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sommario

Autunno: ripartiamo in salute e con sprint 
grazie all’omeopatia

Si abbassano le temperature e, complice la permanenza per la maggior parte del 
-
-

bustine, spray, ecc.), come potrete leggere nel nostro speciale dedicato alla pre-

Sempre in tema malattie da raffreddamento, mettiamo in luce un altro disturbo che 

spieghiamo come combatterla effettuando la “pulizia del terreno”.
Non mancano, come sempre, qualche consiglio dedicato alla cura dei nostri amici a 
quattro zampe a pag. 23 e tante notizie di aggiornamento in tema omeopatico, e non. 
Buona lettura! 

Il Direttore, Annapaola Medina 

4

6

23

25

27

21

19

Editoriale

Speciale

Focus

Alimentazione

Animali

L’omeopata risponde

Non solo omeopatia

Libri per star bene

17

Direttore responsabile: 
Annapaola Medina

Direzione editoriale:
Aulo Chiesa

Segreteria di redazione:
Valentina Pinton
 
Comitato di redazione:
Sabrina Antonini, Lorella Faccetti, Francesca Morelli, 
Daniela Redaelli
redazione@omeopatiasalute.it

Hanno collaborato:
Silvia Buscaglia - Farmacista omeopata in Milano,
Laura Cutullo - Medico veterinario omeopata e

Dott. Piercarlo Salari - Medico Chirurgo in Milano, 
specialista in Pediatria

Patrizia Capizzi

Prof. Dario Chiriacò – Medico chirurgo Omeopata in 
Rieti, specialista in Oculistica e Storia della Medicina, 
docente all’Università La Sapienza di Roma.
Dott.ssa Zora Giovanna Del Buono – Pediatra 
Omeopata in Bari, specialista in Pediatria preventiva e 
puericultura, responsabile AIMI (Ass. Italiana Massaggio 
Infantile) per la Regione Puglia.
Dott.ssa Daniela Gherardini – Ginecologa Omeopata 
in Modena, specialista in Omotossicologia e Medicine 
integrate.
Dott. Maurizio Italiano – Medico chirurgo Omeopata 
in Milano, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, 
docente di Omeopatia classica ed Epistemologia Medica 
all’Università di Milano.
Prof. Emilio Minelli – Medico chirurgo Omeopata 
e Agopuntore in Milano, docente di Tecniche 
complementari nella terapia del dolore all’Università di 
Milano, Presidente Centro Studi Omeopatia Applicata, 
collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dott.ssa Caterina Origlia – Medico chirurgo, specialista 
in Medicina interna e in terapia olistica presso l’Istituto 
Superiore di Medicina Olistica e di Ecologia.

Fo

Editore:
Biblion Edizioni srl

Redazione:
Omeopatia Salute
Biblion Edizioni srl, ,  -  20123 Milano
www.omeopatiasalute.it - info@omeopatiasalute.it
tel: 02 39660070

Uf
marketing@omeopatiasalute.it

Stampa: 
Veneta Roto srl - Verona

Autorizzazione del Tribunale di Milano
n° 307 del 13/07/2012
Omeopatia Salute, per una libera scelta del 
comitato di redazione, cita i campi di applicazione 
relativi all’impiego prevalente, secondo i canoni 
della tradizione della medicina, dei principi attivi, 

per una maggiore completezza di informazione

Iva assolta dall’editore ai sensi dell’art 74 / C del DPR 

ISSN 2282-3735
Tiratura: 76.000 copie

28

30

3
Periodico di cultura, informazione e aggiornamento sull'omeopatia

Via Mascheroni 3



A -

qualche fastidioso disturbo alle 
-

tasamento, mal di gola? Le mezze stagio-
ni, come spesso si sente dire, sembrano 

non stupiscono più sbalzi di temperatura 

-
tare rapidamente il proprio abbigliamento, 
si traduce spesso nella comparsa di pic-

coli focolai di forme respiratorie, che si tra-
smettono rapidamente e non risparmiano 
nessuno, bambini inclusi. Le possibilità di 

-
to limitate, sia perché non sarebbe con-

casa, sia perché i microrganismi respon-
-

mente da non lasciare il tempo al nostro 
sistema immunitario di organizzarsi. Ma al-
lora non ci resta che soccombere? Se alle 
bizzarrie del clima non possiamo opporci, 

-

-

-
terici. La scienza ci insegna oggi a man-
tenere il benessere con l’alimentazione e 

-
smo in salute ha senza dubbio maggiori 

-

opportunità, o meglio uno strumento che, 

e altre infezioni, ci aiuta a combatterli con 
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dimostrato che 
non si limita all’intestino: la presenza 

-
-

po stesso stimola le cellule immunita-

reagire. Non dimentichiamo, infatti, che 

circolare in tutto il nostro corpo e si scam-
biano tra loro informazioni, proprio come 

-

se assunti con regolarità, tra tutte le loro 
azioni utili, possono anche contribuire a 

-
ta dei classici disturbi respiratori.

-
niche e le azioni che alcuni batteri amici 
presenti nell’intestino umano hanno nello 
stimolare l’immunità. Non dimentichia-
mo che il sistema immunitario dell’uomo 

proprio nell’intestino e la situazione che 

-

-
noscerlo come amico e lo tollera. Questa 

a riconoscere i germi patogeni da quel-
li non patogeni, produttori di sostanze 

aggredire e quelle da distruggere. Pur-

-

da questo possono subentrare patologie 
autoimmuni.

