
ra virale, solo secondariamente batteri-
ca, con necessità di ricorso agli antibio-
tici. La terapia, nelle forme non compli-
cate, è solo sintomatica: antipiretici, se-
dativi della tosse, mucolitici. Tuttavia
«l’uso di sedativi della tosse, seppure
ampiamente utilizzati, non è supporta-
to da studi clinici in pediatria e i pochi
disponibili non dimostrano i vantaggi di
questi farmaci rispetto al placebo e
possono esporre a effetti collaterali an-
che gravi. L’uso di mucolitici e di espet-
toranti non trova giustificazione nei rari
studi disponibili, che non forniscono
prove di efficacia in pediatria» (Bolletti-
no dell’Agenzia italiana del farmaco, Bif
XV n. 5, 2008).
Risulta quindi molto utile la prevenzio-
ne, che consente di evitare complican-
ze, terapie e ricadute. La vasta scelta di
prodotti che il mercato ha sviluppato in
questo settore lascia solo l’imbarazzo
nel consiglio tra immunostimolanti di sin-

L’insorgere e il recidivare delle
infezioni a carico dell’apparato
respiratorio causate da pato-

geni isolati o epidemici rappresenta una
delle più frequenti cause di richiesta d’in-
tervento terapeutico nel periodo autunna-
le. Sono causate da perfrigerazioni o da
contagio diretto e favorite dall’abbassa-
mento delle capacità reattive dell’organi-
smo, legate di volta in volta al riscalda-
mento eccessivo degli ambienti, alla flogo-

si allergica delle mucose,
all’eccesso farmacologi-

co che seleziona germi
resistenti, alle anomalie

occlusali favorenti rista-
gni e scarsa ossigena-

zione dei seni pa-
ranasali e dell’o-
recchio medio
eccetera.
L’esordio è più
spesso di natu-

tesi o naturali, omeopatici (Anas barbarie
200 K, medicinale di terreno), fitoterapici
(Echinacea, Ribes nigrum macerato gli-
cerico, Rosa canina, Botswelia, Uncaria
tomentosa tintura madre) o di sintesi
chimica, isolati o uniti in composti con
oligoelementi e vitamine.
In omeopatia, la terapia delle forme acu-
te è specifica e la scelta del farmaco è
guidata dalla modalità reattiva con cui
ogni singola localizzazione respiratoria si
esprime in quel particolare malato.

IL RAFFREDDORE
Dopo un breve periodo d’incubazione
dal contagio o dall’esposizione allo
stress termico, il raffreddore esordisce
con lacrimazione, rinorrea acquosa, vel-
lichio faringo-nasale, starnuti a salve o
isolati e malessere generale. Segue una
fase di stato, con muco più denso che
ostruisce le coane e condiziona l’evolu-
zione verso una fase di risoluzione o ver-
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Rimedi per i mali
di stagione
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nuti a salve, tosse secca e spasmodica
che peggiora al caldo e migliora all’aria
aperta;
� Kalium muriaticum: rinorrea viscosa
poco abbondante, anosmia, ipoacusia
intermittente e acufeni per catarro nella
tuba di Eustachio (rischio di otite catar-
rale). Aggrava al freddo umido;
� Kalium bicromicum: muco denso
giallo-verdastro, aderente, sanguinolen-
to con senso di pressione e ostruzione
alla radice del naso, favorente sinusite
frontale e mascellare;
� Pulsatilla: naso ostruito e tosse secca
di notte, tosse produttiva e rinorrea di

giorno con muco denso
e giallastro, tendente alla
cronicizzazione. Aggra-

va con il caldo confi-
nato e migliora al-

l’aria. Utilizza-
re le diluizioni

15 o 30 Ch, una
volta al dì, in fase
di risoluzione dei
sintomi;

� Sulfur iodatum:
azione decongestionante e

antinfiammatoria utile alla fine
delle infezioni acute, alla 9 Ch in granu-
li per due o tre giorni.

L’OTITE ACUTA
È una flogosi che interessa l’orecchio
esterno e/o medio. Insorge isolatamente
o come complicanza di una patologia
infettiva acuta del cavo orale. Si distin-
gue una forma infiammatoria congesti-
zia, una forma mucosa, in cui l’accu-
mulo di catarro tubarico provoca distur-
bi funzionali e una forma purulenta, in
cui il muco accumulato nell’orecchio
medio tende alla suppurazione.
Dati clinici pubblicati su riviste scientifi-
che accreditate evidenziano la superio-
rità delle cure omeopatiche rispetto a
quelle tradizionali nella risoluzione del-
l’otite, tempi più brevi, minori effetti col-
laterali e minore incidenza di compli-
canze da farmaci (Friese KH, Kruse S,
Ludtke R, Moeller H. The homoeopathic
treatment of otitis media in children,
comparisons with conventional therapy.
Int j clin pharmacol ther 1997; 35, 296-
301; Jacobs J, Springer DA, Crothers D.
Homeopathic treatment of acute otitis

