sole, e krysos=oro, che ben
definiscono la forma e il colore dei capo-
lini.
Esistono oltre 500 specie del genere eli-
criso, e la regione italiana che vanta una
più lunga tradizione sulla conoscenza
della pianta è la Sardegna. In quest’iso-
la, a Orgosolo, i bachi da seta sono alle-
vati a limentandoli con rametti fioriti di
elicriso così da far loro filare una seta di
colore delicatamente giallo.
Predilige i luoghi sassosi ed assolati in
prossimità del mare, ma è diffuso anche
in collina, lo si ritrova in tutto
l’Appennino. Di piccole dimensioni, si
presenta come piccoli cespugli alti fino a
30-40 cm, sembra biancastra perché
intensamente tomentosa, le infiorescen-
ze sono a corimbo composto da 10-15
capolini.
Fiorisce per un lungo periodo dell’anno,
dalla fine dell’inverno fino a estate inol-
trata; specie eliofila e xerofita, non ha
particolari esigenza colturali.
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cuzione dei cicli di terapia.
La tolleranza è stata buona senza mani-
festazioni collaterali (E.D. 2/06 o.c.).
Sempre per via topica, l’elicriso è effica-
ce nel trattamento delle ustioni, e si rive-
la un ottimo preventivo nell’eritema da
raggi ultravioletti; localmente ha azione
che accelera i processi riparativi, anties-
sudativa, analgesica, antipruriginosa,
antinfiammatoria (Campanini Diz. Di
Fitoterapia e piante med. ed. Tecniche
Nuove).
Tintura antipsoriasica: elicriso italico
TM + viola tricolor TM ana parti, 50
gocce mattino e sera.
Impacco lenitivo per congiuntiviti e
palpebre flogosate: elicriso fiori + eufra-
sia off. parti aeree + malva sylvestris fiori
e foglie ana parti: fare infondere le pian-
te in acqua calda, raffreddato l’infuso
risulta un eccellente decongestinante e
lenitivo se usato per impacchi sulle pal-
pebre per alcuni minuti.

Bibliografia

ACTA Phitoterapeutica (1/1995)
E. CAMPANINI Dizionario di fitoterapia
pag. 8 Ed. Tecniche Nuove
Tinture Madri in fitoterapia (M.ROSSI)
Studio edizioni pag. 76
Farmacia Naturale (n.8 nov.1993) pag.52
Monografie tedesche Ed. Studio Edizioni
Vol. 4
Fitofarmacia, Capasso Grandolini Ed.
Springer
Farmacognosia generale, A.Bruni Ed.
Piccin p.317
Piante officinali per infusi e tisane R.
Della Loggia Ed. OEMF
PHISICIAN DESK REFERENCE Ed
Planta Medica
Piante medicinali, Benigni, Capra,
Cattorini Ed. Inverni Della Beffa
Terapia moderna con TM e MG,
Mearelli-Sgrignani Ed. Planta medica

albicans, legata alla particolare composi-
zione dell’olio essenziale.
Queste attività si manifestano sia come
batteriostatiche che battericide sia su
cocchi che su enterobatteri.
E’ tradizionalmente nota anche l’attività
antitossica sul fegato e colagoga per la
presenza di kanferolo, naringenina e
quercitina. Elicriso è un eccellente cole-
cistocinetico, ipocolesterolemizzante e al
contempo stimolante le secrezioni
gastriche e pancreatiche, favorendo così
le funzioni digestive.
L’AZIONE ANTIALLERGICA, sia per
uso interno che esterno, dell’elicriso, è
forse quella peculiare; risulta efficace
anche nelle allergie alimentari e nelle
dermatosi.
L’azione ANTIECZEMATOSA e ANTIP-
SORISIACA, è subito evidenziata con
l’attenuazione del prurito, la droga favo-
risce la riparazione tissutale delle lesioni
psorisiache-eczematose, e al contempo
l’eliminazione delle scorie metaboliche
,vista l‘azione drenante e disintossicante
epatica.
Svolge attività ANTIRADICALICA, ridu-
cendo le infiammazioni tipiche delle
allergie e delle patologie connettivali e
autoimmuni. Ha azione preventiva e
curativa dell’eritema solare (anche per
uso locale).
Riduce l’intensità dei sintomi tipici delle
crisi allergiche a livello delle vie respira-
torie e della cute. Il MECCANISMO
d’azione non è ancora chiaro, sembra tut-
tavia da attribuirsi ai composti sterolici e
triterpenici, che possono essere conside-
rati come pre ormoni, poichè nell’organi-
smo possono  venire metabolizzati (spe-
cie in stati carenziali) in ormoni steroidei
e corticosurrenalici con un meccanismo
quindi, cortison –simile (l’azione è multi-
pla: cortison simile, antiossidante-antira-
dicalica, antinfiammatoria classica).