-
ziano il microbiota come collaboratore 
di immunità, regolatore su muco, catar-

umore e stanchezza. Non dimentichiamo 

-
-

essere associata a depressione e altri di-
sturbi psico-comportamentali. Detto ciò 
si comprende come 

sistema immunitario largamente attivo 
e presente nell’area intestinale siano 
accoppiata vincente nel gestire attac-

-

-
-

per iniziare a potenziare e sostenere 
-

invernali -
stenere l’immunità e l’equilibrio del mi-

ceppi probiotici a base di 

C. Va ricordato che questi fermenti atti-
-

integri a destinazione e attecchiscono 

aumentare la qualità e la quantità del mi-
crobiota già presente. Se ne utilizzano 2 

utile al microbiota all’oligoelemento Man-
ganese-Rame, che aumenta le difese e 
prepara l’organismo ad affrontare con le 

soprattutto a carico degli organi respira-
tori, quindi rinofaringiti, tonsilliti, sinusiti, 
bronchiti, laringiti, otiti, insomma tutto ciò 

mattino o comunque lontano dai pasti per 
tutto il periodo settembre-marzo. Prima di 
iniziare questi trattamenti di supporto al 
sistema immunitario andrebbe fatta una 

-
sultati con fegato e organi emuntori fun-
zionanti al meglio. 

aspettare l’assenza assoluta di “malanni”. 

patologia stagionale e giustamente non 

-

senza sostituirsi al loro presidio.

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista omeo-
pata in Milano, e Piercarlo Salari, Medico Chi-
rurgo in Milano, specialista in Pediatria
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Prevenzione e contrattacco ai 
malanni dell’inverno con l’omeopatia 

Rinite, faringite, tonsillite, otite, larin-

malattie che ogni anno si ripropon-

-
-

no e hanno bisogno di idonee condizioni 
ambientali) ma 

-

scarsa ventilazione.   

ottimali per l’insediamento di batteri. Per 
-
-
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-
bile e richiedere qualche giorno di attesa 
per una cura più mirata. 

Considerazioni generali
Le malattie da raffreddamento sono ac-
comunate da alcune manifestazioni, 

-
camente associato alla faringite), fastidio 
alla deglutizione, tosse dapprima secca 

con lacrimazione. Nei bambini, tra l’altro, 
capita spesso che una forma si trasformi 
in un’altra, come nel caso del raffreddo-
re, al quale, dopo pochi giorni, si può as-
sociare il mal di gola, oppure la faringite 
che a poco a poco, a causa del facile 

-
-

mo, dando perciò luogo a un’otite. Vale 

sempre i sintomi della malattia. Allo stes-

-
-

-

a “ping pong” all’interno di un nucleo fa-
-

pio, contagia il fratellino più piccolo, poi 

occorre particolare cautela se in famiglia 

precarie condizioni di salute. 

LA FEBBRE

-

alla temperatura del sangue che irrora gli 

-
so un aumento anche minimo della tem-
peratura corporea si accompagna a ma-
lessere e alterazioni dello stato generale o 

-
-
-

bre del loro bambino come un elemento 

se 
la temperatura sale improvvisamente a 

-

-
tutto ben tollerati dal piccolo) -

. 

sistema naturale di difesa coordinato dallo 

-
ca, in condizioni particolari, la temperatu-
ra di base, mantenuta rigorosamente co-

proprio come facciamo noi, per esempio 
in automobile, quando desideriamo ri-

7
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scaldare ulteriormente l’abitacolo. Ecco 
perché in un primo tempo, detto “fase 

contrazioni ritmiche e incontrollabili la cui 
-

un “plateau” per poi ridursi alla risoluzio-
-

quindi a sudare e scoprirsi. Sotto un pro-

microrganismi -

-

i globuli bianchi e stimolano la produzione 
di anticorpi.

LA TOSSE

-

tra l’altro un 
. L’atto del 

solito compreso tra la faringe e i grossi 
bronchi), cui seguono un immediato re-
stringimento del tratto interessato e uno 
o più atti energici, coordinati e solo in 

-

, come succede quando un 
-

-
rie, che sono predisposte soltanto per il 

, come nel caso di un’infezione, 
-

catarro -

può essere emesso tal quale oppure de-
glutito.

-
secca

stizzosa), che esprime uno stato irrita-

-

-

fumo, aromi molto forti, ammoniaca) cui 

-
ri e l’andamento della tosse, annotando-
si mentalmente, se necessario, il numero 
di attacchi e il momento della giornata in 

sono in genere precedute da tosse sec-
ca, spesso insistente, che dopo qualche 
giorno comporta l’espulsione di catarro. 

in condizioni di apparente benessere e 
magari più frequente nelle ore notturne, 

-
diante l’esecuzione di esami opportuni. 
L’attenuazione della tosse può richiede-

panico e commettere alcuni errori gros-
solani, come fare ricorso agli antibiotici 

o insistere con farmaci che non si siano 

-
Ammo-

, indicato per catarro 

secchezza delle mucose, gola e tonsille 
, per la tosse irrita-

caldi, dolorosa, respirazione faticosa e 
-
-

milla -
Coccus cacti, per la tosse con 

Corallium ru-
, apprezzato negli attacchi di tosse 

-
Cuprum aceticum, 

-

Drosera
con dolori retrosternali, attacchi nottur-

È importante osservare sempre i caratteri e l’andamento 
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Ipeca, indicata per la tosse 
pertussoide con rantoli, tosse con ten-

pulita, peggioramento serale e nottur-
no. Questo complesso si completa con 

, dotato di azione espettorante. 
-

da assaporare in bocca prima di esse-
re deglutito. La dose di mantenimento 

giorno ma sempre lontano dai pasti e da 
-

spezie. Lo sciroppo può essere dato an-
che a bambini e lattanti e può essere ac-
costato alle terapie antibiotiche indicate 
dal pediatra.