so l’aggravamento (sinusite fronto-ma-
scellare, otite, mastoidite, faringo-tra-
cheite). I farmaci indicati, a seconda del-
la fase e dell’evoluzione, sono:
� Aconitum napellus: raffreddore cau-
sato da esposizione a freddo e secco, al-
l’improvviso si hanno brividi, febbre ele-
vata verso mezzanotte, con rossore e ca-
lore della pelle che è secca, tosse stizzo-
sa, voce bassa, sete intensa, dolori acuti
di tipo nevralgico;
� Nux vomica: salve di starnuti al risve-
glio, sensazione di raffreddamento ge-
nerale, secchezza nasale aggravata dal
chiuso e migliorata all’aria aperta;
� Sticta pulmonaria: rinite secca, sen-
sazione di pinza stretta alla radice del
naso con dolore alla fronte e tentativi in-
soddisfatti di disostruirlo soffiando il na-
so. Peggiora inspirando;
� Allium cepa: rinorrea acquosa abbon-
dante escoriante le narici, irritazione
agli occhi con lacrimazione scarsa, star- >

media in children: a preliminary rando-
mized placebo controlled trial. Pediatr.
infect. dis. J. 2001; 20:177-183).
Nella forma purulenta è invece opportu-
na l’integrazione antibiotica.
Rimedi indicati nella cura dell’otite:
� Belladonna: forma congestizia
a esordio brusco, febbre eleva-
ta, iperestesia senso-
riale, dolore lanci-
nante, pulsante, su-
dorazione profusa.
I sintomi sono aggrava-
ti dal contatto e dal
freddo e migliorati dal-
la posizione semiseduta;
� Ferrum phosphoricum: otalgia
pulsante con fenomeni di congestione
vascolare sul viso, sulla mucosa nasale
(possibile epistassi). La febbre ha inizio
progressivo e non va oltre i 38,5 gradi;
� Capsicum annuum: dolori lancinanti
a livello delle ossa dell’orecchio con irra-
diazione al mastoide. All’inizio diluizione
bassa (5 Ch) per le acuzie, in dose di tre
granuli ogni 15 minuti;
� Lachesis mutus: peggioramento del-
la sintomatologia con l’arresto o l’as-
senza di flusso della secrezione patolo-
gica purulenta. Facilita il deflusso della
suppurazione.

LA SINUSITE
È un’infiammazione primitiva o secon-
daria della mucosa che riveste i seni pa-
ranasali topograficamente distinta in et-
moidale, frontale, mascellare e sfenoi-
dale. La secrezione nasale può divenire
purulenta con tosse notturna, cefalea
frontale, dolore al volto e febbre accom-
pagnata da alterazione degli indici della
flogosi. Nelle forme suppurative il pa-
ziente va indirizzato al medico.
� Sticta pulmonaria: segue a una coriz-
za secca con sensazione di pinza alla
radice nasale. La bassa diluizione favo-
risce la disostruzione e la decongestio-
ne frontale;
� Kalium iodatum: rinite acquosa irri-
tante, naso gonfio e rosso, occhi che la-
crimano e bruciano. Dolore frontale con
costrizione alla radice del naso;
� Kalium bicromicum: ostruzione alla
radice nasale con rinorrea muco puru-
lenta, giallo verdastra, filante, viscosa e
aderente, striata di sangue;

Nel caso di infezioni
respiratorie, 
è preferibile ricorrere 
alla prevenzione
con rimedi 
naturali, evitando 
complicanze e recidive. 
E nelle forme
acute, i farmaci
omeopatici sono
selettivi e sicuri

DI TIZIANA DI GIAMPIETRO
MEDICO PEDIATRA
CONSIGLIERE SIOMI
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� Hydrastis canadensis: secrezioni
spesse, giallastre, viscose e aderenti,
riunite in concrezioni sull’orifizio delle
narici, scolo mucoso nel retro faringe.
Catarro tubarico. Ostruzione nasale in
una stanza calda;
� Cinnabaris: dolori retro nasali con ri-
norrea posteriore e mucosità filanti, oc-
chi rossi e dolori periorbitali con fitte che
partono dall’orifizio lacrimale;
� Mezereum: dolori brucianti nelle ossa
del naso e della faccia (seni mascellari),
rinorrea mucopurulenta, striata di san-
gue. Aggrava di notte, con il freddo e la
pressione delle zone dolenti.