Per dovere di informazione la pianta si è
dimostrata efficace anche nella cura di
svariate affezioni a carico dell’albero
respiratorio, (già dai primi del novecento
era usata con successo nella cura di affe-
zioni respiratorie negli animali), com-
prendendo anche le tracheo-bronchiti di
natura virale dell’infanzia, che molto fre-
quentemente danno luogo a broncospa-
smi secondari, che in genere si manife-
stano con maggiore intensità in quei
soggetti con terreno familiare allergico.
In questa patologia il Santini ha ipotizza-
to un’azione dell’elicriso, di tipo batte-
riostatico (ac.caffeico) e antiallergica.
L’elicriso è stato usato, come estratto
acquoso, anche per via aerosolica.
Come collirio, in particolare nelle oculo-
riniti allergiche, al 6%, e per impacchi
nelle blefariti.
Il decotto al 10% può essere utilizzato,
oltre che per via interna, anche nel vapo-
rizzatore ambientale.
L’olio essenziale, opportunamente diluito,
può essere usato per via aerosolica
(Firenzuoli, Fitoterapia ed. Masson).
Importante è l’attività dell’elicriso nei con-
fronti della psoriasi, che è stata trattata
ampiamente con questa pianta, sia per via
sistemica che locale, con ottimi risultati e
ottima tollerabilità.
Il Santini utilizzò per il trattamento della
psoriasi un e.f. di elicriso alla dose di tre
cucchiaini al dì, per 60-90 giorni, local-
mente applicò un oleolito della pianta al
10% e balneoterapia con un decotto con-
centrato al 20% di elicriso. Si è riscontrato
un miglioramento clinico già dopo tre set-
timane di terapia, con risanamento delle
chiazze eritemato-squamose, con diminu-
zione progressiva della componente para-
cheratosica, regressione dell’eritema e
diminuzione del prurito; i migliori risultati
si sono conseguiti nelle forme più recenti
e le recidive meno incidenti con la prose-
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L�APPARATO

CARDIOCIRCOLATORIO

Maurizo Annibalini

a cardiologia contempla tre mias-
mi:

Psora: predisposizione genetica a svilup-
pare la malattia arteriosclerotica.
Sicosi: formazione di placche arterioscle-
rotiche.
Luesinismo: complicazioni ulcerative.

Le malattie cardiovascolari rappresen-
tano la principale causa di morte del
nostro paese: 44% dei decessi.

L’origine è di tipo arteriosclerotico, e
prevede: angina, infarto, cardiomiopatie,
aritmie, ictus cerebri.
Fattori di rischio primari: ipertensione,
colesterolo, diabete, obesità, fumo;
altri fattori: età, sesso, attività fisica, iper-
trigliceridemia, familiarità, polso > 80’.

Individuare rimedi omeopatici che
prevedano, nella loro patogenesi, sinto-
mi riferibili a organi dell’apparato car-
diocircolatorio, e rimedi fito-gemmoter-
apici adeguati.

Angina
• Cactus grandiflorus: costrizione toraci-

ca con irradiazione al braccio sx, con
dispnea e sudorazione fredda.

• Latrodectus mactans: dolore e sen-
sazione di morte imminente, angoscia.

• Aconitum napellus: attacco cardiaco
improvviso, agitazione, paura della
morte.

• Hydrocyanic acidum: costrizione, car-
diopalmo, dolore, collasso, ciano-si.

• Amylinum nitrosum: angina, palpi-
tazioni, vampate, costrizione collo e
petto.

• Naja tripudians: tuffo al cuore, dolore
e paralisi con impossibilità a pronun-
ciare le parole, palpitazioni soggettive.