-

Il catarro

La produzione di muco aumenta note-
-

ritazione della trachea o dei bronchi, al 
punto che il suo accumulo stimola la 
tosse, caratterizzata dal tipico rumore 

-

-

ingerito. 
La presenza occasionale di tracce di 

-

un catarro maleodorante, soprattutto 
se associato a febbre e a un serio peg-
gioramento delle condizioni generali ri-
chiede particolare attenzione.
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te si può usare un complesso omeopa-

in precedenza quali , -
nia, Coccus cacti, Corallium , 
Cuprum aceticum, Drosera, Ipeca, 
Spongia

-
mento ghiandole linfatiche, tosse frequen-
te in modo da schiarirsi la gola, raucedine 
con tosse secca, che migliora mangian-

Sticta
con sensibilità all’aria fredda, tosse per-
tussoide, peggioramento notturno e con 

Molti dei rimedi presenti agiscono in caso 

stimolo della tosse. Al composto sopraillu-
strato si può associare anche uno  a 
base di Drosera e Spongia tosta da ne-

-

IL NASO CHE COLA

-
sione della congestione della mucosa 

raffreddore. Gli agenti responsabili sono 
-

-
-

concomitanza dei picchi epidemici, sen-

in atto o al suo decorso.

-

Il muco nasale
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-
, e quello 

terreno di predisposizione allergica. Due esempi utili al riguardo sono rappresen-

-
ne raffreddore mentre il VRS, che nel bambino grande e nell’adulto dà luogo al 

dell’albero respiratorio, dando luogo alla bronchiolite, malattia che nella maggior 
-

lergico, per lo più sulla base di una familiarità, presenta un’alterazione della sua 

za differenza d’età, giunge a colpire con-

le minute goccioline emesse durante la 
respirazione e la fonazione. D’altra parte 

facilitarne ulteriormente la diffusione. La 
-
-

-
-

. 
La rinorrea, che sia o no associata ad al-

-

sulla qualità del sonno. Le caratteristiche 
-
-
-

di infezione batteriche. Naturalmente 
-

ta nella sua globalità e nel suo decorso. 
Per esempio la comparsa di febbre o il 
peggioramento o la permanenza di una 
rinorrea cui si associano mal di testa, do-

-
cezione di odori e sapori, sono elementi 

sospettare e ricercare una sinusite.

e ter
Per il raffreddore si consiglia di utilizza-

, rimedio indica-

, tipico per le 

Calcium 
, indicato in caso di tonsille 

linfatiche e , utile 

croste, lingua patinata e giallastra. Si 

-
rare il naso ostruito e in un unico gesto 

ostruzione nasale, perdita di olfatto. Può 

-

-
-

portata dall’oriente, da antiche abitudini 
-

se nasali con neti lota, che consente di 
mantenere un condotto nasale perfetta-
mente idratato, con la giusta produzione 
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di muco e pronto a rispondere alle ag-
-

sali possono essere fatti anche con l’oli-
goelemento Rame o Manganese-Rame

si può utilizzare il metodo della doccetta 
nasale.

-
sformare in sinusite, la quale può essere 
combattuta con un complesso estrema-

Arseni-
, utile in tutte le manifestazio-

ni periodiche, ricorrenti, mucose secche 
-

cum
linfatismo, ingrossamento generalizzato 

, 
indicato in sinusiti e riniti croniche, sen-
sazione caratteristica di pressione alla 

Kalium , 

catarrali, sinusiti ricorrenti, se dal naso 

, rimedio 
-

-
rale dei denti, sudorazioni notturni ma-

-
Pulsatilla, consigliata 

Se-
pia, riniti acquose, tipologie con mani e 
testa calda e piedi freddi, tendenza a 

, applicato in caso di catarri cro-

-
spiratorie, se le secrezioni di sulfur sono 

purulento, ostruzione nasale, perdita 

frequente con sintomi intensi per poi di-
-

glioramento. Se la condizione di sinusite 

utilizzare il complesso anche come tera-

IL MAL D’ORECCHIO

necessariamente otite, ma il più delle 
-

infezione, che colpisce soprattutto i 
bambini. L’otite insorge spesso come 
complicanza di rinofaringiti e tipica-
mente in quelli che frequentano la 
comunità, trascorrendo buona parte 
della giornata in spazi ristretti. I pic-
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per una ragione anatomica: le loro 

che mettono in comunicazione l’orec-
chio medio con la gola in modo da 
equilibrare la pressione in questi due 
distretti, non si sono ancora vertica-
lizzate -

-

-

-
. L’otalgia isolata può 

essere espressione di una condizio-

spontaneamente. L’associazione di 
febbre e peggioramento delle condi-

sia nell’adulto richiede maggiore at-

specifica.

Belladonna

-

, 
, Marum verum, -

ris, Mercurius corrosivus, ) 
in aggiunta a uno 

, rimedi tipi-

della suppurazione. Lo spray si nebulizza 
anche ogni mezz’ora in fase di sintomi 

IL MAL DI GOLA

si associa alla faringite. Le cause pos-
sono essere virus

particolare Streptococchi, Pneumococ-
agen-

caldi, aria troppo secca o umida, inala-
malattie esan-

-

del palato molle, degli archi palatini e 
dell’orofaringe, con sensazione di corpo 

arrossato, le tonsille possono apparire 
-

coperte da una puntinatura biancastra 
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-
mente, nella quasi totalità dei casi, il mal 

-

e persistenza della febbre, recrude-
scenza del dolore) si rende spesso op-
portuno il consulto del medico.

senza dolore, con o senza secrezioni, 

a base di Argentum nitricum, utile in 
caso di afonia, raucedine cronica con 
solletico e fastidio in fondo alla laringe, 

medico

complesso omeopatico 

Arnica, indicata per afonia e raucedine 
Arum maculatum, contro 

, 
utile per disfonie e raucedini che non 

, contro la-
ringiti dolorose, laringiti con raucedini, 
sensazione di escoriazione, peggiora-
mento serale, peggioramento con li-

compresse da sciogliere in bocca alla 

-

-

. 

