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A -

avere un organismo maggior-
men e ron o a  a ron are e om a ere 
virus e batteri, classici nemici invernali. 
Abituarsi a are uli ia i terreno , non 
solo limitatamente al cambio stagionale, 
ma anc e rima i a rontare ualsiasi te-
ra ia,  il mo o migliore er am li care e 
ottimi are i risultati ella tera ia stessa  

si aumenta l a ione elle sostan e usate, 
il nostro cor o collabora maggiormente, 
si migliora il sistema difensivo immunita-
rio e si veloci ano i tem i di elimina io-
ne delle tossine.

ome ossiamo dun ue ri ulire il terre-
no, aiutando fegato e intestino?

n rimo valido aiuto arriva dal Cardus 
marianus, ianta erbacea il cui frutto  
ricco di sostan e ad a ione rotettiva 

sulle cellule del fegato, c e nella tradi-
ione erboristica e omeo atica viene 

riconosciuto come un ottimo drenante 
epatobiliare. igliora la fun ionalit  del 
fegato e della bile con la conseguen a di 
migliorare digestione, assimila ione delle 
sostan e nutritive e attiva ione dei siste-
mi difensivi antiossidanti.
Il Chelidonium, altra ianta erbacea di 
cui si utili a la radice, non  da meno 
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nell essere considerato ottimo rimedio 
er il fegato. i  ai tem i di aracelso 

con la medicina delle signature er cui 
un vegetale o un minerale con arti somi-
glianti a organi o fun ioni umane veniva 
scelto er medicare uegli organi e uel-
le fun ioni alterate , le veniva riconosciu-
ta un a ione rotettiva e atica, in uanto 
la linfa c e scorre nella ianta a un co-
lore giallognolo simile a quello della bile.

e ensiamo al fegato in omeo atia non 
ossiamo c e ensare a Lycopodium, 
ianta erbacea di cui si utili ano le s o-

re  aiuta l’azione epatica e supporta 
,  utile in caso 

di gon ori gastrici e addominali e riequi-
libra l aumento di acidi urici nel sangue. 
Insomma, davvero un gran rimedio
Altrettanto im ortante  la famosa Nux 
vomica, uno dei boss  omeo atici, tan-
to utili ata e necessaria ai giorni nostri, 
in cui i ritmi forsennati inducono al di-
sequilibrio tra vita esteriore e interiore, 
e a asti sregolati in termini di quantit  
e qualit . abuso di sostan e eccitanti 
t , caff , cacao , fumo, alcol, cibi fritti, 

salumi, salse, grassi e formaggi fermen-
tati mette a dura rova fegato e stoma-
co, c e reagiscono con digestione lenta, 
re usso, gon ori e acidit . on u  vo-
mica combattiamo lo stress e le sue 
conseguenze sulla funzione digesti-

.
In sinergia con questi due rimedi è 
opportuno usare la China (rimedio im-
portante per il reintegro dei liquidi e 
per riequilibrare la formazione di gas 
intestinali e diarree da intestino in-

-
li caratterizzate da contrazione così 

Cholesterinum (rimedio indicato per il 
-

. ello s eci -
co, China  un rimedio im ortante er il 
reintegro dei liquidi e per riequilibrare 
la formazione di gas intestinali e diar-
ree, aiuta ad alleviare i sintomi di colite 
e di intestino in ammato. Il frutto di Co-
locynthis ci dona un rimedio omeo atico 
utilissimo in caso di crampi addomina-

l’ansia   il rimedio ti ico delle colic e 
e atic e, renali, intestinali caratteri ate 
da contra ioni violente da far iegare in 
due. Cholesterinum, in ne,  il rimedio 
del fegato ingrossato, della digestione 
dif cile, lenta, dell intestino rallentato.

uesti sette rimedi, qui eviden iati solo 
er macro-caratteristic e, si ritrovano 

armonicamente insieme, diluiti e dina-
mi ati, in un unico com osto liquido 
omeo atico e ritrovarli insieme am li ca, 

oten ia e rende sinergica la loro a io-
ne. Il com lesso si mostra un valido aiuto 
nel ri ulire il nostro fegato e nell aiutarlo 
a svolgere al meglio la ro ria fun ione, 
sia er roblemi cronici in questo caso 
l utili o ne viene suggerito er eriodi 

rolungati , sia in caso di uli ia di ter-
reno eriodica. A questo sco o osso-
no essere rese -  gocce in un o  
di acqua tie ida o -  com resse nella 
nuova formula riva di olesterinum e 

oloc nt is  da sciogliere in bocca ri-

ma dei asti rinci ali er un -  gior-
ni sino a  settimane di tera ia. urante 
l uso di questo com osto un alimenta io-
ne corretta deve andare di ari asso   
im ortante quindi eliminare cibi a grassi 
saturi, fritti, ucc eri raf nati, insaccati, 

rivilegiando frutta e verdura di stagione, 
carboidrati e roteine nel quantitativo e 
nella qualit  corretta, bevendo acqua ed 
eliminando alcolici, e svolgendo regolare 
attivit  sica.
In tema di difesa immunitaria non os-
siamo dimenticare l intestino, il nostro 
secondo cervello e la sede di tante rea-
ioni vitali e di una grande ercentuale di 
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sistema immunitario  ecco erc  riequi-
librare e ri o olare al meglio la ora bat-
terica amica   la arola d ordine. Ceppi 
selezionati di probiotici composti da 

-

-
na C si ritrovano tutti uniti in un unico 

erfet-
to quindi da utili are nella reven ione 
delle atologie invernali.

a c e differen a c  tra un robiotico 
e un rebiotico? robiotico  ogni ce -

o batterico im ortante er la nostra 
so ravviven a, pro bios, ossia a favore 
della vita  essi sono i batteri amici c e 
anno coloni ato il nostro intestino dai 
rimi giorni della nascita in questo il 
arto naturale e l allattamento materno  

quello c e i  favorisce un buon ecosi-
stema batterico intestinale , lattobacilli e 
bi di c e sono cresciuti con noi in termini 
numerici e qualitativi, roducendo vitami-
ne e sostan e im ortanti er l immunit  e 

er la nostra vita.
Il rebiotico  invece la sostan a c e, 
come dice la arola stessa, recede la 
vita, pre bios,  il substrato, l alimento 
di cui si cibano e cui si ancorano i no-
stri batteri buoni  generalmente sono -
bre solubili, ucc eri a catena lunga, fos 
frutto-oligosaccaridi  estratte dall inulina 

isolata dalla cicoria, ma anc e resente 
in ci olle, aglio, carcio , banane, as ara-
gi, orri, avena, farro, o ure i gos galat-
to oligo saccaridi  isolati dal latte.

insieme dei ce i sele ionati e lio li ati 
di lattobacilli, bi di e fos vengono assem-
blati in ca sule in modo da essere rotet-
ti dalla distru ione dell acidit  gastrica e 
dei sali biliari  arrivano cos  indenni, sani 
e salvi alla loro meta intestinale, ronti ad 
attecc ire, rinfoltire la sc iera dei nostri 
batteri amici gi  resenti e lavorare er 
noi. onsideriamo c e circa l  del 
sistema immunitario risiede nell intestino 
e c e la nostra ora batterica svolge un 
ruolo c iave, essen iale nel gestire, alle-
nare e regolare il metodo difensivo. 

Il consiglio è di assumere probiotici 
-

dianamente  in genere l orario migliore  
quello mattutino, a digiuno, o ure a met  
mattinata o met  omeriggio e la osolo-
gia varia da  a  ca sule al giorno.
In eriodi di scarsa immunit , durante 
l assun ione di antibiotici o altre tera ie 
farmacologic e, si suggerisce l utili o 
ciclico di questo mi  com leto di re-
biotici e robiotici. ccorrer  quindi se-
guire lo sc ema   mesi di utili o 
e  mese di ausa  da ri etere costan-
temente.
a stagione invernale, come ogni anno, 
orta con s  vecc i e nuovi nemici, bat-

teri e virus  ecco dunque c e avere un 
organismo sano, ulito e fun ionante nei 
suoi meccanismi di ltro e di difesa signi-
ca riuscire ad affrontare al meglio tutto 

ci  e sollecitare un ronto intervento dei 
nostri sistemi difensivi. Il segreto, quindi, 
non risiede nel non ammalarsi, ma nel 

re arare il sistema immunitario a reagire 
con maggior ef cien a ed ef cacia alle ti-

ic e atologie invernali. È invece realt  
gestire al meglio la malattia, sfruttandola 

er am liare il sistema immunitario e ab-
breviare i tem i di decorso della stessa. 

re ariamoci bene, dunque. utti ronti?

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista omeo-
pata in Milano

PER SAPERNE DI PIÙ
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Autunno: prepariamoci a prevenire 

e sfumature dell autunno suscitano le i  
svariate sensa ioni, ma un dato  certo   
tutt altro c e una stagione assiva, an i, 
 il momento er re ararsi alle s de c e 

l inverno ci orr  innan i, sia dal unto di 
vista ersonale, sia da quello sico. È il 

eriodo in cui qualcuno comincia a tirare 
le somme dell anno in corso, di cui si ro-
s ettano all ori onte le rime avvisaglie 
del tramonto. Altri, come in articolare in-

segnanti, studenti e allenatori s ortivi, da 
ottobre entrano nel vivo della ri resa delle 

ro rie attivit  ordinarie. ualunque siano 
im egni e obiettivi, er , un dato  certo  
l autunno  e deve essere un eriodo atti-
vo, di attenta osserva ione e ragionate ri-
essioni. uesto vale naturalmente anc e 
er le malattie da raffreddamento, c e a 
oco a oco si riaffacciano, incombendo 

con tutte le loro insidie sulla collettivit . Il 
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loro andamento o, se si referisce un altro 
unto di vista, il nostro destino , di en-

de molto dalle condi ioni meteorologic e, 
talvolta cos  ca ricciose da sconvolgere e 
smentire il i  so sticato algoritmo revi-
sionale. uanto i  a lungo, infatti, il clima 
resta mite, tanto minore si mantiene il ri-
sc io di contagio, c e registra er  un im-

ennata oc i giorni do o l arrivo dei ri-
mi freddi, ortando a c iudere le nestre 
e accendere il riscaldamento, es onendo 
quindi  a brusc i sbal i di tem eratura nel 

assaggio da un ambiente all altro. 