• Amni visnaga: antispastico m. liscia
delle coronarie.

Naja + Latrodectus + Aconitum, alla 30
CH, sono stati proposti a dosi setti-
manali, in chi è allergico ai nitroderivati.

Aritmie
Convallaria majalis (mughetto): extrasis-
toli, il cuore sembra fermarsi e poi
riprendere.

39
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Patologia:
Ipertensione
Rimedio generale:
Sulphur, Nux Vomica, Lycopodium,
Barytha, Carbonica, Lachesis, Plumbum,
Aurum Metallicum, Ignatia, Phosphorus,
Calcarea Fluorica, Ammonium
Carbonicum, Arsenicum Jodatum.
Sintomatici:
Aconitum: crisi ipertensiva,
Glonoinum,
Melilotus,
Crataegus 1DH 50 x 2,
Ortosiphon Stamines T.M. 50x2,
Infuso di uva ursina 1-2 volte al dì

Colesterolo
Policosanoli: alcoli alifatici a lunga cate-
na da crusca di riso o dalla canna da zuc-
chero.
Riducono quanto le statine il colesterolo
totale e ldl. Sono i più efficaci ad
aumentare le hdl. Azione solo sul coles-
terolo e non sui trigliceridi.
Inibiscono l’aggregazione piastrinica, la
proliferazione endoteliale, migliorano la
perfusione miocardica e la performance
testata sulla P.D.S., la ateromasia
corotidea, la claudicatio.
Quindi azione sulla patogenesi del
processo aterosclerotico, di cui il coles-
terolo costituisce un solo fattore di ris-
chio.
Dosaggio: 5-10 milligrammi al dì.
Omega 3: acidi grassi polinsaturi essen-
ziali componenti delle membrane:
azione su trigliceridi, m. liscia, piastrine,
ipertensione, aritmie, diabete.

Monascus Purpureus: estratto dal riso
rosso fermentato (fungo).
Standardizzato a 0,4% o 0,8% in mon-
akoline: 1 cps al 0,8%= 5-10 mg di mon-
akolina = 40 mg di Lovastatina; 3 mg
max nei prodotti da banco.
Agisce quanto le statine e i fibrati sia sul
colesterolo che sui trigliceridi. Non è
solo precursore di sostanze statino-sim-
ili, ma ha anche un’azione legata agli
acidi grassi insaturi.
Allium Sativum: agisce su colesterolo e
placche arteriosclerotiche.
Olea Europaea: 1 dh M.G. 50 gtt. x 2
Guggul: Commiphora Mukul. Oleore-
sina da pianta indiana: ipolipemizzane e
antiaterogena per azione sul metabolis-
mo epatico del colesterolo (totale, VLDL,
LDL) e trigliceridi.
Simillimum omeopatico.

Obesità
Ignatia, Calc. Carbonica, Kalium
Carbonicum, Nux Vomica, Thuya,
Lachesis, Graphites, Ant. Crudum (Scala
Alta), Pulsatilla, Platina, Natrum M.C.S.

Hoodia Gordoni
Cactus del Sud Africa, usato da millenni
dai boscimani per alleviare la fame. Il
Pregnanglicoside simula il messaggio che
il glucosio circolante trasmette alle cellule
nervose ipotalamiche (“centro della sazi-
età”), riducendo il senso di fame.
200 mg di estratto secco 2 volte al dì,
prima dei pasti principali.
Altre sostanze usate: chitosano, thè
verde, citrus, cromo, faseolamina.

Lycopus virginicus (marrubio d’acqua):
eretismo cardiaco, polso forte e rapido,
palpitazioni violente, ritmo irregolare,
fibrillazione atriale T.P.S.V. (= beta-bloc-
cante): 5 CH 3 granuli spesso.
Spigelia anthelmia: palpitazioni avvertite
dal paziente, specie se disteso sul fianco
sx, post-prandiali. 7 CH 3x3.
Moschus morchieferus: palpitazioni con
agitazione isterica. Alla 30 CH.
Aurum metallicum: aritmia con pul-
sazione carotidea.
Crataegus oxyachanta: (“forte-aguzzo-
fiore”: gemme di biancospino).
Attività inotropa, dromotropa positiva e
batmotropa negativa, ampciclico dipen-
dente, riduce la frequenza, l’eccitabilità
cardiaca, e ne potenzia la contrattilità.
Azione tipo verapamile, e parzialmente
beta-bloccante, ansiolitica, azione antiar-
itmica, ipotensivo, aumenta il flusso coro-
narico.
A dosi omeopatiche si usa nello scom-
penso cardiaco, con polso debole, rapido,
irregolare.

