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conoscenza che ispira chi è impegnato
nel compito, non agevole, di guarire o
almeno di portare sollievo alla sofferen-
za. L’intento di questo articolo e di altri
che seguiranno è proprio quello di forni-
re nozioni utili e semplici per un approc-
cio informato alle tante piccole patologie
per cui il farmacista viene consultato. È
necessario introdurre alcune nozioni
tecniche, che decodifichino la metodo-
logia prescrittiva e il razionale terapeuti-

Sono 11.100.000, secondo re-
centi dati Eurispes, gli italiani
che ricorrono all’omeopatia,

sempre in aumento. Tra le medicine na-
turali, l’omeopatia è una tecnica tera-
peutica che, oltre a una grande varietà
di farmaci e di indicazioni, offre la cer-
tezza dell’assenza di tossicità cronica
da accumulo o acuta da allergia, che
sempre più spesso viene invece segna-
lata per i farmaci di sintesi. L’integrazio-
ne con la medicina convenzionale di
tecniche terapeutiche complementari
ha avuto, in alcune regioni, capofila la
Toscana, riconoscimenti governativi e le
cure vengono erogate nelle strutture sa-
nitarie. Questo ha spinto professionisti
medici e farmacisti, cui è delegato il
consiglio in prima linea, a iscriversi alle
scuole di formazione più accreditate,
sia per rispondere, con appropriata
competenza, alle richieste degli utenti
sia per appagare l’esigenza di adeguata

co per coloro che non hanno ancora fre-
quentato un corso di preparazione.

TUTTO DERIVA DALLA FITOTERAPIA
Il primo chiarimento riguarda la differen-
za tra fitoterapia e omeopatia. La fitotera-
pia, contenente quantità ponderali di
medicinale, come i farmaci di sintesi di
cui è la madre (digitale, strofanto, atropi-
na), agisce con un meccanismo di con-
trasto, di soppressione del sintomo, rite-

P R I M O P I A N O O M E O P A T I A

Sempre più frequente il ricorso degli italiani alle medicine
naturali che si prestano, per la maneggevolezza e il riscontro
obiettivo dell’efficacia clinica, al fai da te del paziente
o al consiglio del farmacista al banco

DI TIZIANA DI GIAMPIETRO
MEDICO PEDIATRA CONSIGLIERE SIOMI
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Farmacopee riconosciute, la francese o
la tedesca, che stabiliscono rigide regole
sul controllo di sostanze inquinanti tossi-
che, sul grado di maturazione della pian-
ta, epoca di raccolta, parte da utilizzare,
tempo di essicazione, grado alcolico,
tempo di macerazione. Una lunga e mi-
nuziosa preparazione, per la quale è im-
portante affidarsi ad aziende referenzia-
te che consegnino nelle mani del medi-
co e del farmacista un prodotto che ripe-
ta, per ogni specialità, la concentrazione
dei principi attivi, senza variazioni so-
stanziali che vadano a inficiare il risulta-
to terapeutico atteso.
I fitoterapici (Atropa belladonna, Digitalis
lanata, Spiraea ulmaria) agiscono con
meccanismo di contrasto che ricalca
quello dei farmaci di sintesi, i quali, nati
con la scoperta della chimica a fine Otto-
cento, hanno copiato il principio attivo
delle piante (atropina, digitale, acido ace-
tilsalicilico) ottenendo molecole più mira-
te nella loro azione farmacologica ma con
maggiori effetti indesiderati legati all’ac-
cumulo di farmaco nei tessuti.
L’omeopatia si avvale di medicinali pre-

nuto parte della malattia (farmacologia
delle macrodosi). Le tinture madri conte-
nenti i principi attivi responsabili dell’a-
zione terapeutica vengono prodotti dalla
macerazione in alcol dell’intera pianta o
di parti di essa. Affinché la loro concen-
trazione sia costante devono essere ri-
spettate alcune regole indicate nelle due

>

Granuli
da banco

parati a partire dalle tinture madri vegeta-
li, animali o minerali diluite anche oltre il
numero di Avogadro (farmacologia delle
microdosi), per evitare che inducano ef-
fetti indesiderati e agitate ripetutamente,
per potenziarne l’azione secondo una
legge dell’effetto soglia o dell’ormesi.
Per comprendere tale meccanismo d’a-
zione, opposto a quello della fitoterapia e
dei farmaci di sintesi, si deve interpretare
il sintomo sia come imput al sistema im-
munitario sia come il lamento del corpo
espresso con modalità e localizzazioni di-
verse a seconda della biotipologia del
malato. Dunque non si dovrà sopprimere
ma assecondare, sostenere questo se-
gnale con un farmaco che lo imiti secon-
do il principio di similitudine.
Il risultato a distanza, oltre l’assenza di
tossicità, sarà l’educazione a una com-
petenza reattiva maggiore.