-
lis e Ferrum phosphoricum. La frequen-

maggiormente presente per poi dirada-

L’INFLUENZA

-

una malattia? Semplice, perché nelle 

menzionata, come il raffreddore, per 

-

altre infezioni respiratorie acute che, 
come raffreddore, faringite, laringite e 

-

-
fusione e per l’entità delle sue compli-
canze, rappresenta la patologia e il pro-

sociale ed economico sia per la comu-
-

delle condizioni di salute. 

anno. Si tratta, in sostanza, -
 – tramite un cambiamento 

-
tigeni) – 

.
-

media 2 giorni), durante cui la malattia 
-

re, tale periodo inizia pochi giorni prima 
della comparsa dei sintomi e si prolunga 

quindi trasmesso da persone apparen-
temente sane, che non manifestano an-
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-

-
, 

senza sudorazioni con irrequietezza, ta-

Baptisia, usato per febbre alta, alluci-
, rimedio 

secchezza di mucose, cefalee menin-

, usata nelle febbri con sudori 
freddi, stati di collasso, pallore, tachicar-

Causticum, indicato per febbri con 
, 

Nei paesi temperati dell’emisfero bore-
-

a marzo-aprile, mentre nell’emisfero 
australe da maggio-giugno a ottobre-

che sono sempre i mesi freddi quelli in-
-

fatti molto bene nell’ambiente esterno in 
situazioni di bassa temperatura e umi-
dità. Si diffonde facilmente negli am-
bienti chiusi e affollati, molto frequentati 

scolare, sono tra i primi a contrarre l’in-

e a diffonderla nelle famiglie e nelle 
scuole. Sebbene le manifestazioni da 

esordio brusco con febbre, mal di testa, 
tosse e mal di gola, alcune differenze 

nei bambini, soprattutto nei più piccoli, 
-

mamente i propri sintomi, si contrad-

caratteristica delle forme infantili sono 

la sonnolenza, che poi tende a scom-

-
zione, insonnia nonostante la prostrazio-

Eupatorium, indicato 
per febbri periodiche, febbri mattutine, 
spossatezza nelle ossa, sensazione di 
“ossa rotte”, molta sete ma il bere induce 

, indicato 
per l’inizio di stati febbrili, febbri gradua-
li, sensazione di testa che scoppia, testa 

Gelsemium, 
usato nella febbre con cefalea, dolo-

, 
in caso di febbre con agitazione, tremo-
ri alle mani, sensazione di fastidio alla 
gola, lacrimazione e starnuti frequen-
ti, dolori muscolari, ossei, articolari. Le 

-
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sintomi
Può essere graduale

Raro

Quasi sempre presenti e spesso forti

Accennati

Starnuti Frequenti

e la tosse

Complicanze Bronchiti e polmoniti Otite

diradare sempre più sino a mantenere le 

Nel caso in cui l’episodio febbrile sia 
-

matori quali mal di gola, mal di orecchie, 

un ottimo rimedio a base di unitari che 

raffreddamenti, tracheiti, laringiti, otiti, 
-

, indicata per 

pungenti, miglioramento con il freddo, 

applicazioni fredde, tendenza alle infe-
, tipico rimedio delle 

 
-

, tipico in caso di processi 
-

, usato in presenza di forma-

-
za alle infezioni, infezioni colorate di ros-

Marum 
verum

Mercurius corrosivus, in caso 

-

lacca

dolore irradiato alle orecchie. Le gocce 
-

fase conclamata oppure in fase di sin-
-

mazione e dolore più acuto si può pian 

succhiate sempre lontano dai pasti a 
-

sa modalità e frequenza delle gocce.

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista omeo-
pata in Milano e Piercarlo Salari, Medico Chi-
rurgo in Milano, specialista in Pediatria
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T

Il principale meccanismo 

incisiva entrano in gioco il 

L -
zione caratterizzata da una dimi-

-
lattia nella misura in cui i rimedi messi in 
atto dall’organismo non riescono a com-
pensare lo squilibrio in atto. Ma come 

formazione di composti acidi, ai quali si 
-

-

dai , presenti in tutti i liquidi 

di secondo. Quando però occorre una 

polmone
nell’arco di un paio d’ore), che consente 

-
minandoli sotto forma di anidride carbo-
nica, e il rene, che opera in maniera mol-

Quando i bicarbonati si esauriscono, il 
rene li recupera dai muscoli, il che può 

-
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L’importanza dello stile di vita
La dieta rappresenta il fattore più impor-

mantenere il nostro benessere. -

alimenti alcalinizzanti, come quelli ric-

bosco, noci, alghe) e -
dura, a maggior ragione più indicate 

-
 

-

di camminata a passo lento dopo cena 

carbonica. Allo stesso modo la pratica di 
-

zio graduale e il rispetto di questi accor-

-
tenziata effettuando la -

-

-

-
tore alimentare alcalinizzante, a base di 
bicarbonato di sodio e di potassio, calcio 
carbonato, magnesio idrossido, sodio 
citrato e zinco gluconato. Formulato in 

-

2 ore dopo cena per neutralizzare le sco-
-

cumulo, e ottenere altri importanti effetti 

-
lergiche di tipo cronico, nonché di sinto-
mi quali iperacidità, bruciore di stomaco 
e affezioni muscolari, articolari e reumati-

e aumento della resistenza allo stress.