In gemmoterapia 1 DH M.G. è più antiar-
itmico, alla dose di 1 gtt. pro Kg pro dose.
In fitoterapia: T.M. 30x3 o esst al 18,75%
di procianidine: = 30 mg per compressa:
2-3 al dì. E’ più ansiolitico, anti-distonico.
L’OMS ha recentemente consigliato l’es-
tratto secco idroalcolico nello scompenso
in classe I-II NYHA.

Ipertensione arteriosa
Dal 1970 al 2000 incidenza da 20 a 45%.
Individuare il terreno del paziente che
sviluppa ipertensione.
Terapia omeo-fitogemmoterapica per
l’ipertensione senza danno d’organo,
associata a riduzione sale, grassi e
aumento esercizio fisico.
Olea europaea: (foglie d’olivo) 1 DH 50x2
proprietà ipotensive, antiossidante,
vasodilatatrice, ipolipemizzante, ipogli-
cemizzante, diuretiche. L’oleuropeina è
la componente essenziale: azione sia tipo
calcio-antiagonista (idrossitirosolo) e
ace-inibitore (oleacina).
Allium sativum: alla dose di 300-900
mg/dì di aglio polvere, o di allicina in
polvere micronizzata: 3-5 mg/dì, o T.M.
40 gtt. x 3 agisce come anti-ipetensivo,
ma anche su placche arteriosclerotiche,
fluidità ematica (ossidazione LDL, danno
ossidativo endoteliale).
Vinca minor: T.M. ipotensivo e vasodi-
latatore, noradrenergico e anti-
angiotensina II. 40 gtt. x 2.
Ortosiphon stamines (Thè di Giava): in
T.M. ha proprietà diuretiche.
Crataegus oxyacantha: T.M. e M.G.
Passiflora: T.M. sedativa-ipotensiva.
Leonorus cardiaca: T.M. ipertensione con
flushing, tachicardia, sistolica del-
l’anziano. Azione sulle resistenze per-
iferiche tipo ca-antagonista e ace-
inibitore.
Si possono fare preparati galenici ana
parti.
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Note: Ombelicale trasversa
88 cm (femmina),
102 cm (maschio)

Diabete
In omeopatia si tratta di personalizzare il
paziente diabetico (senza complicanze).
E’ utile come terapia di fondo, in associ-
azione anche ai farmaci, per migliorare
le condizioni generali, ridurre l’aumento
delle posologia dei farmaci, prevenire le
complicanze.

Fitogemmoterapia
Trigonella Foenum Graecum: ha un
effetto ipoglicemizzante: T.M. 30 x 2.
Ortica Dioica: idem. T.M. 40 x 3.
Salvia Officinalis: “erba sacra di Roma”
intolleranza glicidica e iperglicemia,
T.M. 30 x 3.
Ortosiphon Stamines: proprietà ipogli-
cemizzanti tali da ridurre il fabbisogno
di insulina.
Monascus Purpureus: potente ipolipem-
izzante, ha azione regolatoria sulle cel-
lule pancreatiche insulari.
Cynnamomus (Cannella): favorisce l’uti-
lizzazione periferica del glucosio, agen-
do sulla insulinoresistenza (recettori di
membrana).
Olea Europaea: 1 DH M.G. ipoglicemiz-
zante, ipolipemizzante, antipertensivo.
Gymnema (arbusto tropicale). Proprietà
ipoglicemizzanti: i glicosidi triterpenici
delle foglie riducono l’assorbimento
intestinale degli zuccheri: riduzione
glicemia, glic. Post-prandiale, glicosuria,
HBA1C. (Studi anche in diabetici tipo I).
Eleuterococco: (Ginseng Siberiano,
pianta dello sportivo, aumenta la
resistenza allo stress psico-fisico; forte
attività immunostimolante; previene e
cura la diarrea da antibiotici).
Effetto ipoglicemizzante.
Usare l’estratto secco standardizzato in

eleuterosidi al 3% e polisaccaridi: 200-
400 milligrammial dì.