SCHEDE DI PATOLOGIE
PER IL FARMACISTA
Questa serie di articoli, iniziando con
due patologie frequenti a fine estate,
vuole fornire al farmacista una sorta di li-
nea guida, un orientamento per i suoi
consigli terapeutici integrati.

Le diarree acute
Sono caratterizzate dall’aumento del nu-
mero di scariche alvine con feci più o
meno liquide e abbondanti (>10 ml/Kg di
peso corporeo/die) associate a vomito e
talora a compromissione dello stato ge-
nerale, fino al quadro gravissimo dello
shock con tossicosi. L’affezione è di bru-
sca insorgenza e di breve durata, tende
all’autolimitazione, ma non si può esclu-
dere che possa talora protrarsi nel tem-
po, evolvendo in un’enteropatia cronica

Dove porta la corrente
In omeopatia si riconoscono più correnti, sviluppatesi in aree geografiche diverse:
♦ l’unicismo, nato in Inghilterra, usa il simillimo ad alte diluizioni, che agendo sull’atteggiamento
mentale del malato ostacola la somatizzazione fisica di uno stato di disagio esistenziale. 
Solo un medico che conosce la clinica può prescriverlo sulla base di una diagnosi;
♦ il pluralismo, nato in Francia e usato in patologie sia acute (le cui modalità possono variare 
in breve tempo) sia croniche. Utilizza alte diluizioni e, più spesso, medio-basse diluizioni (5-9 Ch) 
in successione o in concomitanza, a seconda della similitudine clinica;
♦ il complessismo: sviluppatosi in Germania, riunisce in un’unica formula sostanze omeopatiche
aventi azione simile e/o sinergica. Importante che le diluizioni siano molto basse, Dh o prime Ch,
con azione non interferente. La tecnica prescrittiva rispetterà l’indicazione della patologia in atto
(tosse catarrale o secca, diarrea, faringite, febbre), piuttosto che criteri di similitudine mirata.
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per fattori legati alla causa etiologica e al
terreno individuale. La gravità del quadro
è in rapporto con l’entità delle perdite
idroelettrolitiche.
Se l’evoluzione desta preoccupazione è
essenziale il parere medico per porre una
diagnosi nosologica ed etiologica, esclu-
dere urgenze chirurgiche e mediche, da-
re consigli di igiene alimentare, istituire
un trattamento. Nel neonato e nella pri-
ma infanzia, dove mancano sintomi sog-
gettivi, di notevole importanza è seguire
la curva ponderale.
Il quadro clinico è variabile: da vomito
sporadico, due o tre scariche in più delle
abituali con feci di consistenza diminuita
o liquida, condizioni di idratazione del
paziente poco o per nulla compromesse
nelle forme lievi, legate per lo più a errori
alimentari o a banali infezioni parentera-

li, a forme infettive più gravi, caratterizza-
te da numerose scariche (cinque-dieci o
più) liquide o semiliquide, talora conte-
nenti muco commisto a feci o a sangue e
febbre alta. Rapidamente la forma può
assumere i caratteri della gastroenterite
tossica caratterizzata da scariche fre-
quenti, vomito insistente, febbre elevata
e deterioramento dello stato di idratazio-
ne, delle condizioni generali e del senso-
rio. L’etiologia nelle forme acute è varia e
conseguente, nel primo anno di vita, per
lo più a eruzioni dentarie, errori alimenta-
ri (latti troppo concentrati ad alta osmola-
rità, errori dietetici materni negli allattati
al seno, cambiamenti bruschi della dieta
allo svezzamento), intolleranze alimenta-
ri, tossinfezioni, infezioni parentali (otite
media, faringite, cistopielite), infezioni in-
testinali, più impegnative e a carattere
dissenterico. Dovranno essere escluse le
emergenze chirurgiche addominali, la
colite da antibiotici e alcune forme più
gravi e rare in cui la diarrea apre solo la
scena (epatite virale, sindrome uremico
emolitica). Qualunque causa sia all’origi-
ne della diarrea, è un sintomo banale ma
dalle conseguenze a volte importanti per
la modificazione temporanea brutale de-
gli equilibri idroelettrolitici, che è fonda-
mentale ripristinare. La scelta del farma-
co omeopatico è proposta all’interno di
un gruppo ristretto che permetta valuta-
zioni tempestive e affidabili:
♦ Antimonium crudum: diarrea estiva
semiliquida frammista a cibo indigerito,
dopo un pasto abbondante e grasso o
ingestione di frutta acerba, dopo un ba-
gno freddo o un colpo di calore. I sinto-
mi sono pienezza gastrica post prandia-
le, eruttazioni, lingua con patina spessa
e biancastra. I sintomi migliorano con
caldo sull’addome.
♦ Arsenicum album: in quadri gravi di
gastroenterite acuta da intossicazione
alimentare (acqua, carne, pesce ava-
riato) con vomito, diarrea coleriforme,
feci acquose escorianti l’ano, brucianti,
fetide, astenia, sudorazione, febbre e
sete di piccole quantità d’acqua, fred-
dolosità, aggravamento all’una-tre di
notte, miglioramento con il calore (be-
vande e applicazioni locali). Il malato
alterna agitazione e prostrazione.
♦China rubra: diarrea indolore, meteo-
rismo e intensa astenia, feci scure con-