ra cam agne mediatic e e informa ioni 
sanitarie in farmacia, l  si trova 
sem re in rimo iano, e ovviamente  
giusto e doveroso tenerla in considera-
ione tra le malattie rinci ali, tanto i  

c e ogni anno si ri ro one con virus e 
forme differenti. on bisogna er  sot-
tovalutare anc e le altre infe ioni res i-
ratorie, quali riniti, faringiti, tonsilliti, 
otiti e laringo-tracheiti, er le quali non 
 dis onibile un vaccino. errore i  co-

mune, c e tra l altro viene s esso com-
messo er la stessa in uen a,  quello di 
sottovalutarle o banali arle  un raffred-
dore trascurato, er esem io, u  evol-
versi in una fastidiosa sinusite; allo stesso 
modo non  rara nei bambini, so rattutto 
in et  rescolare, la coesisten a di fa-
ringite o faringotonsillite  e otite, e non 
bisogna dimenticare c e molti focolai di 

olmonite sono il risultato di una bron-
c ite com licata e s esso non affrontata 
in maniera adeguata. uesto s eciale si 

ro one un du lice obiettivo  ric iamare 
l atten ione sull im ortan a dell autunno 
come o ortunit  di reven ione e met-
tere in eviden a le o ortunit  e strategie 
offerte in tal senso dall omeo atia. ur 
sen a erdere di vista lo scenario ge-
nerale dei microrganismi in circola ione, 
infatti, essa si reoccu a di agire sul sin-
golo individuo er oten iarne le ca aci-
t  di difesa e ro orre solu ioni ef caci 
e ersonali ate gi  dalla com arsa del-
le rime avvisaglie, quando il ricorso ai 
farmaci allo atici, di cui l omeo atia non 

reclude l im iego, otrebbe non essere 
giusti cato o a ro riato. cco, dunque, 
in tre messaggi c iave, il segreto er 

re ararci all inverno  non lasciamoci co-
gliere im re arati; rinfor iamo in antici o 
le risorse del nostro organismo; evitiamo 
atti di eroismo e im ariamo a riconoscere 
e gestire sin da subito i sintomi remo-
nitori, guadagnando tem o e ris armian-
doci inutili disagi.
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Per quanto in medicina abbiano un signi-
cato molto reciso, in uen a e sindromi 

in uen ali sono termini s esso male in-
ter retati  la rima, infatti, viene s esso 
scambiata in tutti i sensi  con il raffred-
dore, ris etto al quale, malgrado alcune 
manifesta ioni simili e fuorvianti, resenta 
im ortanti differen e; er contro la a-
rola sindrome  evoca lo s ettro di una 
malattia grave, com lessa e misteriosa, 
mentre in realt  indica sem licemente un 
insieme di sintomi, c e nel caso s eci co 
si correlano a infe ioni con manifesta ioni 
simili a quelle dell in uen a classica. 

a denomina ione in uen a  ric iama 
un antica conce ione c e attribuiva i sin-
tomi e le ondate e idemic e a resunti 
condi ionamenti astrali. el corso della 
storia, er ,  stata s esso confusa con 
altre malattie, tra cui la difterite, mentre 
sono rimaste ben im resse nella memo-
ria le andemie cio  e isodi di diffusio-
ne di un virus a livello mondiale , come 

er esem io la s agnola  del  e la 
asiatica  del . gni malattia infetti-

va a un ro rio eriodo di incuba ione, 
c e corris onde all intervallo tra il con-
tagio, cio  l effettivo insediamento del 

atogeno nell organismo, e la com arsa 
dei rimi sintomi. Il virus in uen ale im-

iega mediamente -  ore er com le-
tare la ro ria re lica ione, cosicc , 
una volta entrato nell organismo, esso 
innesca una miriade di iccoli focolai  
c e determinano un interessamento 
massivo di cellule delle vie aeree. È im-

ortante sa ere c e l infettivit , e cio  la 

dissemina ione delle articelle virali at-
traverso la saliva e le secre ioni res ira-
torie, raggiunge il icco -  ore do o, 
ma u  recedere anc e di un giorno il 
corteo dei sintomi  questo contribuisce 
a rendere l in uen a ancor i  subdola 
e diffusiva e ric iama nuovamente l at-
ten ione all im ortan a di un ronto in-
tervento. In genere i disturbi res iratori, 
tra cui mal di gola o tosse, diventano i  
marcati quando regrediscono i sintomi 
generali. eventuale com arsa di dif -
colt  res iratoria suggerisce una com-

lica ione olmonare e deve im orre 
l immediato consulto del medico. ella 

maggior arte dei casi la fase acuta si 
risolve nell arco di -  giorni e la guari-
gione a luogo s ontaneamente in una 
settimana, sebbene la tosse ossa er-
sistere er -  settimane. 

a cosiddetta in uen a intestinale , 
i  c e a quelli in uen ali,  dovuta a 

virus di altro ti o  gli Adenovirus, er 
esem io, res onsabili di sindromi a-
rain uen ali, ossono dare luogo nei i  

iccoli a nausea e vomito. 
In revisione della nuova stagione in-
uen ale, il inistero della alute a 

recentemente ubblicato la circolare 
Preven ione e controllo dell in uen a  
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Il virus in uen ale  resente nelle secre ioni res iratorie di una ersona in-
fetta er -  giorni,  molto contagioso e in genere si diffonde da ersona a 

ersona attraverso l inala ione di iccole gocce aeree rodotte con la tosse o 
gli starnuti. eno s esso il virus viene diffuso er contatto con le secre ioni di 
una ersona infetta, er esem io dalla mano alla bocca attraverso la maniglia 
di una orta o un altro oggetto inanimato recentemente toccato con le mani 
da un soggetto infetto. Poic  l in uen a si trasmette da ersona a ersona, si 
diffonde facilmente nelle stagioni in cui la gente sta in casa, come avviene di 
inverno nei climi freddi e nelle stagioni delle iogge nei aesi tro icali. È suf -
ciente uno starnuto er liberare nell aria mila articelle di saliva alla velocit  
di  m .  se a starnutire sono individui con in uen a in un metro cubo 
di aria si ossono ritrovare  mila articelle di virus ronte a infettare nuove 

ersone. cco erc  la ermanen a in ambienti c iusi, quali uf ci, aule sco-
lastic e e me i di tras orto,  articolarmente ef cace er la diffusione del 
virus. ulla base di alcune ricerc e la contagiosit  dell in uen a u  essere 
facilmente tradotta in cifre  il  delle ersone c e risultano ositive al test 

er il virus lo diffondono a concentra ioni su eriori al  della dose infettiva 
e un individuo su cinque u  disseminarlo a livelli no a  volte su eriori 
ris etto alla media agli altri in un raggio di ,  metri.



raccomanda ioni er la stagione -
, c e contiene le indica ioni er la 

reven ione dell in uen a attraverso le 
misure di igiene e rote ione individua-
le e la somministra ione del vaccino, di 
cui ri orta la com osi ione.

ulla base dei dati di sorveglian a na io-
nale rete In unet  nella stagione -

 la fascia d et  maggiormente col i-
ta dall in uen a si  confermata quella tra 
 e  anni con un icco di ,  casi er 

 tra i  e i  anni e ari a ,  tra i  e 
i  anni, raggiunto a ne gennaio. 

e sindromi in uen ali raggru ano 
tutte quelle infe ioni c e ossono esse-
re scambiate er in uen a, ma di fatto 
sono causate da altri agenti atogeni, 
tra cui rientrano anc e i virus arain-
uen ali. Anc esse, er , ossono 

dare luogo a febbre e com lica ioni e 
ertanto non devono essere trascurate. 
a inoltre recisato c e, mentre er l in-
uen a viene reso dis onibile ogni anno 

un vaccino studiato s eci camente er 
conferire rote ione nei confronti dei 
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In corso di influen a  fondamentale 
una dieta completa e possibilmen-
te ricca in vitamine (in particolare 

, di cui 
sono articolarmente ricc e frutta 
e verdura.
è fondamentale er due ragioni  in-
nan itutto er garantire un a orto 
di energia commisurato alle esigen-
e della giornata. a rima cola io-

ne, in articolare, deve fornire un 
quinto di tutte le calorie giornaliere 
ed  o ortuno evitare c e venga 
saltata. In secondo luogo l assor-
bimento dei vari rinci i nutritivi  
soggetto a fenomeni di vera e ro-

ria com eti ione bioc imica  l as-
simila ione del ferro, er esem io,  
inferiore in resen a di fibre mentre 
aumenta se si assume contem ora-
neamente la vitamina C. Questi sug-
gerimenti com ortamentali restano 
validi anc e in caso di contagio  il 

i  delle volte, infatti, l influen a, 
so rattutto nelle sue fasi ini iali, to-
glie l a etito, riducendo cos  l a -

orto alimentare so rattutto di quei 
com onenti, come le vitamine , C, 

 e i minerali, sotto osti a un ra ido 
ricambio e consumo. n altro as et-
to im ortante in caso di malattia ri-
guarda il giusto modo di affrontare 
la convalescen a  l influen a a un 
ti ico decorso di una settimana, 
c e deve essere ris ettato anc e 
nell eventualit  di una sintomatolo-
gia leggera o di una ri resa in a -

aren a veloce. Accanto a queste 
buone norme com ortamentali non 
dimentic iamo naturalmente l ome-
o atia c e, come vedremo, si ro-

one quale re ioso aiuto. 



virus dei quali, su basi statistico-e ide-
miologic e, si revede  la circola ione, 
la reven ione delle sindromi in uen ali 
non u  c e limitarsi alle classic e buo-
ne norme igienico-com ortamentali, a 

artire dal lavaggio delle mani e dall uti-
li o di fa oletti monouso. 

na differen a im ortante  c e l in-
uen a vera  segue una stagionalit , 

c e classicamente co re il eriodo tra 
ottobre-novembre e febbraio-mar o. e 
sindromi in uen ali, come del resto il 
raffreddore, invece, ossono resentar-
si anc e nei eriodi i  im revedibili, 
s esso con la com licit  di erturba-
ioni ed eventi meteorologici c e fanno 
reci itare bruscamente le tem erature, 
er no in iena estate. n in uen a fuori 

stagione sar  erci  da inquadrare come 
una sindrome in uen ale. incuba ione 
dei virus arain uen ali u  variare da 
uno a sette giorni e questo u  essere 
un ulteriore elemento di orientamento su 
base anamnestica, in caso di es osi io-
ne di un individuo a una oten iale fonte 
di contagio. In de nitiva, in mancan a di 
criteri e tanto i  di linee guida, la dia-
gnosi differen iale tra in uen a e sindro-
mi in uen ali u  essere osta sulla base 
dei seguenti rinci i
 la stagionalit  un quadro c e ricorda 

l in uen a fuori stagione  una sindrome 
arain uen ale ;
 la gravit  del quadro clinico i  lieve 

nelle sindromi arain uen ali ;
 il tem o di incuba ione inferiore nell in-
uen a ;
 la documenta ione di altri casi in atto 

nel corso della stagione e idemica.