Omeopatia

Diabete tipo I
• Phosphoricum Acidum: dimagri-

mento, astenia, freddolosità, turbe
urinarie.

• Arsenicum Jodatum: deperimento
generale, nonostante appetito ge-
nerale.

• Arsenicum Album: nicturia, agi-
tazione, paziente emaciato, cute
secca (migliora con calore).

• Silicea: debolezza, sudorazione, fred-
dolosità, flogosi recidivanti.

• Natrum Muriaticum: sete intensa,
desiderio di cibi salatim magrezza,
disidratazione.

• Aceticum Acidum: dimagrimento,
pallore, sete intensa.

• Lactium Acidum: consunzione e
dolori articolari.

Diabete tipo II
• Lycopodium: debolezza, desiderio di

dolci, invecchiamento precoce, mete-
orismo, cattivo umore.

• Aurum: depressione, collera, iperten-
sione arteriosa.

• Graphites: obesità, freddolosità, dis-
pepsia, indecisione, dermopatie.

• Thuya: obesità, ritenzione idrica,
ossessività, < umidità.

• Antimonium Crudum: soggetto gras-
so, bulimico, con dermatosi.

• Nux Vomica: eccessi alimentari,
intossicazione, dispepsia, collera.

• Sulphur: diabetico attivo, caloroso,
estroverso, con ipertensione, dislipi-
demia, gotta.

• Calcare carbonica: obeso, flaccido,
pletorico, mani tozze, metodico, routi-
nario.



pubblicità

44

cahiersdebiotherapie

• Natrum Sulphuricum: idrogenoide,
dermatosi, bronchite, artrosi, litiasi.

• Fluoricum Acidum: arteriopate, fle-
bopatie, aneurismi, dermopatie,
ipertensione; si sente forte, invecchi-
amento precoce.

• Uranium Nitricum: polidipsia, poli-
uria, dimagrimento, astenia intensa,
ulcera peptica.

Varie
Ipotensione:
• Sepia
• Phosphorus Oligodrop
• Ginseng T.M.
• Ribes Nigrum
• Quercus Peduncolata M.G.
1 DH (agisce sulla corteccia surrenale

stimolando gli idrossicorticoidi).

Antiaggregante piastrinico:
Cornus Sangiunea M.G. 1 DH: 100-150
gtt. al dì

Morbo di Buerger:
Cercis Siliquastrum (albero di Giuda)
M.G. 1 DH 150 gtt. al dì
Post-infarto miocardico:
Zea Mais M.G. 1 DH 150 o 50 x 2 gtt. al
dì favorisce il processo riparativo.

Vasculopatia cerebrale:
• Vinca Minor T.M. 30 x 2

Vasodilatatore, migliora l’ossige-
nazione cerebrale; bene anche nelle
vertiini.

• Alnus glutinosa M.G.,
Azione antiaggregante con tropismo
elettivo per i vasi arteriosi encefalici.

• Viscum Album M.G. 1 DH 30 x 2:
Vasoattivo, sedativo.

• Ginseng T.M. 30 x 3:
Affaticamento, anoressia, adinamia.

• Ginko Bilboa T.M. 30 x 3:
Vasoattivo centrale e periferico.

• Baryta Carbonica:
Anziano sclerotico, turbe della
memoria, comportamento infantile.

• Aurum Metallicum:
Sclerotico, iperteso, tendenza al sui-
cidio, aggressivo, si rifugia nella reli-
gione.

• Kalium Phosphoricum:
Calo di memoria, vertigini, acufeni,
astenia.

• Causticum:
Malinconico (“una volta sì che era
meglio!”), con paresi e incontinenza
urinaria.

• Anacardium Orientale:
Grave perdita di memoria, depres-
sione, mangia in continuazione, dis-
sociato.

• Conium Maculatum (cicuta):
Depresso, litigioso, deterioramento
psico-fisico, vertigini, gambe che
non reggono.

• Mercurius Solubilis:
Alzheimer (assieme a Viscum +
Ginko + Ginseng ana parti)
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placebo

■ I nosodi e lo sguardo del
pediatra

■ Le allergie e i trattamenti
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