tenenti materiale indigerito, flatulenza
fetida, insorgenza notturna, più comu-
ne dopo pasti di latte, frutta o pesce. Il
paziente suda e ha sete.
♦Podophyllum peltatum: diarrea estiva
“del turista”, da intossicazione alimen-
tare oppure da frutta acerba. La diarrea
è profusa, acquosa, fetida, giallastra,
esplosiva, a getto, preceduta da dolori e
borborigmi, seguita da tenesmo rettale,
grande astenia, fino a lipotimia, sete
d’acqua fredda e sensazione di vuoto,
cefalea. Migliora in posizione prona.
Aggrava verso le quattro di notte.
Tutti i medicinali alla 7-9 Ch vanno assunti
(3-5 granuli sublinguali a digiuno) al ritmo
delle scariche.

Le verruche volgari
Le classiche verruche sono lesioni cuta-
nee o mucose causate da Papillomavi-
rus (Hpv) umani, di cui sono noti attual-
mente più di settanta tipi. La frequenza
nella popolazione generale è intorno al
dieci per cento, con predominanza tra i
bambini e i giovani adulti. La trasmissio-
ne interumana è favorita dai microtrau-
mi cutanei e dalla frequentazione di pi-
scine. Sono localizzate soprattutto sui
piedi e sulle mani, nelle zone palmari o
dorsali, peri/sottoungueali e al volto (ver-
ruche piane).
La terapia di fondo è Thuja 15 Ch, una
dose ogni 15-20 giorni, da associare al
farmaco che rispetti i criteri di similitudi-
ne fenotipica, assunto una o due volte al
giorno per due o tre mesi, fino a scom-
parsa della verruca. Il rimedio da asso-
ciare va scelto tra:
♦Antimonium crudum 9 Ch: cornee, du-
re, ipercheratosiche, palmari e plantari;
♦Nitricum acidum 9 Ch: giallastre, iper-
cheratosiche, fissurate, sanguinanti,
dolorose;
♦Graphytes 9 Ch: cornee periungueali;
♦ Causticum 9 Ch: sotto ungueali, del
bordo del naso, delle labbra, piane o pe-
duncolate;
♦ Dulcamara 9 Ch: piane, trasparenti,
multiple, del viso e delle mani;
♦ Ferrum picricum 9 Ch: fiammate,
piccole, puntute e a gruppi;
♦ Calcarea carbonica 9 Ch: rotonda,
unica, isolata.
Localmente sono utili toccature di tintura
madre di Thuja e Chelidonium.

P R I M O P I A N O O M E O P A T I A

L’impegno Siomi
La Siomi, Società italiana di omeopatia e

medicina integrata, viene fondata nel 1999 con
un obiettivo ancora più ambizioso rispetto alle

precedenti e contemporanee realtà
rappresentative: oltre alla volontà di continuare

a diffondere una buona omeopatia, con la
finalità statutaria di rappresentare e tutelare la

cultura e i professionisti del settore, aggiunge
quella di contribuire a creare e diffondere il
concetto di medicina integrata nel contesto

della sanità, quindi dei medici e dei farmacisti.
Rispetto a quest’ultima categoria professionale

inizia perciò da subito una diffusa
collaborazione con le rappresentanze locali
(Ordini provinciali, Agifar) e nazionali (Fofi).

Su quest’onda, nel gennaio del 2007, il comitato
centrale della Fofi delibera, dietro richiesta

della Siomi, sulla «necessità dell’inserimento di
un corso di informazione sui medicinali

omeopatici nell’ambito di una revisione dei
curricula dei corsi di laurea in farmacia».

Sempre in questa logica, si apre questa nuova,
odierna collaborazione: gestire una rubrica

della Siomi in seno alla rivista Punto Effe, che
riveste una sua specifica importanza stante il

ruolo di opinion leader che la stessa ha
nell’ambito del mondo della farmacia.

Ennio Masciello
Medico consigliere Siomi
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