Dal ra

malatti

Il raffreddore comune a un eriodo di 
incuba ione medio i  breve ris etto a 
quello dell in uen a -  giorni ris etto 
alle -  ore dell in uen a , con os-
sibilit  di elimina ione del virus rima 
della com arsa dei sintomi, ra resen-
tati revalentemente da naso c e cola, 
starnuti, sensa ione di ovattamento e 
dif colt  nella erce ione dei sa ori. 
Anc esso  destinato a risolversi s on-
taneamente nell arco di -  giorni, ma 
s esso risulta molto fastidioso sia du-
rante il giorno sia nel corso del ri oso 
notturno. Il raffreddore u  essere cau-
sato da i  di  ti i di virus diversi 
e, occasionalmente, anc e da agenti 
ati ici, come il co lasma. I inovi-
rus, con i  di  ti i diversi, sono la 
causa i  frequente rovocando dal  
al  di tutti i raffreddori. eguono i 
Coronavirus, c e causano il -  dei 
raffreddori. Altri agenti frequenti sono i 
virus in uen ali - , arain uen ali 

, il virus res iratorio sinci iale , 
gli  Adenovirus meno del . 
Il contatto manuale con oggetti infetti 

 robabilmente il me o i  diffuso di 
contagio, ma ci si u  infettare anc e 
inalando goccioline aeree emesse dalla 

ersona affetta. 
a untuali ato c e, er quanto sia de-

stinato a risolversi s ontaneamente, il 
raffreddore u  favorire la com arsa di 
com lican e come l otite media acuta. 

entre negli adulti rimane er lo i  con-
nato al distretto rino-faringeo, inoltre, 

nei bambini il rocesso infettivo, se non 
adeguatamente arginato, u  es an-
dersi” e interessare le vie aeree inferiori, 

romuovendo, er esem io, una tra-
c eite o una trac eo-bronc ite. Poic , 
come gi  sottolineato, il raffreddore  di 
natura virale, non deve e non u  esse-
re affrontato con antibiotici, ma soltanto 
con una tera ia sintomatica. L’omeopa-

Per revenire il raffreddore e le altre ma-
lattie da raffreddamento, otite in arti-
colare,  una buona norma nei lattanti e 
nei bambini la regolare detersione delle 
fosse nasali, c e favorisce il drenaggio 
delle secre ioni e migliora la res ira io-
ne so rattutto di notte . Per i bambini 

i  grandicelli  altres  im ortante in-
segnare a raticare s esso il lavaggio 
delle mani, a starnutire e tossire nel fa -
oletto e a evitare, er quanto ossibile, 

lo scambio di gioc i e oggetti.  
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tia, er , come vedremo, propone delle 
soluzioni che agiscono non soltanto 

anche sulle difese naturali. 

Con l abbassamento delle tem erature, 
tutte le vie aeree su eriori ossono esse-
re col ite da sintomi e disturbi c e inte-
ressano, in articolare, il naso, la gola e 
l orecc io, costringendo ogni anno milio-
ni di ersone a restare a letto. 
e malattie da raffreddamento si manife-

-
zione respiratoria, generalmente di ori-
gine virale, e sono tutte molto contagiose. 
Il contagio, infatti, avviene rinci almen-
te in ambienti c iusi e affollati, tramite il 
contatto con la saliva e le secre ioni.
e infe ioni res iratorie, oltre al raffreddo-

re, includono molte atologie con diverse 
caratteristic e c e ossono interessare 
tutto l albero res iratorio dai seni ara-
nasali ai olmoni , c e deve essere er-
ciò considerato come un elemento unita-
rio, se ur suddiviso in distretti anatomici. 
A tale riguardo, infatti, le infezioni ven-
gono distinte a seconda che interessi-

-
. A col ire le 

alte vie aeree sono so rattutto gli agenti 
virali, mentre gli agenti batterici col isco-
no revalentemente le vie aeree inferiori. 
Ancora una volta, tra i rinci ali agenti 
res onsabili ritroviamo i virus in uen ali, 
il inovirus, il virus res iratorio sinci iale 
temuta causa nei neonati della bronc ioli-

n abitudine urtro o ancora diffusa  quella di ricorrere subito ai trattamenti an-
tibiotici er la cura delle malattie delle vie aeree, anc e quando queste atologie 
siano evidentemente di origine virale. ono molti gli es erti e le istitu ioni sanitarie 
e scienti c e c e ogni anno ric iamano l atten ione sull im ortan a di utili are 
correttamente questi farmaci, limitandoli alle sole infe ioni batteric e. Come affer-
mano le linee guida uf ciali, infatti, non c  indica ione all uso di routine contro le 
infe ioni delle alte vie res iratorie, il mal di gola, l otite media e la bronc ite acuta. 

-
tata da uno specialista, bilanciando il risc io di ossibili com lican e severe e 

olmonite con l incremento dello svilu o di resisten e batteric e.
-

stire al meglio gli antibiotici.
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te  e i batteri tre tococcus neumoniae e 
aemo ilus in uen ae. Altri virus s esso 

coinvolti in questi disturbi sono quelli del-
le s ecie Corona, Parain uen a, Adenovi-
rus, c o e Co ac ie. 
Il cavo orale ra resenta la orta di in-
gresso dei virus causanti le affe ioni re-
s iratorie. ssendo cos  es osto, il cavo 
orale  dotato di articolari meccanismi 
di difesa  l e itelio della mucosa orale 
c e consente di difendersi il i  ossibile 
dai batteri, ma oco riesce a fare contro 
i virus; e la saliva, c e contiene sostan e 
antibatteric e e antivirali liso ima e im-
munoglobuline . 
a maggior arte delle infe ioni delle vie 

aeree su eriori in genere regredisce auto-
nomamente e non necessita di trattamenti 
antibiotici. ra queste le i  diffuse nei e-
riodi freddi, oltre al raffreddore, sono
 la sinusite, cio  l in amma ione acuta 

o cronica della mucosa c e riveste i seni 
aranasali le cavit  iene d aria c e cir-

condano il naso . I sintomi generalmente 
sono  dolore al volto, naso c iuso, tosse, 
mal di testa e muco giallastro;
 l otite, ovvero l in amma ione dell orec-

c io c e si veri ca so rattutto nei rimi 
anni di vita dei bambini e s esso  la 
conseguen a di un raffreddore; 
 il mal di gola o faringite  l in amma-
ione della faringe c e rovoca dif colt  

a deglutire e uò essere accom agnata 
da tosse e catarro; a seconda della cau-
sa, la faringite uò accom agnarsi a feb-
bre o ure essere essen ialmente ca-
ratteri ata da mal di gola er -  giorni, 
cui fa seguito una graduale ri resa della 
normalit ;

 la laringite, in amma ione di origine 
virale raramente batterica  della laringe 
la arte della gola dove sono oste le 

corde vocali e destinata all emissione dei 
suoni . È caratteri ata da aumento della 
tem eratura cor orea i eremia  e gon-
ore della laringe. ei bambini no a -  

anni il sintomo rinci ale  ra resentato 
dall ostru ione al assaggio dell aria a li-
vello della trac ea e o dei bronc i, mentre 
nelle et  successive il sintomo guida  il 
calo di voce disfonia . Provoca voce rau-
ca, tosse secca e febbre. in amma ione 

oi uò estendersi verso le vie res iratorie 
inferiori, coinvolgendo bronc i e trac ea; 
 la laringotracheite e bronchite  la 

laringotrac eite  un in amma ione so-
stenuta da virus arain uen ali o mi-
crorganismi ati ici, come er esem io 

co lasma neumoniae, c e col isce 
laringe, trac ea ed eventualmente anc e 
i grossi bronc i. Il termine bronc ite indi-
ca un infe ione dei bronc i. In realt  nel 
bambino essa  il i  delle volte associa-
ta a trac eite, o ure uò s ingersi no 
a interessare il tessuto olmonare bron-

co olmonite . ei bambini i  grandi e 
negli adulti i sintomi sono caratteri ati 
da un severo abbassamento della voce 
no all afonia assen a di voce , da tosse 
abbaiante” c e eggiora nelle ore not-

turne e da dif colt  a ins irare dis nea 
ins iratoria . ei i  iccoli, invece, re-
valgono l ostru ione delle vie aeree e la 
dif colt  a res irare, rumore udibile du-
rante l ins ira ione stridore , con la os-
sibile evolu ione verso un aggravamento 
c e s esso im one il ricovero. n clas-
sico sintomo della bronc ite  la tosse 
catarrosa o grassa .

e infe ioni res iratorie ricorrenti, c e 
si ri etono cio  anc e a breve distan-
a do o un a arente guarigione, sono 

una delle roblematic e i  frequenti nei 
bambini, so rattutto in et  rescolare. i 
manifestano con vari e isodi d infe ione 
a carico delle vie aeree, come faringiti, 
otiti, laringiti e bronc iti. A favorire l in-
sorgen a del disturbo sono due fattori 
in articolare  da un lato il sistema im-
munitario ancora giovane dei bambini, 
dall altro l es osi ione a una variet  di a-

autonomamente e non 

antibiotici
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togeni c e ammontano a diverse centinaia 
e c e a loro volta tendono a mettere sotto 

ressione il sistema di difesa dei bambini. 

utti i disturbi c e coinvolgono naso, 
gola, orecc ie ossono essere sintomi 
isolati o sintomi c e insieme danno un 
quadro di raffreddamento generali ato, 
c e ovviamente eggiora con la resen-
a di infe ioni batteric e o virali.
esigen a del malato  sem re quel-

la di guarire in fretta, in oc i giorni se 
non addirittura in oc e ore. vviamen-

te i tem i dell organismo er su erare 
un in amma ione, o eggio un infe ione 
virale o batterica i  o meno marcata, 
sono tem i ben de niti, sostenuti da di-
fese immunitarie e meccanismi s eci ci. 
Ci sono inoltre casi di malattia cronica o 

rolungata in cui il consiglio medico e 
la visita non deve essere sottovalutata e 
sostituita da altro.

-
-

sono essere ben gestite da medicinali 
. Un 

medicinale omeopatico complesso 

è l’associazione di più rimedi unitari 
omeopatici in un unico prodotto, con il 
vantaggio di un effetto sinergico e di un a-
ione di cura sem re tem estiva, ef cace 

e non aggressiva.

Per scegliere il rimedio i  adatto a gesti-
re un aumento della tem eratura cor orea, 
 im ortante identi care il ti o di febbre. 