LA FARINGITE
La faringodinia può essere spontanea o
provocata dalla deglutizione, accompa-
gnata da febbre, flogosi rosea o rossa
con presenza o meno di essudato sulle
tonsille palatine. Il dolore, di solito ai la-
ti della gola, può irradiarsi alle orecchie
o alla trachea. Da escludere un’eziolo-
gia streptococcica. Il rimedio da usare
va scelto tra:
� Belladonna: mucosa rossa e secca,
con spasmo dei muscoli della gola.
Linfonodi cervicali ingrossati e dolenti.
Febbre alta, oscillante, congestione ce-
falica e sudorazione profusa. Peggiora
con la luce, il rumore, il tatto, l’aria fred-
da; migliora all’oscurità e a riposo sotto
le coperte;
�Apis mellifica: edema rosato della mu-

cosa e delle tonsille. L’ugola
pende come un sac-

chetto d’acqua. Dolo-
ri pungenti come
aghi, migliorati dal
freddo locale. Feb-
bre alta, pelle sec-
ca e sete assente.

Apis ha un’azione
rapida ma breve. Mai

da utilizzare sotto la 15
Ch a dosi ravvicinate;

� Phytolacca decandra: faringe rosso
scuro, tonsille gonfie. La deglutizione
provoca dolore irradiato alle orecchie. A
volte la presenza di piccoli punti bianchi
dà la sensazione di corpi estranei, con
continuo bisogno di deglutire. I linfonodi
cervicali sono infiammati e tumefatti.
Nelle angine poltacee e a pseudomem-
brane (tipico il caso della mononucleosi

infettiva nella quale mai dovrebbe esse-
re somministrato per errore l’antibiotico
e che può beneficiare della terapia
omeopatica) sono indicati: 
� Mercurius solubilis: faringe e tonsille
arrossate con dolore irradiato alle orec-
chie; presenti piccoli punti bianchi o
pseudomembrane spesse. Lingua co-
perta da una patina giallastra che con-
serva sui bordi laterali l’impronta dei
denti. L’alito è fetido, la saliva abbon-
dante e densa. Sono presenti adenopa-
tie e febbre elevata con sete intensa e
brividi e sudore profuso. Peggiora di
notte al caldo e con il freddo umido. È
preferibile usare una diluizione 9-15
Ch, una o due al giorno;
� Mercurius cyanatus: pseudomembra-
ne grigiastre aderenti, difficili da stacca-
re, che ricoprono ulcerazioni sanguinan-
ti. Le adenopatie cervicali risultano dolo-
rose al tatto. C’è un profondo coinvolgi-
mento delle condizioni generali, tipico
della fase di stato della mononucleosi.
Non a caso Mercurius cyanatus era con-
siderato un tempo dagli omeopati il me-
dicinale delle angine difteriche.

LA LARINGITE ACUTA
È quasi sempre di origine virale, nono-
stante possa presentarsi nel
bimbo piccolo con un grave
spasmo respiratorio per ri-
strettezza delle vie aeree.
Nell’adulto c’è raucedine,
fino all’afonia, tosse secca
o abbaiante. I rimedi omeo-

patici selettivi per la laringite
sono:
� Aconitum: è la tipica laringi-
te scatenata dalla perfrigera-
zione. La pelle è calda e ros-
sa, perché il paziente ha la
febbre alta e non suda. Ha
sete intensa d’acqua fred-
da. La tosse rauca e cupa inizia dopo la
mezzanotte e sveglia il malato che ma-
nifesta un’agitazione stenica dovuta alla
paura di soffocare. Consigliare granuli
alla 7-9 Ch ogni mezz’ora fino a miglio-
ramento, poi distanziare la sommini-
strazione;
� Sambucus nigra: tosse caratteristica
con ispirazione fischiante e dispnea im-
provvisa e intensa, aggravata da muco-
sità laringee dense. Insorge verso mez-
zanotte quando il malato, risvegliato dal
senso di soffocamento e costretto a se-
dersi con disfonia e sudorazione profu-
sa, diviene sempre più cianotico per gli
accessi. Migliora con
inalazioni umide e
compresse calde;
� Spongia tosta:
è il rimedio del-
la tosse secca,
fischiante me-
tallica, simile al
rumore di una
sega che taglia un
tronco o di un cane
che abbaia. Le mucose nasofaringee
sono secche, ostruite e brucianti, situa-
zione che provoca un senso di soffoca-
mento e grande ansietà. Da consigliare
alla 5 Ch ogni dieci minuti, alternato ad
Aconitum o a Belladonna se c’è febbre;
� Arum triphyllum: è caratteristica la
raucedine con voce alterata o bitonale
fino all’afonia che si manifesta negli ora-
tori e nei cantanti dopo sforzo vocale.
Secchezza marcata del rinofaringe, del
laringe e delle labbra che il malato mor-
de fino al sanguinamento;
� Arnica montana: è il rimedio dei trau-

mi, indicata dunque nelle laringiti da
sforzo della voce dei cantanti,

degli insegnanti, eccetera.
Disfonia e afonia si ac-
compagnano a una sen-
sazione di contusione ed
escoriazione in gola, so-

prattutto al risveglio.
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