Altr
 l’integrato-

re descritto può essere sostituito da un 

-
-

-
gratore e al composto di cui sopra, si 
suggeriscono altre modalità utili a man-
tenere uno stato acido-base equilibrato. 
Per esempio l’utilizzo periodico di un 

, protet-
 e della bile 

che migliorano digestione, assimilazione 

-
-

strici e addominali e riequilibra l’aumento 
Nux vomica, 

indicata per le persone stressate da rit-

, 
il rimedio per il reintegro dei liquidi, che 

Co-
, usato in caso di crampi ad-

dominali che peggiorano con la collera, 
con l’ansia, rimedio tipico delle coliche 
epatiche, renali, intestinali caratterizzate 

, il rimedio del fega-

lenta, dell’intestino rallentato. Si impiega 
-

pali per almeno un mese di utilizzo, per 

o alimentazioni terapeutiche.

, dalle proprietà diureti-
che, 
su fegato e cistifellea, con lunga tradi-
zione d’uso erboristico, , an-

Tiglio selva-
tico
Cromo, regolatore del metabolismo de-

-
giuno e diluito in acqua tiepida e prima 
del riposo notturno.

Servizio di Silvia Buscaglia, Farmacista omeo-
pata in Milano, e Piercarlo Salari, Medico Chi-
rurgo in Milano, specialista in Pediatria

-
-

esso si riduce, tanto più aumenta la comparsa di sintomi e pa-
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La

nelle valli Valdesi del Piemonte 

-

-

-
te nulla dell’omeopatia e delle altre medi-

-

-

giro di poco smisi di stare male. Quella fu 

corso che mi aiutasse a crescere sia in 
-

pico. E continuo a farlo, portando il tutto 
nella nostra realtà quotidiana.

-

-

rimedi naturali. Fermo restando che ci sono 
dei limiti che non possiamo e non dobbia-

-
re che il rimedio consigliato aiuta il cliente 

con tutte le ricadute che possono esserci 

essere quelle dermatologiche.

-

-

Dopo tanti anni nella nostra realtà ci in-
terfacciamo ormai con le seconde gene-
razioni di clienti, che sono già cresciute 
nell’ottica delle medicine naturali. Anche 

-
-

-

per secoli queste zone sono state isolate 
-

rebbero molti, alcuni riferiti al “fai da te”, 
con esiti per fortuna, solo comici. La cam-

-
tia la sta facendo un signore, il cui alluce 

-
-

 
-

Personalmente ritengo più utile indirizzare 

alimentazione, tenendo d’occhio l’igiene 
personale e della casa, facendo attenzio-
ne anche a non esagerare con prodotti 

-

-
muni sono Belladonna, Aconitum, Mercu-

-

-
-

-
-

ogni modo, perché le realtà non sono tutte 
come la nostra. Preparati a studiare per 

-

altri orizzonti”.

-

-

medicine complementari in genere. Sta ai 
-

crescere questo interesse, con la loro pre-
parazione, serietà e disponibilità a usare 
qualche parola in più nel consiglio e a non 
limitarsi a essere un “dispensatore di far-
maci”.

-

talebana della medicina naturale. Que-
sti personaggi danneggiano il paziente 

che danno il loro consiglio con cognizione 
-

diche e farmacologiche. E penso sia un 

personaggi.

V.P.

L’INTERVISTA



Chiedi in Farmacia la ricarica gialla

Specialità omeopatiche

Ti manca la carica?
Ricaricati 
con l’omeopatia!

www.omeoimo.it



Nei mesi di settembre e ottobre si 

-
-

che ci aiuti a ripartire dopo la rigenerante 

-

integratore alimentare di ultima gene-
razione, molto completo grazie alla sua 

-
tento bilanciamento di micronutrienti ad 

gruppo B che proteggono il sistema ner-

globuli rossi, il metabolismo del ferro e 
riduce stanchezza e affaticamento. Con-

-
-

nervoso.

-
-
-

munitario

perché indispensabile nella sintesi, nella 
riparazione e nel funzionamento del DNA 

 crescita e 
, partecipa 

alla sintesi di emoglobina e ai processi 
indispensabili per il buon funzionamento 

-
retto funzionamento del sistema immuni-
tario. È per 
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neonatali
Va inoltre segnalato che -

. 
vi-

tamina D, necessaria per la formazione 
delle ossa, garantisce un adeguato assor-
bimento di calcio e fosfato con un’azione 
diretta sull’apparato scheletrico. L’azione 

presenza della vitamina K2, che garanti-
sce la corretta funzionalità di alcune pro-
teine che formano e mantengono forti le 

-

-
.

concentrazione di spirulina Spirulina 

platensis), una microalga che rappresen-

considerata nell’antichità il “cibo degli dei” 
e dalla FAO il “cibo del futuro”, la spiru-

terapeutico e salutare. La spirulina con-

magnesio, manganese, potassio, calcio, 
-
-

le”, risulta estremamente nutriente se rap-

il piatto della sana alimentazione che ha 
ormai preso il posto della tradizionale ma 

-
sto, mantenendo un basso impatto calori-

-

-

mantiene l’elasticità cutanea e la salute 
. La spirulina 

presenza di acidi grassi essenziali omega 
Svolge un’azione epato-

protettiva

grazie, infatti, alla presenza di betacaro-
tene, acido ascorbico e tocoferolo, che 

-
trastando i radicali liberi, 

-
ria e concentrazione. La sua azione di-

-

periodi di malattia e dopo sforzi prolunga-

basici e di calcio altamente biodisponibi-
le, la spirulina contribuisce a rimineraliz-

utile in caso di fragilità ossea, fratture e 
osteoporosi.