Se si tratta di una febbre improvvisa 
ti ica delle atologie da raffreddamen-

to e delle sindromi in uen ali , si uò 
ricorrere a un medicinale omeo atico 
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com lesso a base di -

-
la. occe o com resse formula riva 
di a tisia ed ucal tus  devono es-
sere assunte con frequen a elevata agli 
esordi  -  gocce o  com ressa da 
sciogliere in bocca anc e ogni  mi-
nuti, er oi diradare sem re i  sino 
alle  volte al giorno. In caso di feb-
bre molto elevata si ossono a licare 

e uole di cotone imbevute di acqua 
fresca su fronte e ol acci, reidratare 
s esso l organismo con bevande cal-
do-tie ide, brodo vegetale, t , tisane. 
Il ri oso e il caldo  ma non tro o  

 d obbligo  non dobbiamo sotto orre 
l organismo a sfor i ulteriori, sta com-
battendo gi  la sua battaglia. Se inve-
ce ci troviamo di fronte a una febbre 

-
fezione ORL, normalmente di scarsa 
intensit  e a esordio graduale, si uò 
ricorrere allo stesso medicinale so ra 
citato er le in amma ioni. Se refe-
riamo altrimenti una formula to ica,  

resente sul mercato uno s ra  a base 
di Propolis e Ferrum phosphoricum, 
da nebuli are sotto la lingua i  volte 
al giorno lontano dai asti e c e aiuta a 
combattere anc e le infe ioni.

n com lesso omeo atico molto ef ca-
ce e utili ato in caso di in amma ioni 
del distretto  quali otiti, trac eiti, 
laringiti, sinusiti ecc. , con o sen a feb-
bre,  quello c e svolge notevole a io-
ne in caso di infe ione e in amma ione 
gra ie alla resen a di alcuni rinci i 
quali -

-

Il complesso è indicato per mucose 
-
-

-
fezioni e febbre e si assume in gocce 
o com resse da sciogliere in bocca a 
cosiddetta bocca ulita” da aromi forti 
come caff , menta, s e ie. a frequen-
a di assun ione  elevata quanto i 

sintomi  all ini io -  gocce o  com-
ressa anc e ogni me ora, oi dira-

dare con il miglioramento dei disturbi 
no a  volte al giorno.

abbinare al medicinale omeopatico 
complesso illustrato contiene Pul-

-
 erfetta 

solu ione in resen a di secre ioni, si 
nebuli a i  volte al giorno e aiuta a 
uidi care qualsiasi ti o di muco. Il mi  

di rimedi in s ra   indicato anc e in 
caso di ostru ione nasale con erdita di 
olfatto, oic  attenua l in amma ione 

delle mucose e deterge le cavit  nasali. 
Si uò usare anc e come sem lice la-
vaggio nasale mattina e sera durante la 
stagione invernale, svolgendo reven-
ione di riniti e sinusiti. on dimentic ia-

mo c e questa ottima ratica ereditata 
da antic e abitudini indiane il lavaggio 
delle fosse nasali con neti lota , consen-
te di mantenere un condotto nasale er-
fettamente idratato, con la giusta rodu-
ione di muco e ronto a ris ondere alle 

aggressioni batteric e e virali.
Purtro o c  c i, oltre alla comune rini-
te, a la tenden a a svilu are sinusite  
in questo caso le gocce o com resse 

referibili sono quelle a base di Cal-

Pulsatilla e Sulfur.  Questo medicina-
le omeopatico complesso agisce in 

-

il catarro. Come sem re il suo utili o  
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molto frequente con sintomi intensi, er 
oi diradare alle  volte al giorno in fase 

di miglioramento. Si uò anc e usare 
come reven ione da c i er costitu io-
ne ai rimi raffreddamenti eggiora e li 
trasforma velocemente in sinusite  in que-
sto caso la dose  di  gocce o  com-

ressa er  volte al giorno.
Sia il rimo com lesso omeo atico, in-
dicato er in amma ioni e infe ioni, sia 
il secondo, indicato er sinusiti, osso-
no essere usati insieme in ale come 
aerosol (la formula del secondo trova 
l aggiunta di Arsenicum album e Se ia, 
utili in caso di in amma ioni catarrali ; 
frequentemente l associa ione dei due 
com lessi roduce giovamento in caso 
di rinosinusite. 

Come affrontare l’otite
e otiti sono sem re in agguato in fase 

di raffreddamento  un ottimo rimedio da 
farmaco ea galenica of cinale  l olio 
gomenolato (olio essen iale di niaoul  in 
olio di oliva  da instillare nel naso o da 
massaggiare dietro le orecc ie, nella o-
si ione retro- adiglione. In molti casi, non 
conoscendo la situa ione tim anica,  

referibile non a licare gocce all inter-
no dell orecc io  meglio rocedere con 
un lieve massaggio all esterno do o aver 

ortato le gocce a tem eratura cor orea 
(banalmente si tiene il boccetto di olio tra 
le mani er qualc e minuto .

ltre a queste tecnic e locali ossiamo 
fare uso del complesso omeopatico 

-
na  si nebuli a in bocca ogni me ora 
quando i sintomi di gon ore, calore, ar-
rossamento, dolore ulsante sono intensi 

er oi diradare l utili o man mano c e 
la situa ione migliora; la fun ione  anc e 
quella di riequilibrare eventuali su u-
ra ioni batteric e. In aggiunta ossiamo 
utili are il grande com lesso indicato er 
infe ioni e in amma ioni resentato all ini-
io. occe o com resse sono da scioglie-

re in bocca i  volte al giorno, anc e ogni 
me ora in fase acuta er oi diminuire 
a -  volte al giorno. S ra  e gocce os-
sono essere assunti a oc i secondi di 
distan a l uno dall altro.

Se cala la voce...
In caso di disfonia o afonia (altera ione 
della voce o mancan a totale di voce  il 
com lesso omeo atico suggerito  quel-
lo c e svolge un a ione riequilibrante su 
in amma ioni e infe ioni illustrato oc an-
i e come sem re la frequen a del suo 

uso deve essere adeguata all intensit  
del fastidio. Possiamo usarlo da solo o in 
associa ione a un altro com lesso s eci-
co per aiutare la voce in caso di rau-

cedini o afonie, in amma ioni laringee 
con o sen a dolore, con o sen a secre-

ioni  si resenta in gocce o com resse 
e contiene 

Phosphorus, e si assume ogni ora in 
fase acuta er oi diradare sino a miglio-
ramento -  volte al giorno.

Se oltre alla scomparsa della voce c’è 
anche mal di gola si può utilizzare uno 
spray a base di Belladonna e Ribes 
nigrum; o ure se vogliamo evitare in-
fe ione batterica e virale, se sentiamo la 
presenza di un velo di muco o se c’è 

gola, ossiamo usare uno s ra  a base 
di Propolis e Ferrum phosphoricum. a 
frequen a er entrambi  di ogni ora all i-
ni io, quando il fastidio  maggiormente 

resente, er oi diradare sino alle -  
volte al giorno.

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista omeo-
pata in Milano, Annapaola Medina e Piercarlo 
Salari, Medico Chirurgo in Milano, specialista 
in Pediatria
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Far

una memoria immunitaria. Scopriamo come

immunitaria

e malattie stagionali invernali, raf-
freddamento, tosse, febbre, in uen-
a, non conoscono i  la convale-

scen a, intesa come tem o di ri oso e di 
ri resa energetica do o la malattia. Al ter-
minare dei sintomi i  fastidiosi e intensi 
o ersino sen a attendere la remissione 
com leta di questi sintomi, ci si rituffa a 
ca o tto in quella c e  una quotidianit  
e a di im egni, caratteri ata da ritmi 

e orari non siologici c e im ongono sur-
menage sico sico. alvolta er svariate 
ragioni le malattie da raffreddamento o 
in uen ali si fanno in iedi”, mantenen-

do la quotidianit  di im egni, c e certa-
mente rallentano e allungano i tem i di 
ris osta immunitaria e di guarigione. or-
ganismo ovviamente a dei tem i ro ri 
e ignorare l esigen a organica di ri oso 
do o una febbre o un in uen a, for are i 
tem i er sentirsi in salute signi ca esse-
re i  es osti a ricadute e eggiorare la 
ris osta immunitaria.
Immaginiamo c e, do o la battaglia con-
tro virus e batteri nocivi, le difese del no-
stro cor o siano eserciti malconci e c e 
dunque abbiano bisogno di tem o er 
rimettersi in iedi e ritornare validi com-
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battenti  on dar loro il tem o adeguato 
com orta c e virus e batteri riusciranno 
nuovamente a trovare ertugio e rende-
re il so ravvento, generando la malattia.

o o una febbre in uen ale o do o un 
raffreddamento o tosse di articolare inten-
sit , er fare una buona convalescen a do-
vremmo ri osare a casa er almeno due-
tre giorni sen a febbre e sen a sintomi, 
sotto onendoci a un alimenta ione sana, 
reidrata ione coi liquidi giusti  acqua, s re-
mute, centrifug e, succ i di frutta, brodi 
caldi. scire da casa er una asseggiata 
con gradualit , e sem re con gradualit  ri-

rendere tutti gli im egni di routine.
A seguito di eventuali tera ie antibiotic e 
si rendono necessari robiotici con re-
biotici, ogurt e e r, verdura e frutta di 
stagione ricca di vitamine del gru o  
e C, om elmo, i i, arance, cac i, semi 
quali sesamo, girasole, frutta secca, ce-
reali gre i come riso, frumento, or o, 
grano saraceno.
Il consumo di miele, olline e a a rea-
le uò contribuire a dare energia e vitalit  
all organismo, insieme a un ottima oligo-
solu ione bevibile a base di ame- ro-
Argento.
Rame-Oro-Argento è un un’oligosolu-

 
(nel vetro, infatti, i colloidi reci itano  
c e si resenta come liquido incolore, 
leggermente dolciastro, er la resen a 
di ame e Argento in forma gluconata, 
c e  i  facilmente assorbita e biodi-
s onibile nel nostro organismo; ro  

resente come colloide. ame- ro-Ar-
gento ci aiuta durante la convalescen a 
a ricaricare l energia carente, sic ica, 
mentale e sica. Questo oligoelemento 

molto im ortante e ti ico della oligotera-
ia (tera ia con metalli in iccola dose, 

utile a ri ortare equilibrio in tanti mecca-
nismi ingri ati” del nostro organismo  
caratteri a ro rio il quadro c e viene 
de nito anergico” ed  com osto da 
una triade fondamentale.
a resen a di Rame  im ortante in 

qualit  
-
-

-
-

zione di cheratina e di pigmentazione 
della pelle e dei capelli. ame aiuta a 
sostenere le difese immunitarie e con la 
vitamina C arteci a alla rodu ione di 
tessuto muscolare-connettivo.
a resen a di Oro  im ortante er le 

sue -
torie, sostiene e aiuta le fun ioni vita-
li delle cellule aggredite. utili o dei 
com osti dell oro non  nuovo  sono stati 
largamente usati in tera ia farmacologi-
ca, come farmaci er gestire atologie 
in ammatorie gravi.
a resen a di Argento completa e so-

. Argento ossiede 
a ione battericida, disinfettante, lievemen-
te analgesica (non dimentic iamo c e 
esiste da sem re in farmaco ea come 
argento roteinato, in questo caso come 
gocce a uso esterno er naso e orecc ie .

a dose giornaliera  da assumere al 
mattino, rima di fare cola ione, anco-
ra meglio subito do o essersi al ati dal 

letto, a cosiddetta bocca ulita”  ulita 
da aromi forti come caff  o menta del 
dentifricio, in quanto la dose viene tenuta 
qualc e secondo in bocca er favorirne 
l assorbimento sublinguale e di mucosa.

urante i rimi giorni di convalescen a, 
in caso di debole a estrema, umore 
de resso, energia sico sica a erata, 
 ossibile rendere una dose due volte 

al giorno er una settimana (la seconda 
dose nel rimo omeriggio , da ridurre 

oi a una dose tutti i giorni er altri -  
giorni; in seguito si uò mantenere una 
dose a giorni alterni sino a tre mesi di 
trattamento, so rattutto in caso di or-
ganismo con scarsa ca acit  di ri resa 
energetica o organismo cronicamente 
affaticato a livello sico sico. I tre mesi 
di trattamento con un oligosolu ione a 
giorni alterni ossono essere rifatti a ci-
cli durante l anno anc e come sostegno 
di de cit sico sici e come aiuto er le 
difese immunitarie.
In questa oligosolu ione l associa ione 
dei tre metalli ame- ro-Argento  una 
triade vincente  roduce un a ione si-
nergica, aiutando tutte le condizioni di 

-

In tutte le fasi anergic e della vita ricordia-
moci di questo corroborante com osto.

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista 
omeopata in Milano
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La Farmacia N O
E

-

questa pratica medica.
a mia curiosit  nei confronti dell ome-

o atia nasce rima della mia laurea  
constatando, durante il mio ercorso 
universitario, c e questa materia ve-
niva ben oco a rofondita, decisi di 
frequentare dei corsi e di cominciare 
un ercorso formativo c e, fortunata-
mente,  sem re attuale e in continua 
evolu ione. o avuto la fortuna di in-
contrare degli ottimi insegnanti c e 

anno accresciuto il mio interesse er 
tutte le materie non conven ionali”. 

na volta ini iato il mio lavoro a banco 
o cominciato a mettere in ratica nella 

quotidianit  quanto a reso, sco ren-
do con iacere c e il consiglio omeo-

atico crea uno scambio di es erien e 
i  c e costruttive col cliente, sia dal 
unto di vista lavorativo sia umano.

nell’utilizzo galenico delle piante me-
dicinali: di cosa si tratta esattamente 
e per quali disturbi può rivelarsi più 

o avuto il rivilegio di oter frequenta-
re sia il corso di erfe ionamento ost-
laurea in totera ia sia in galenica to-
tera ica. Questi corsi creano un valido 
tramite tra lo studio e l aggiornamento 
della totera ia e l interesse dei farma-

cisti c e amano ancora essere re ara-
tori. utili o dei galenici totera ici  
comunque strumento utile anc e nella 
giusta s edi ione delle ricette di medi-
ci e di veterinari c e si interessano a 
questo ti o di materia, nel trattamento 
di svariate ti ologie e roblematic e di 
salute. Vorrei sottolineare come il buon 
esito della somministra ione di re a-
ra ioni totera ic e, cos  come di me-
dicinali omeo atici ad animali, sono la 
ri rova di come l effetto lacebo non 

ossa essere in tal senso considerato.  

Il cliente che viene nella vostra far-
-

quale spirito si avvicinano a questo 

interessante.
ella nostra farmacia vediamo mol-

ti clienti c e seguono con atten ione 
il loro ercorso olistico gi  da anni (i 
non i  giovanissimi mi c iamano la 
dottoressa delle erbette” , cos  come 

clienti c e si avvicinano con curiosit  
e interesse alla materia. In quest ottica 
vorrei dire c e i risultati i  interessanti 
si sono ottenuti con un af ancamento 
dolce” di metodic e naturali e farmaci 

allo atici negli individui olitrattati, cio  
c e devono assumere diverse ti ologie 
di medicinali contem oraneamente  in 
questo modo abbiamo notato un mi-

glioramento sia nel riuscire a tollerare 
meglio gli eventuali effetti collaterali e 
indesiderati dei farmaci, sia negli esiti 

ositivi delle tera ie stesse. A questo 
ro osito, sottolineo il iccolo ma si-

gni cativo esem io di aiuto dato da 
un sem lice medicinale unitario come 
Antimonium tartaricum nell alleviare 
tossi con gravi dif colt  es ettorative 
degli ammalati di Al eimer. Anc e coi 
bambini si anno s esso ris oste tera-

eutic e ositive  ricordo un es erien-
a avuta con un iccola cliente ancora 

in et  scolare c e soffriva di i er-cole-
sterolemia congenita  in questo caso, 
in accordo con l endocrinologo c e la 
seguiva, abbiamo utili ato s eci ci 
oligoelementi c e anno notevolmente 
modulato tale redis osi ione. 

In questo periodo dell’anno Le ven-
gono fatte spesso richieste relative 
alla prevenzione e cura dei disturbi 

stagione in generale? 
In effetti in questo eriodo autunnale si 
tratta gi  ef cacemente la reven ione 
e anc e la cura delle i  ti ic e atolo-
gie invernali con medicinali c e aiutano 
con s eci cit  e atten ione le difese 
immunitarie del singolo soggetto. a 
ric iesta viene molto frequentemente 
sia dalle mamme dei bimbi c e devono 
affrontare il rientro scolastico, sia dagli 
individui con articolari redis osi ioni 
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soggettive ad ammalarsi in questo e-
riodo dell anno. Sono diverse le moda-
lit  a dis osi ione er effettuare questi 
ti i di reven ione, anc e af ancando 
tra loro diverse metodic e tera euti-
c e come, er esem io, omeo atia e 
togemmotera ia, sem re tenendo un 

occ io di riguardo alla soggettivit  del 
singolo cliente e delle sue articolari 
esigen e.

Come valuta l’utilizzo degli strumen-
ti del web 2.0 per avvicinare gli uten-

offerte dalla medicina omeopatica?
rovo utile questo strumento sia er la 

conoscen a dell omeo atia in genera-
le, sia i  in articolare er la forma-
ione rofessionale di c i necessita di 

strumenti sem re nuovi er il ro rio 
aggiornamento. Vorrei comunque sot-
tolineare la sem re im ortante inter-
rela ione medico- a iente-farmacista, 
c e rimane indis ensabile anc e con 
un valido af ancamento di nuovi stru-
menti come quello ro osto.

La medicina omeopatica è molto 

soprattutto in Italia. Come farmaci-

cosa si sente di consigliare a un gio-
vane che vuole intraprendere questa 
carriera nel nostro paese?
In effetti la medicina omeo atica  n 
tro o ostacolata a volte anc e da 
c i non a a rofondite conoscen e 
in merito. In conseguen a a ciò, con-
siglierei ai giovani e ai farmacisti c e 
si avvicinano  all omeo atia di mante-
nersi sem re aggiornati e di a licare 
quotidianamente quanto im arato, con 
la consa evole a c e la seria re-

ara ione rofessionale e l amore er 
questa materia saranno sicuramente le 
ris oste vincenti a molte critic e sterili 
e s esso non costruttive.

V.P.

Periodico di cultura, informazione e aggiornamento sull'omeopatia

www.omeopatiasalute.it

Il portale interattivo di 
informazione e cultura per il 
benessere naturale, 
a disposizione di tutti.

INTERVISTE

NEWS

EVENTI

RECENSIONI

AREE TERAPEUTICHE

NON SOLO OMEOPATIA

CON LA RUBRICA FILO DIRETTO 
lo staff di esperti omeopati 

è a disposizione del lettore per i 
quesiti e i dubbi sulle patologie più 

frequenti e stagionali.

seguici anche su Facebook
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Il bambino resenta alcuni elementi 
com ortamentali c e bal ano subito 
all occ io” ci s iega ora iovanna 

el uono, ediatra e neonatologa a 
ari. Si lascia distrarre facilmente da-

gli stimoli esterni, ma al tem o stesso  
irruento e tende a interrom ere con la 

ro ria loquacit  i discorsi altrui; il i  
delle volte non ris etta le regole,  im-

ulsivo e non valuta le conseguen e di 
alcune a ioni c e ossono rivelarsi e-
ricolose er l incolumit  sua e di c i gli 
sta accanto;  agitato e com ie dei mo-
vimenti aradossi e incontrollabili, c e 

com romettono la sua concentra ione 
e lo rendono incontenibile”. È il caso, 

er esem io, del bambino c e, do o 
oc i minuti soltanto, non riesce i  ad 

ascoltare quello c e la sua maestra o 
l educatrice sta s iegando alla classe, 
si distrae, si al a, va in giro e si mette 
a fare quello c e gli assa er la testa, 
incurante di arrecare fastidio e di mette-
re a dura rova la a ien a degli adulti. 

ure di quello c e non sa attendere 
il ro rio turno nel gioco, rom e degli 
oggetti o referisce sottrarsi a com iti 
im egnativi. on mancano, oi, com-

Il bam
com
ala l oc

el uo
ari. Si 

gli stimmol
irruentoo 

ro ria l
delle voolt

ulsivo ee
alcune aa
ricolose 
sta accaa
vimenti alcuni bambini



22
Periodico di cultura, informazione e aggiornamento sull'omeopatia

FOCUS

ortamenti rovocatori e aggressivi o -
ure, all estremo o osto, atteggiamenti 

c e ortano l individuo affetto a essere 
deriso e quindi isolato. 

olti genitori, do o aver letto questa 
remessa descrittiva, otrebbero rico-

noscervi alcuni tratti caratteriali del ro-
rio bambino ed essere erciò assillati 

dal dubbio c e ossa essere affetto da 
A . In realt  l A , c e interessa 
con varie modalit  ed entit  il -  della 

o ola ione ediatrica con s iccata re-
dile ione er i masc i, deve essere o -

ortunamente differen iato dalla naturale 
vivacit  ed esuberan a di alcuni bambi-
ni, come ure da altri disturbi c e nell in-
fan ia risultano s esso masc erati  er 
questa ragione la diagnosi deve essere 
sempre confermata dallo specialista di 

-
le, cui s etta il com ito di valutare il suc-
cessivo intervento tera eutico. In ogni 
caso l A  com are sem re rima dei 

 anni d et  e riguarda almeno due con-
testi diversi ( er esem io l ambito scola-
stico e quello domestico o s ortivo . 

e cause dell A  sono ancora scono-
sciute. Si ritiene c e essa sia romossa 
da numerosi fattori sia endogeni, tra cui 
la costitu ione e la familiarit  er disturbi 

sic iatrici, sia esogeni, quali intossica-
ione da metalli esanti ( iombo, mer-

curio, cadmio e rame , ridotto a orto 
di calcio e inco, eccessivo consumo di 
conservanti e coloranti, ucc eri raf nati 
e cibo s a atura, de cit di neurotra-

smettitori e con itti genitoriali”, afferma 
el uono. n dato recente  il riscontro 

di una frequente associa ione tra A  
e altera ione della ora batterica intesti-
nale della madre (disbiosi , c e sc iude 
nuove ros ettive di a roccio.” 
A rescindere da queste incerte e,  
tuttavia fondamentale riconoscere re-
cocemente l A  non soltanto erc  
un a roccio tem estivo consente di 
ottenere risultati migliori, ma anc e er-
c  essa si accompagna nel tempo a 
importanti conseguenze, tra cui  di-
sturbi dell’apprendimento (circa  
dei casi , res onsabili di fallimento sco-
lastico (  bambini su  non terminano 
la scuola dell obbligo e soltanto  su 

 si iscrivono all universit ; 
di socializzazione e di inserimento nel 
mondo del lavoro; turbe della perso-

 
(tossicodi enden a, vandalismo . Il a-
radosso  c e molti ersonaggi famosi, 
del calibro di instein, eet oven e Pi-
casso, erano affetti da A , c e tal-
volta riguarda individui dotati di talenti 

articolari, ma es osti al risc io di non 
essere com resi e valori ati.