-

questo ne potenzia l’azione di sostegno 
e ricostituente. Assunto in dosi di 2 cuc-
chiaini al giorno direttamente in bocca 

cucchiaino pari a 5 g durante la cena), co-
-

-

Le sue caratteristiche lo rendono partico-

-
-

rantirsi un regime alimentare equilibrato. 

ed equilibrata alimentazione e a uno stile 

Servizio di Sabrina Antonini

neonatali
Va inoltre segnalato che -

plplatatenensisiss)), u unana micicroro lalga che rappresen-

coconsnsididereratataa nenellll’aantnticichihitàtà iill “c“cibibo ddegli dei”

trassttan

ria e c

 

rendono particolarmente 

regimi dietetici vegani 
stretti e vegetariani o 
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Quasi tutti gli animali di casa subiscono 

necessità patologica o per la sterilizzazio-

-

animali con torsione intestinale o gastri-
ca, o che hanno ingerito sassi, che hanno 

-

-
ne proposta con facilità ed eseguita con 
troppa leggerezza in situazioni in cui il 

-

consigliabile o indispensabile, ecco che 
l’integrazione dei farmaci omeopatici e na-

Arnica 200K
essenziale da somministrare prima e dopo 

-

lontano dai pasti a partire da due giorni pri-

-

-

-
ne e il periostio, come spesso accade ne-

utile Ruta 30 CH la sera prima e per qual-
che giorno dopo l’operazione. 

e Arnica 30 CH do-
-

di traumi a ossa, legamenti, muscoli, com-

a base di Arnica, , Hamamelis, 
, Ruta graveolens, 

con l’aggiunta di 

.
 

e Ruta 30 CH

per due giorni. Questi consigli sono gene-

a seconda della intensità dei sintomi).

antisettica e cicatrizzante, -
, con proprietà antin-

prurito, ed , con azione cicatriz-
-

nerazione dei tessuti. Applicatela esterna-

, Argentum nitricum, Bel-
, , -

milla, , Nux vomica. Som-

giorno secondo l’intensità dei sintomi. 
-
-

ce in aiuto una terapia immunoisopatica 
a base di  in goc-

-

Servizio di Laura Cutullo, medico veterinario 

nostri amici animali

-
-
-

-
cum può essere d’aiuto per la persona 
che soffre di apprensione prima dell’in-

poca acqua prima di coricarsi la notte 

al mattino.

23
Periodico di cultura, informazione e aggiornamento sull'omeopatia

ANIMALI



FOCUS



l’omeopata 
risponde

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.

Omeopatia Salute

l’apposita sezione sul nostro sito 
www.omeopatiasalute.it

l’omeopatia
Buongiorno, 
sono la mamma di una bambina di 6 anni al-
lergica da circa due anni agli acari e da circa 6 
mesi anche alle graminacee. Soffre più di asma 
allergica che non di rinite. Da quando le sono 
state fatte le prove allergiche nel novembre del 
2014 abbiamo adottato i sistemi di prevenzio-
ne ambientale con coprimaterassi e copricuscini. 
Abbiamo eliminato tutti i tappeti e cerchiamo di 
spolverare e aerare spesso. Ma ho paura che non 

tempo per le pulizie.
Siamo stati in cura da diversi medici di Verona 
e Belluno, che però si sono limitati a tenere sotto 
controllo la cosa. Io sono molto preoccupata perché 
non riesco mai a capire quando la bambina tossisce 
per un semplice mal di gola o raffreddore e quando 
invece è in crisi allergica. Per di più non riesco ad 
accettare l’idea che mi devo rassegnare alle allergie 

me potrebbe anche assuefarsi. Da quando è inizia-
ta la cura infatti le si è presentata anche l’allergia 
alle graminacee, che prima non aveva.
Abbiamo deciso, dopo mia insistenza ai medici, 
la sospensione di tutti i farmaci per il periodo 

settimane di luglio siamo stati al mare in un 

bambina ha fatto poi altri 10 giorni di mare con 
i nonni ed è stata molto bene.
Vorrei trovare qualcosa di omeopatico e natura-
le che possa, sostituendosi ai farmaci, rinforzare 
le sue difese immunitarie e servire da antistami-
nico nei periodi invernali quando si sta maggior-
mente al chiuso. 
Susanna

Gentile signora,
nei soggetti allergici è comune che il qua-

-

candosi, quindi che compaiano nuove al-
lergie e non si ripresentino altre. Ciò che 
conta è la modalità reattiva del soggetto, 
e certo non le singole sostanze cui è sen-
sibile. Detto ciò, non si preoccupi affatto 
del cane, è dimostrato che averne uno 
sin dai primi anni è utile per protegge-
re il soggetto da sensibilizzazioni al pelo 
animale.
È noto che le varie infezioni da raffred-
damento sono causa di notevoli recidive, 
quindi la strategia corretta prevede un 
rinforzo delle difese verso virus e batte-
ri, e contemporaneamente un ribilancia-
mento della iperattività. Le consiglio a 
tale scopo un prodotto isopatico a base 
di Penicillium roquefortii in gocce per 
via orale, 6 gocce mattino e sera per 6 
settimane circa, seguite da un intervallo 
libero di 3. Dopo 2 cicli vi è una netta ri-
duzione dei sintomi. Lo associ a una tera-
pia desensibilizzante omeopatica, rimedi 
complessi da usare secondo i consigli del 
suo pediatra, una volta alla settimana nei 
periodi di acuzie dei sintomi.
Cordiali saluti,
dott.ssa Zora Giovanna Del Buono

Una cura omeopatica per ga-

Seguo il vostro sito e sarei interessata a ricevere 
consigli per intraprendere una cura omeopatica 

Sto veramente male, sento bruciore e dolore alla 
bocca dello stomaco. Ho provato Ficus carica ma 
senza risultato, ho comprato Nux vomica ma 
non so se fare una cura o prenderla al bisogno. 
Sono stata da un dottore che mi ha dato uno 
sciroppo ayurvedico che secondo me ha peggiorato 

Raffaella

Buongiorno,
lo sciroppo che ha assunto è un rimedio 
contenente diverse piante a piccolissimo 
dosaggio e Ghee, un particolare burro 

gastrici, privo di lattosio, colesterolo e pro-
teine del latte. Svolge diverse funzioni tra 
le quali il miglioramento della produzione 
della secrezione mucose dello stomaco, a 
funzione protettiva dalle secrezioni digesti-