L’omeopatia: 

Il trattamento dell A   alquanto 
com lesso, deve essere necessaria-
mente ersonali ato e deve coinvolge-
re non soltanto la famiglia, ma anc e gli 
insegnanti. Il bambino a infatti bisogno 
di rituali e regole c e non devono essere 
im oste in modo coercitivo, ma introdot-
te e mantenute dai genitori, cui s etta la 
fatica i  gravosa, con determina ione 
e so rattutto a ien a. Alle strategie 

sico-com ortamentali si af anca l o-
meo atia, c e uò aiutare il bambino a 
modulare il com ortamento sen a dover 
far ricorso ai farmaci allo atici, c e do-
vrebbero essere eraltro limitati ai soli 
casi in cui effettivamente necessari”, 

recisa el uono. In articolare si ri-
vela utile un complesso che associa 
i seguenti rinci i  Zincum metallicum, 
c e agisce sull i ereccitabilit , migliora 
la memoria e riduce l agita ione motoria; 
Acidum phosphoricum, ef cace sullo 
stress e sulla dif colt  di com rendere 
ed elaborare il ensiero; -
ica,  rimedio della tenden a de ressi-
va utile, in sinergia con Citrum medica 
limonum, a bambini c e non su erano 
istan e emotive stressanti, sono irritabili, 
non so ortano di essere contraddetti e 
non accettano suggerimenti; Sepia, indi-
cata al bambino introverso, indolente, in-
stabile, irrequieto, di cattivo umore e con 
ambiente familiare dif cile (genitori rigidi 
e disaffettivi, madre c e a sofferto de-

ressione ost- artum o a avuto aborti 
ri etuti ; anc e Ignatia e Cocculus sono 
anc essi ef caci sull i ersensibilit  e 
i ereccitabilit  sensoriale”. ltre allo sci-
ro o so racitato, un ulteriore rimedio in 
caso di grave ridu ione della concentra-
ione  Natrium muriaticum. Per correg-

gere il dismicrobismo intestinale merita 
in ne di essere reso in considera ione 
un integratore robiotico c e associa 

actobacillus r amnosus, aracasei e 
acido ilus e i dobacterium bi dum.

Servizio di Piercarlo Salari, Medico Chirurgo in 
Milano, specialista in Pediatria, con la consu-
lenza della dottoressa Zora Giovanna Del Buo-
no, Pediatra Omeopata in Bari
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I nostri animali soffrono so rattutto gli 
sbal i di tem eratura  tra l interno delle 
case, la cui tem eratura si aggira intorno 
ai  gradi, e l esterno ossono esserci 
anc e una ventina di gradi di differen a. 
Pertanto er le ra e di cani i  freddolo-
se, in articolare er i cani muniti di oco 

elo o a elo molto corto,  im ortante 
l uso di una co ertura quando si ortano 
fuori di casa. Stessa cosa dicasi er i 
gatti c e anno oco elo roteggente o 
addirittura ne sono rivi. Cercate anc e, 
se ossibile, di ortare in casa la casset-
ta dei bisogni dei gatti in autunno-inver-
no  lasciandola sul balcone costringete 
il vostro gatto (magari anc e an iano  a 
sbal i di tem eratura ogni volta c e deve 
fare un bisogno” e lo incentivate a tra-
sgressioni casaling e”.
In caso di col o di freddo”, l animale 

uò andare incontro a diversi disturbi. Si 
tratta so rattutto, ma non solo, di feno-
meni atologici legati alla res ira ione. 
Infatti,  attraverso le vie res iratorie c e 
il freddo entra nel cor o come elemento 
estraneo e reso omogeneo, livellato, al 
calore interno. i norma questo riscalda-
mento dell aria in entrata avviene lungo 
le vie res iratorie sen a tro i roblemi, 
quando però l’animale è emotivamente 

-
-

li strumenti di cura e reven ione sono 
tanti, ognuno a la sua s eci cit  di a io-
ne sul malato, e vanno ertanto calibrati 

secondo i sintomi e le eculiarit  carat-
teriali, di com ortamento e di rea ione. 
Può essere utile, ad esem io, cercare 
di far enetrare insieme all aria ins irata 
delle sostan e bene c e, gli oli essen-
ziali  non dimentic iamo c e cani, gatti 
e altri animali di casa anno un odorato 
estremamente sensibile e quindi sentono 
gli aromi e le sostan e volatili molto i  
di noi. li oli essen iali di Ca e ut, imo, 
Pino ugo o ucali to sono utilissimi, ma 
devono essere messi nell ambiente in 

iccolissime quantit  er non assalire” 
la loro sensibilit  mettete solo un aio di 
gocce degli oli direttamente nell acqua 
delle vasc ette umidi catrici dei radiato-
ri, o ure in un va ori atore o in una ba-
cinella con acqua molto calda nella stan-
a in cui dorme l animale, ma fuori dalla 

sua ortata erc  non ossa rovesciarla 
o scottarsi.

-
. Ad esem io Ferrum pho-

sphoricum, c e orta luce e c e agisce 
in tutti gli stati in ammatori e febbrili, o il 
Quarzo, cristallo luminoso c e d  ordine 
e allontana il buio. Allium cepa, quan-
do c  scolo nasale irritante, o Eufrasia, 
se l animale a gli occ i lacrimosi, -
semium, se gli sternuti si susseguono 
a ri eti ione. Bryonia agisce invece su 
tutte le essuda ioni sierose, quindi quan-
do c  tosse e res ira ione su er ciale. 
Inoltre Belladonna e Apis migliorano tutti 
gli scambi interno-esterno e leniscono il 
dolore in ammatorio (so rattutto quando 

c  tonsillite e laringite . olto ef cace 
 un com osto a base di Belladonna e 

Ribes nigrum se nebuli ato nell acqua 
da bere o sul cibo (ovviamente anc e di-
rettamente in bocca se l animale non si 
s aventa e lo accetta .
Per curare, ma so rattutto er revenire, 
le malattie da raffreddamento sono ef ca-
ci gli oligoelementi  Rame, ad esem io, 
im iegato da solo o nei suoi com osti 
Manganese-Rame e Rame-Oro-Argen-
to, tutti allo stato ionico, er rinfor are 
le difese immunitarie. Questi com lessi 
sono da tem o utili ati con successo 
e anno dimostrato di riattivare ra ida-
mente le fun ionalit  legate all a arato 
res iratorio. on sono dif cili da som-
ministrare agli animali, in quanto sono in 
forma liquida, sen a alcool e sono quasi 
insa ori.

Servizio di Laura Cutullo, Medico veterinario 
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Questo servizio è a disposizione dei lettori 
di Omeopatia Salute per la richiesta di in-
formazioni e consigli. 
Le domande e le risposte degli esperti 
omeopati verranno pubblicate anche sul 
sito www.omeopatiasalute.it 
Le risposte non possono sostituire il con-
sulto del medico personale. Se hai un pro-
blema che richiede un consiglio urgente, 
recati al più presto dal tuo medico di me-
dicina generale di fiducia.

Scrivi le tue domande a 
L’omeopata risponde 

meo atia Salute
Corso agenta, 

 ilano 
o ure invia il tuo quesito utili ando 
l a osita se ione sul nostro sito 
www.omeopatiasalute.it

Nevralgia trigeminale 
facciale: come l’omeopatia 
può essere d’aiuto

Desidererei porre all’omeopata un problema di 
una mia amica che soffre di nevralgia trigeminale 
facciale. È stata da un neurochirurgo, che le ha 
proposto un farmaco che non è riuscita assumere, 
perché le ha dato problemi allo stomaco non indif-
ferenti. Vi chiedo quali cure offre l’omeopatia per 
questi problemi, se c’è qualche terapia che possa 
aiutarla in questo disturbo veramente invalidante. 
Purtroppo non sappiamo più cosa fare…
Sono a chiederVi questi consigli e Vi ringrazio 
anticipatamente per la risposta.
Nell’attesa, Vi saluto distintamente
Maria Luisa

Gentilissima lettrice,
la nevralgia del trigemino può essere un 
evento così drammatico nella vita di una 
persona che si dice si possa risultare to-
talmente sconvolti. Pochi attimi di dolore, 
ma continui e ripetuti possono aprire la 
porta ad altre più gravi malattie come, ad 
esempio, gravissime depressioni. Talora è 
individuabile una compressione del nervo 
Trigemino e un approccio neurochirur-
gico può essere indicato. Mi pare, però, 
che questa ipotesi sia stata esclusa dal 
neurochirurgo che ha visitato la paziente. 
La strada alternativa è quella farmacolo-
gica, in cui farmaci estremamente attivi, 
tutti però con effetti collaterali, riescono 
talora a risolvere il problema. Mi sembra 
che per la sua amica, tuttavia, non sia 
così. Le strade legate alle medicine com-
plementari, essenzialmente agopuntura 
e omeopatia, sono spesso utilizzate per 
ridurre il dosaggio dei farmaci classici o 
per renderli più tollerabili quando non lo 
sono. Vi sono, peraltro, casi in cui l’impie-

go di agopuntura, omeopatia o delle due 
metodiche associate, ha prodotto effetti 
insperati. Tra i rimedi omeopatici più pre-
scritti in questi casi troviamo: Aconitum, 
nevralgie soprattutto a carico della faccia, 
brucianti, specialmente dopo esposizio-
ne al freddo asciutto; Argentum m., se vi 
sono dolori pungenti, soprattutto a carico 
della regione mandibolare e zigomatica, 
che migliorano con il caffè; Chamomilla, 
accompagnata da dolori violenti e insop-
portabili, con torpore delle parti affette, 
che migliorano col calore; Magnesia ph., 
con dolori facciali, sotto e sopra orbitari, 
violenti, spasmodici, che peggiorano con 
il freddo e le applicazioni fredde.
Sono suggerimenti generici. In realtà, 
la cosa migliore che può fare, se vuole 
percorrere questa strada, è quella di 
consigliare alla sua amica un bravo 
omeopata che la aiuti a rintracciare il 
rimedio più adatto per lei: il famoso 
simillimum. 
Cordialmente,
prof. Emilio Minelli