-
so. Probabilmente l’intervento del rimedio 
ha rimesso in evidenza problematiche 

causali, ovvero ha favorito un fenomeno 
simile alla cosiddetta “vicariazione regres-
siva” e all’“aggravamento omeopatico”, 
eventi che si riscontrano per l’appunto in 
corso di terapie omeopatiche, segnali di 
riadattamento dell’organismo nel proces-

un sostegno mediante qualsiasi cura, anche 
quella omeopatica, rimane fondamentale 

-
sio o al glutine, intolleranza ai FODMAP, 
disbiosi intestinale etc…. ? Spesso la gastri-

un’irregolare funzione secretiva e peristalti-
ca intestinale, dove occorre agire terapeuti-
camente. Rimedi come la Nux vomica, l’A-
nacardium orientale, l’Argentum nitricum, 
la Chamomilla vulgaris, la Belladonna, l’Ar-

e il Carbo vegetabilis, disponibili anche in 
un complesso, 2 cp mezz’ora prima dei tre 
pasti, possono essere di aiuto ad attenuare 
la sintomatologia. Utile è anche l’associa-
zione con oligoelementi ad attività antin-

della parete gastrica e intestinale, come 
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informazione e cultura per il 
benessere naturale, 
a disposizione di tutti.

INTERVISTE

NEWS

RECENSIONI

AREE TERAPEUTICHE

NON SOLO OMEOPATIA

CON LA RUBRICA FILO DIRETTO 
lo staff di esperti omeopati 

quesiti e i dubbi sulle patologie più 
frequenti e stagionali.

TANTI ALTRI CASI SUL NOSTRO SITO

-
tofano, precursore della serotonina, mole-
cola nota come neuromodultare centrale 
del buon’umore e precursore della mela-

come regolatore della motilità del tubo 

quale percorso diagnostico potrà comple-
tare la valutazione dell’esatta origine del 
Suo malessere e quali rimedi consigliarLe.
Cordiali saluti,
dott.ssa Caterina Origlia

Buongiorno,
sono la mamma di una bambina di 11 anni che 

abbiamo fatto esami di ogni tipo, escludendo ogni 
lesione e problema al sistema uditivo. Ci sente be-

si lamenta spesso di sentire rumori (come cicale) 
a entrambe le orecchie in momenti diversi della 

-
mentarsi. Non le hanno mai prescritto farmaci di 

detto di non pensarci ma lei lo fa in continuazio-
ne. Sta diventando un incubo che la rende stres-
sata e nervosa. Chiedo se c’è una cura omeopatica 
che possa alleviarle il disturbo ed eventualmente 
e gradualmente con il tempo ridurlo, anche se mi 
hanno detto che per questo problema non ci sono 
cure. Ringrazio anticipatamente per la disponibi-

Susanna

Gentile signora,
gli acufeni sono spesso auto-provocati dal 
soggetto stesso attraverso vibrazioni del 
palato e strutture vicine ottenute con la 
lingua. Molto spesso sono di interesse più 
psichiatrico che internistico, essendo un 
segno frequente in comorbidità con pro-
blemi di tipo ansioso depressivo o d’altro 
tipo. Quindi Le consiglierei innanzitutto 
una accurata visita da un bravo neuropsi-
chiatra infantile. In attesa di una corretta 
diagnosi faccia una prova con uno scirop-
po, rilassante e tonico insieme, a base di 
Acidum phosphoricum, Citrus medica li-
monum, Cocculus, Helonias dioica, Igna-
tia, Sepia, Zincum metallicum, 1 cucchiai-
no ogni 8 ore, per almeno 20 giorni.
Cordiali saluti,
dott.ssa Zora Giovanna Del Buono



-
no di disturbi gastrointestinali pos-

direttamente in farmacia. Si trat-
ta del Progetto GastroPharmacy, 

di Medicina Omeopatica), che ha 

-
ti da questi disturbi. Screening 

-

cuore del progetto che sta popo-
lando molte farmacie italiane. 

Publiredazionale

Oltre 6 italiani su 10 soffrono di disturbi gastrointestinali

Stipsi

Forte impatto sulla quotidianità

spazio pensato per 

gastrointestinali
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da Omeoimprese a Emg Acqua, che ha 
-

anni, distribuiti su tutto il territorio e con 

di rimedi e granuli i conoscitori e/o gli 
affezionati dell’omeopatia ne discutono 
con amici e colleghi contribuendo alla 

-
stante, ma anche i consigli del farmacista 

-
-

specialistiche o da giornali in genere. 
-

italiani non li abbandonano, dimostrando 
una fedeltà media al loro utilizzo di circa 

natura-
, innanzitutto, creato con 

-
ti collaterali e la non tossicità che ne 
consente l’utilizzo anche in fasi particolari 

-
pio, o l’infanzia, e la “curabilità”, seppure 

più lento rispetto alle terapie tradiziona-

-
 

rimedi, sebbene non disdegnino in mini-
ma parte anche internet, fermo restando 
che la maggior parte non sa se consumi 

rimedi “unitari”, “composti” o entrambi. 

numeri. -
lazione ricorre almeno una volta l’anno 

crescita. Le ultime stime hanno, infatti, 
attestato 

soprattutto patologie stagionali come 
-

Mentre il 
-

-

neurologici o i tumori -
-

gono impiegati per  lenire gli effetti collate-

delle cure in genere. 
Dall’altro lato, però, gli italiani consuma-
tori di omeopatici chiedono più informa-
zione e chiarezza su come, per che cosa, 
la modalità e posologia con cui utilizzare 
i rimedi o di saperne di più circa i risultati 

-
menti oggi ancora carenti o lacunosi, ma 
anche di disporre di un bugiardino anco-
ra assente dalle confezioni dei prodotti. 