Come rinforzare le nostre 
difese e affrontare al meglio 
l’inverno

Buongiorno,
sto iniziando ad avvicinarmi all’omeopatia, so-
prattutto in previsione dell’autunno e dell’inver-
no e delle quasi inevitabili ripercussioni sul siste-
ma immunitario. Vorrei dei consigli validi per 
tutta la famiglia per rinforzare le nostre difese e 
affrontare al meglio i rigori del freddo. Ho una 
bimba di 7 mesi e mi piacerebbe somministrare 
dei rimedi preventivi anche a lei.
Grazie mille!
Radha

Gentile signora, 
in previsione della stagione invernale 
può aiutare tutta la famiglia utilizzando 
sinergicamente rimedi isopatici, oligoe-
lementi e integratori vitaminici oppor-
tuni. Naturalmente sarebbe meglio che 
Lei, sulla scorta di una visita omeopatica 
individuale, personalizzasse la cura; cer-
cherò comunque di darLe un indirizzo 
di massima. Usi pertanto un prodotto a 
base di oligoelementi se i suoi familiari 
sono di salute cagionevole con tendenza 
a facili infezioni, per esempio sarà utile 
Oro-Argento-Rame soluzione, una dose a 
giorni alterni per due mesi per gli adulti, o 
se invece sono soggetti con naso peren-
nemente ostruito e abito allergico Manga-

per via sublinguale per due mesi. Per tutti, 
compresa la più piccola, potrà essere uti-
lizzata una terapia isopatica di sostegno 
alla risposta immunitaria, per esempio uti-
lizzando Mucor racemosus D5, Aspergil-
lus niger D5 in gocce os, 5-10 gocce al dì x 
cinque mesi nei bambini più grandi e negli 
adulti e due gocce per la piccola. 
Cordiali saluti,
dott.ssa Zora Giovanna Del Buono

Infanzia: un periodo di fre-
-

portante supportare il siste-
ma immunitario dei piccoli

Buongiorno,
ho un bambino di 8 mesi, che dal sesto mese 
di vita va al nido e poco dopo ha iniziato ad 
ammalarsi. La prima volta è stato con tosse, 
ma il dottore ha detto che non aveva niente alle 
spalle e la febbre sarebbe passata da sola, e 
così è stato. Dopo circa 15 gg ha avuto ancora 

25
Periodico di cultura, informazione e aggiornamento sull'omeopatia

l’omeopata 



TANTI ALTRI CASI SUL NOSTRO SITO

l’omeopata 

tosse, questa volta aveva il broncospasmo e con 
aerosol è passata. Dopo 2 gg gli è venuta la 
febbre, gola un po’ arrossata ma non troppo, 
quindi niente medicinali. Dopo 2 gg con picchi 
di febbre a 40, il pediatra ha visto che c’era un 

-
biotico. Già dal giorno dopo la febbre è passata 
ed è stato bene per una settimana. Dopodiché 
ha vomitato e il giorno dopo febbre a 38, che è 
passata dopo qualche ora. Il pediatra ha detto 
di fare l’esame delle urine, ma non crede che ci 
sia niente di preoccupante perché il bambino 
cresce ed è bello vispo: dice che per il primo 
anno, anno e mezzo non avendo anticorpi deve 
farseli e quindi si ammala, dopo questo periodo 
andrà meglio. 
Ci sono delle gocce per aiutarlo a superare me-
glio questo periodo, visto che a settembre rico-
mincerà il nido? 
Ringrazio in anticipo
Minny

Carissima, 
effettivamente l’infanzia è periodo di 
frequenti malattie, che nel loro comples-
so hanno lo scopo di aiutare il sistema 
immunitario a formarsi correttamente. 
Certamente un bimbetto di 7-8 mesi 
è davvero piccolo, e il suo microbiota 
intestinale, da cui parte tutto, sistema 
immunitario in primis, non è ancora né 
completamente formato né stabile. Si 
spiega quindi perché, inseriti precoce-
mente al nido, i lattantini, specie se di 
costituzione delicata, si ammalino ogni 
momento. Sarà quindi su questi aspetti 
che andremo a lavorare, posto che il lat-

che esista e che non dovrebbe mancare, 
data la presenza importantissima, fra 
l’altro, della lattoferrina, con proprietà 
antinfettive antivirali. Come rimedio Le 
propongo, non conoscendo il piccolo e 
non potendoLe quindi suggerire un ri-
medio omeopatico adatto, come Mucor 
racemosus D5, Aspergillus niger D5 in 
gocce, che lavora sulla manifestazione 
di una predisposizione ad ammalare e 
stimola la risposta immune. Per il suo 
bimbo usi 2 gocce due volte al dì da ora 

a marzo, e non dimentichi la vitamina D 
e C, che potrà farsi consigliare, impor-

tantissime, e se è un grande produttore 
di muchi usi gli oligoelementi: per esem-

digiuno al mattino per via sublinguale. 
Cari saluti,
dott.ssa Zora Giovanna Del Buono

Un approccio diagnostico 
alla caduta dei capelli

Gent.ma dott.ssa Origlia,
Le scrivo per una forte caduta dei capelli che 
mi preoccupa. Ho 60 anni, da 12 in meno-
pausa, e da giugno perdo i capelli a mazzetti, 
soprattutto nella zona frontale-temporale. Ho 
passato un periodo di forte stress, assistendo 
mio marito nella cura di un tumore, che ha 
richiesto mesi di radioterapia, ora risolto. 
Non prendo farmaci, ho tiroidite Hashimoto 
ma senza terapia ormonale, intestino pigro e 
un po’ teso, aiutato con rimedi naturali depu-
rativi anche del fegato; il ferro è basso ma nei 
limiti, il colesterolo a 220. L’esame del capello 
presenta radice corta e bulbo piccolo, midollo 
normale e lunghezza ben strutturata. Non fac-
cio trattamenti quali tinte, permanenti... e in 
questi mesi ho applicato prodotti locali a base 
di ortica e cheratina.
Mi può aiutare con qualche rimedio omeopa-
tico, naturale o consigliarmi in che direzione 
indagare?
La ringrazio molto e spero di leggerLa presto
Titta

Gentile signora,
stress, cambiamenti ormonali, bassi li-
velli di minerali come il ferro, cattiva 
funzione intestinale e difettosa attivi-
tà epatica sicuramente possono già da 

strutturale dell’organismo, il suo proble-
ma: la caduta dei capelli. Un approccio 
diagnostico più completo e approfondi-
to può essere ottenuto con la valutazio-

metabolici C.H.A.N.B.I.O, fornito dal 
programma IOMET, eseguibile presso 
qualsiasi medico competente. L’esito 

di individuare l’elemento o gli elemen-
ti preponderanti all’origine della mani-

festazione del suo problema, fornendo 
-

teriori approfondimenti diagnostici e il 
giusto percorso terapeutico.

dott.ssa Caterina Origlia

Attacchi d’ansia: un aiuto 
dalla serotonina omeopatica

Anni fa ebbi degli episodi di forte ansia e mi 
recai da uno psicoterapeuta, che riuscì a farmi 
stare meglio, anche se comunque la paura di 
poter sta male permane... L’altro giorno mi 
è ricapitato un analogo episodio e per qual-
che giorno non sono stato molto bene: senso di 
preoccupazione, angoscia, agitazione. Ora sto 
meglio, però ho sentito parlare della serotonina 
omeopatica e volevo chiederLe se poteva andar 
bene prenderla per un periodo, anche se la cosa 
si sta gradualmente risolvendo.
Dave

Gentilissimo,
la serotonina omeopatica potrebbe an-
che essere un ausilio, ma la posologia e il 
suo utilizzo in generale vanno individua-
lizzati. La Tilia tormentosa sotto forma 
di macerato glicerico e con posologie 
di 20-30 gtt x 2-3 volte al dì può essere 
qualcosa di più semplice e maneggevole. 
Non certo risolutivo.
Questo ritorno di sintomi già noti mi 
pare possa meritare un approfondimen-
to, se Lei lo sentisse buono per sé, così 
come già avvenuto tempo fa. Ogni sin-
tomo di ansia che avvertiamo anche a 
livello corporeo merita di essere sciolto 
e compreso essendo un messaggio che il 

di trovare una soluzione.
Essere dotati di un Io consapevole a 
volte è un vantaggio.
Le porgo i miei più cordiali saluti,
Dott. Maurizio Italiano
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e autorit  sanitarie francesi sono co-
stantemente alla ricerca di nuovi me-
todi er stabili are la s esa sanitaria. 
Come ri ortato da uno studio ubblica-
to sull ealt  conomics evie ”, er 
es lorare questo roblema sono stati 
confrontati i costi generati da diversi ti i 
di ratic e di medicina generica fran-
cese  conven ionale, omeo atica o mi-
sta. A questo sco o sono stati utili ati i 
dati di un recedente studio trasversale, 

PI - A-S  e sono stati anali ati tre 
ti i di costi  il costo del consulto, il costo 
di rescri ione e il costo totale (consulto 

 rescri ione . gnuno  stato valuta-
to secondo questi arametri  il costo er 
l assisten a sanitaria, il costo rimanente 
( er il a iente e o assicura ione sa-
nitaria integrativa  e la s esa sanitaria 
(combina ione dei due costi . Per quanto 
riguarda l assisten a sanitaria, il tratta-

mento omeo atico si  rivelato meno co-
stoso (  .  contro  .  della medi-
cina conven ionale, il  in meno . e 

rescri ioni medic e erano due volte i  
costose er i a ienti c e si erano rivol-
ti alla medicina conven ionale (  .  
contro  . . Per quanto riguarda le 
assicura ioni sanitarie integrative, il trat-
tamento con medicina conven ionale  
stato meno costoso a causa dei minori 
costi di consulto (  ,  contro  .  
della ratica omeo atica , mentre il costo 
di rescri ione  abbastan a equilibrato 
tra la medicina conven ionale e quel-
la omeo atica (  .  contro  , , 
ris ettivamente . Il costo della s esa 
sanitaria  stato del  in meno er i 

a ienti c e si sono rivolti alla medicina 
omeo atica ris etto a quelli invece c e 

anno utili ato la medicina conven io-
nale (  .  contro  . , ris ettiva-

mente . Il minor costo di rescri ioni me-
dic e er i a ienti c e si sono avvalsi 
della medicina omeo atica ris etto ai 

a ienti c e anno utili ato la medicina 
conven ionale (  .  contro  .  

 stato com ensato dai costi i  elevati 
er i consulti (  .  contro  . , ri-

s ettivamente . I medici omeo ati anno 
rescritto meno sicofarmaci, antibiotici 

e farmaci anti-in ammatori non steroidei. 
In conclusione si  otuto affermare c e 
la cura dei pazienti effettuata da medi-
ci omeopatici può essere meno costo-
sa da un punto di vista globale e può 
rappresentare un importante elemento 

, in 
un aese, la rancia, in cui oltre la met  
(   della o ola ione a utili ato al-
meno una volta medicinali omeo atici e 
l   ne fa un uso regolare. 