-
spetto alle terapie tradizionali. 

F. Mor.

non solo 
omeopatia
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di Amatrice
pronta rispo-

-

-
riacò – alla richiesta dell’Ordine dei Me-
dici ed Odontoiatri di Rieti di assicurare 
l’assistenza sanitaria nelle zone colpite 
dal sisma. Medici di medicina generale, 
pediatri, odontoiatri, specialisti di grande 
esperienza in medicina d’urgenza o in 

freschi di specializzazione si sono offerti 
senza condizioni a prestare assistenza 

-
monio di umanità e competenze messa a 

Rieti. “L’assistenza medica fornita dai me-

all’ultimo collega, dagli iscritti sollecitati 

gesti concreti e coordinati”, lo conferma al 

-

raccolti saranno utilizzati per ripristinare 
la regolare assistenza sanitaria nei territori 

V.P.

Simposio Nazionale, promosso dal Senato 
della Repubblica, Le Medicine Tradiziona-
li, Complementari e Non Convenzionali nel 
Servizio Sanitario Nazionale, per l’ugua-
glianza dei diritti di salute oltre le esperien-
ze regionalistiche: Salutogenesi e Preven-

Criticità, esigenze sociali, prospettive futu-
re: un confronto interdisciplinare.

Agopuntura e Medicina tradizionale ci-

Omeopatia e Omotossicologia, Fitotera-
il 

ricerca. Anche l’OMS chiede una regola-
mentazione del settore, come ha ricordato 

-
no già inserito le prestazioni di Medicina 

-
no istituito un registro di Medici che prati-

prestazioni anche nelle altre regioni, con-

-
nali. 

prevenzione. E sono circa 10 milioni 

-

mila. Numeri importanti, ha ricordato Paolo 
Roberti di Sarsina, presidente dell’Asso-

ciazione medicina centrata sulla perso-
na Onlus, per questo “occorre normare il 
settore”. “L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità – ha dichiarato Roberti di Sarsina – 

sulla diffusione, l’insegnamento, la tutela e 
la ricerca e l’insegnamento delle medicine 

a tutti i Paesi membri, ma non risulta che sia 

dichiarato il presidente di Omeoimprese, 

-

-
sta che le medicine complementari sono 

-

aziende stanno allestendo i dossier da in-

rilascio dell’autorizzazione in commercio”. 
S.A.
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Fonda-
menti di chimica per operatori della sa-
lute

Lo studio delle scienze naturali applicate 
all’organismo umano, alla sua relazione 
con l’ambiente e quindi alle sue condizioni 

-
dispensabile e imprescindibile per un ap-
proccio olistico e globale alla salute. È dun-
que fondamentale l’analisi della natura nei 
suoi componenti essenziali, gli elementi, 
per comprendere come questi si aggrega-

tessuti, organi e sistemi, i quali formano 
l’organismo umano. Lo studio del partico-
larmente piccolo ci porta a comprendere le 
strutture più complesse, poiché le leggi di 
natura sono sempre le stesse, nel micro e 

-
profondisce i contenuti del libro e lo comple-
ta con i riassunti dei singoli argomenti.

Nutrire il corpo e la mente. 
L’alimentazione funzionale per l’equi-

Con 
70 ricette

-

-

sulla funzionalità del nostro corpo in termini 

-

come insonnia, stanchezza cronica, ansia, a cura di Valentina Pinton

La salute è nascosta nelle 
vostre cellule. Scoprire la Nutrizione 
Cellulare Attiva® -

irritabilità, stress, quali cibi li aiutano e quali 
li danneggiano.

imparare a bilanciare gli scompensi ener-

l’equilibrio tra corpo e mente, alla luce di 
-

stra interessanti punti di incontro tra le cono-

Liberarsi dalla depressione 
in 8 passi. Vincere il male oscuro con gli 
insegnamenti della Mindfulness -

Per chi soffre di depressione il mondo 
pian piano perde colori, sapori, fragran-

indifferente e richiede uno sforzo enor-
me. Partendo dagli insegnamenti della 

gentilezza, curiosità, desideri, consape-

possibile scoprire che la sofferenza non 
riguarda solo poche persone sfortunate, 
ma colpisce milioni di persone in tutto il 
mondo. È importante quindi imparare a 

-
golare, conoscere i meccanismi del pen-

-
ta la sofferenza, qualsiasi essa sia può 

I segreti 
della lunga vita. Come mantenere corpo 
e mente in buona salute – Con “Il ma-
nuale della longevità”

Quali sono gli “ingredienti giusti” per assi-

-
ronesi e Mario Pappagallo affrontandolo 
sotto molteplici aspetti, da quello medico 

-

-
ne e dimostrano come gli ingredienti della 

-

che fornisce per ciascun periodo dell’esi-

– consigli pratici e informazioni utili sullo 

di un intelligente metabolismo cellulare, 
ha scoperto il ruolo fondamentale degli 

-
glioso, quello delle nostre migliaia di mi-
liardi di cellule. Ricostruendo gli scambi 
metabolici che il nostro organismo com-
pie a ogni secondo, Lagarde ha conce-
pito un metodo originale per ristabilire 
un dialogo più intimo con il nostro corpo. 
Basandosi sull’antico principio dell’intelli-
genza intrinseca dell’organismo, ha com-
preso il ruolo fondamentale della cellula 
nel processo che conduce allo “stato otti-

grado di comunicarcelo. Lagarde propo-

processo indispensabile per la nostra 

cellule, comprendere i loro messaggi e 
fornire le corrette risposte.
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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.

OMEOPATIA
PASSWORD PER LA SALUTE
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