V.P.

Si sta sem re i  consolidando il ruolo 
dell omeo atia in ambito oncologico  il 

-

è un requisito essenziale per un tratta-
-

ma anche perché propone spesso so-

dalla medicina allopatica. I dati, in effetti, 
documentano un crescente ricorso negli 
ultimi anni alle medicine com lementari e 
una recente indagine francese, condotta 
a ione e ubblicata su ulletin du Can-

cer” del  settembre, conferma questa 
tenden a anc e in oncoematologia e-
diatrica, ramo della medicina c e studia 
i tumori del sangue e degli organi c e lo 

roducono. Dai questionari consegnati 
ai genitori di 50 bambini affetti da leu-
cemie o linfomi è infatti emerso che il 
48 % di essi avevano fatto uso di una 

due terzi dei casi la motivazione era per 
-

tare gli effetti collaterali dei trattamenti 

è stato positivo. unico as etto, er cos  
dire, contraddittorio emerso dallo studio 
 c e un ter o degli oncologi non erano 

stati informati dai genitori, c e eraltro 
anno s esso dic iarato di essersi rivolti 

al ro rio medico di famiglia er acquisire 
informa ioni. el com lesso, dunque, si 
delinea la necessit  di migliorare la diffu-
sione di conoscen e rigorose e autorevoli 
su o ortunit  e oten ialit  delle medici-
ne com lementari nel contesto dei clas-
sici rotocolli di trattamento dei tumori, 
nonc  di sfatare reconcetti e falsi miti.

P.S.
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Il ritorno a scuola ri orta alla nostra 
atten ione l im ortan a di una corret-
ta educa ione alimentare non solo er 
noi, ma anc e er i nostri gli. a vita 
lavorativa, s esso frenetica, a cam-
biato le abitudini delle famiglie, anc e 
quelle alimentari, e i genitori si af dano 
sem re di i  a rodotti gi  confe io-
nati e veloci da re arare e consumare. 
Questo modo di a rocciarsi al cibo a 
causato diverse com lica ioni tra cui 
una -
tile derivante anche da un’eccessiva 

. I consigli degli es erti 
sono univoci  un alimenta ione sana e 
maggiore attivit  sica; tuttavia  fon-

damentale conoscere quali sono i cibi 
i  sani e so rattutto i  adeguati a 

ogni momento della giornata. 

la sua parte educando bambini e ge-
nitori a una migliore distribuzione 
delle calorie durante la giornata e 
indicando i cibi più adeguati al so-

 e, er-
c  no, anc e lavorativa. n su orto 
arriva anc e da P . olte scuole 

anno gi  visitato, o stanno er visita-
re, l s osi ione niversale e ro rio 
la sua tematica legata al cibo ermette 
una migliore conoscen a di una cor-

retta alimenta ione. In questo senso 
ricordiamo l ini iativa Progetto Scuola 

partecipanti a sviluppare in classe i 

padiglioni e poi a produrre elaborati 
che saranno condivisi in una piatta-
forma comune in modo da diventare 

. n eredit  
fatta di contenuti e so rattutto di es e-
rien e educative c e ortino a una mi-
gliore gestione del cibo nell interesse di 
tutta la o ola ione mondiale.
Per info  

. rogettoscuola.e o .org
E.A.
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libri 

La nuova dieta mediterra-
-

bio
In questa nuova edi ione de La Nuova 
Dieta Mediterranea sono state affrontate 
nuove tematic e c e riguardano il man-
giare bene e sano ed  stato svilu ato 
un iano nutri ionale i ocalorico er far 
testare i bene ci di questa dieta anc e 
sul eso cor oreo. n atten ione arti-
colare  stata data anc e al benessere 
sico e sic ico e al contatto vero con 

il cibo. Seguire solo le raccomanda ioni 
nutri ionali non ci servir  a niente se non 
ci ria ro riamo del signi cato e del va-
lore del cibo, del nostro benessere e del 
contatto rofondo con noi stessi e con 
la atura  solo se stiamo bene e siamo 
felici ossiamo ridurre notevolmente il 
risc io di ammalarci e, so rattutto, o-
tremo vivere sereni e i  a lungo. 

-

Vi sentite s niti? Il vostro rendimento 
lavorativo  in calo, nonostante l im e-
gno? Siete insoddisfatti del vostro ruolo, 
dei colleg i o della struttura in cui o e-
rate? Pretendete tro o da voi stessi e 
non riuscite mai a staccare del tutto? 

, intanto, vi ca ita anc e di fare cose 
strane”, come mettere le c iavi nel fri-

gorifero? Potreste essere a risc io bur-
nout; in altre arole, siete sul unto di 
es lodere er lo stress. Questo iccolo 
libro otr  esservi d aiuto er reagire nel 
modo i  giusto ed ef cace, illustrando-
vi le venticinque migliori strategie con-
tro lo s nimento e lo stress.

-

o afferano  una s e ia molto usata nel-
la cucina italiana, ma non tutti sanno c e 
deriva da un ore c e uò essere coltiva-
to in varie condi ioni ambientali, anc e in 
montagna. niversit  della ontagna si 
occu a di af ancare i roduttori italiani sia 
nel rendersi cura della ianta sia nella 
de ni ione della qualit  della s e ia, c e 
nel nostro aese raggiunge im ortanti li-
velli di eccellen a. Questo volume ermet-
te un focus nella storia e nella rodu ione 
dello afferano, arrivando a de nire anc e 
i costi nei minimi dettagli. n bene cio 

oco conosciuto di questa s e ia  la ca-
acit  di in uire ositivamente sull umore, 

sulla memoria e sull a rendimento.

-

organismo femminile  regolato ciclica-
mente dall attivit  di alcuni ormoni, la cui 

rodu ione di ende da delicati meccani-
smi sic ici, neurologici ed endocrini. In 
questo com lesso ciclo ormonale, non  
coinvolto solamente il vero e ro rio a -

arato ri roduttivo, ma anc e altri im or-
tantissimi distretti quali l i o si e l i ota-
lamo  arliamo quindi di quella arte del 
sistema nervoso c e si occu a di gestire 
gli stati emotivi, i ri essi, i ritmi sonno-
veglia, la tem eratura cor orea o anco-

a cura di Valentina Pinton

ra l a etito. a ro rio nel suo intenso 
ra orto con la natura la donna uò 
trovare le risorse necessarie er ritrova-
re benessere e armonia  numerosi sono 
i rimedi al femminile” c e ossono es-
sere utili ati er migliorare la qualit  di 
vita di ogni donna. Im arando a utili are 
i rimedi naturali i  adatti, sar  ossibi-
le favorire il ro rio ercorso ersonale 
verso la forma sica ottimale e il recu ero 
delle energie sico- sic e.

In meo atia er bambini si ossono 
trovare l elenco dei disturbi e delle malat-
tie i  comuni dell infan ia e i rimedi er 
curarli. Per ogni atologia le cure ome-
o atic e sono dis oste in ordine alfabe-
tico er una veloce ricerca della tera ia 

i  indicata. ebbre, in uen a, bronc iti, 
colic e, malattie infettive, otiti, verruc e, 
congiuntiviti, cistiti, ascessi  troverete 
consigli su come curare tutti questi di-
sturbi in modo ersonali ato secondo i 
sintomi e le caratteristic e di ogni bam-
bino, inquadrato in base alla teoria delle 
costitu ioni” ti ica dell omeo atia classi-

ca. Uno strumento di intervento facile ed 
ef cace, anc e er situa ioni di ronto 
soccorso come fratture, contusioni, feri-
te, insola ioni, ustioni, slogature, unture 
di insetti. 

ALTRE RECENSIONI SUL NOSTRO SITO
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Pesa solo 2 grammi, ma vale un patrimonio.

Dal 1975 ad oggi:

di metri quadrati di paesaggio 

protetto

metri quadrati di edifici storici tutelati

di cui 25 aperti al pubblico 

 visitatori all’anno

di studenti sensibilizzati 

 sul tema della tutela del patrimonio 

 artistico e paesaggistico

di visitatori nei 7 mila luoghi 

aperti durante le 21 edizioni di Giornata FAI di 

Primavera

“Luoghi del Cuore” segnalati 

 a Comuni e Sovrintendenze come 

 “a rischio di abbandono e degrado”

Iscriviti subito al FAI su  o telefona allo 

Salva il futuro dell’Italia che ami. 
Iscriviti al FAI. 

Fino al 50% di sconto per 
gli iscritti FAI su musei, mostre, 

dimore storiche, castelli,
 teatri, giardini, magazine, eventi 
culturali e concerti in tutta Italia



IMO SPA - VIA FIRENZE 34
20060 TREZZANO ROSA (MI)
TEL. 02 90 93 13 250
FAX 02 90 93 13 211

www.omeoimo.it

I M O .  D A  O LT R E  6 0 A N N I  I L  C U O R E  D E L L’ O M E O PAT I A  I N  I TA L I A

Tutto ha inizio nel 1926 quando il Dott. Heinrich Reckeweg registrò, in Germania, il suo studio
Omeopatico. La sua casa diventa il suo luogo di lavoro. Da allora sono passate 3 generazioni,
tutto è cambiato, lo studio è diventato una vera e propria fabbrica (Dr. Reckeweg & Co. GmbH-
1947), le linee di prodotti cresciute in maniera esponenziale, i rapporti commerciali si sono am-
pliati in tutto il mondo. Una cosa resta la stessa dal 1926: l’entusiasmo e la continua ricerca in
campo omeopatico. La commercializzazione in Italia è stata e continua ad essere possibile, da
oltre sessant’anni, grazie a un partner come IMO, la Società più importante e rappresentativa
dell’Omeopatia in Italia.
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