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malato. I sintomi saranno l’espressione
clinica della reazione biologica di difesa
messa in atto dal sistema immunitario.
In genere dopo un’incubazione breve e
silenziosa di due o tre giorni, l’inizio è
brutale con brividi, iperpiressia, cefalea e
raffreddore, tosse secca e breve o catar-
rale, asmatica. All’aggressione, l’organi-
smo reagisce con una potente risposta di
tipo infiammatorio: le cellule colpite lan-
ciano un vero e proprio allarme chimico
producendo citochine e interferone, so-
stanze che hanno il compito sia di aller-
tare il sistema immunitario dell’avvenuta
infezione, sia di rendere più difficile l’in-

L’influenza è una malattia vira-
le che colpisce ogni età mani-
festandosi in piccole o grandi

epidemie o, più raramente, con pande-
mie più estese e gravi. È dovuta a Mixovi-
rus di cui sono tre i tipi in causa nelle in-
fluenze stagionali: A, B e C. La trasmis-
sione del virus influenzale avviene per
inalazione delle goccioline infettate dal
virus, espulse con la tosse e gli starnuti.
La contaminazione è diretta, interuma-
na. La contagiosità è legata alla presenza
del virus nel rinofaringe tra il primo e il se-
sto giorno, con incubazione compresa
tra le 18 e le 72 ore. La protezione immu-
nitaria non è assoluta e duratura, per cui
lo stesso virus può produrre epidemie
successive trovando, a distanza di anni,
una popolazione nuova nata o che ha
“dimenticato” il precedente contagio.

I SINTOMI CLASSICI
L’interazione di più fattori, il virus che en-
tra in contatto con le mucose respiratorie
e il terreno costituzionale del paziente
condizioneranno l’espressione clinica e
sintomatologica di quella malattia in quel

vasione da parte del virus. Sono anche
responsabili dei dolori muscolari e della
febbre, dello stato di spossatezza che in-
duce a un riposo forzato, norma igienica
fondamentale per una rapida ripresa del-
l’organismo che, nell’arco di 7-10 giorni,
in genere, guarisce dalla sua malattia.

PROTOCOLLO STRATEGICO
L’omeopatia ha acquisito un ruolo nella
strategia preventiva e curativa dell’in-
fluenza stagionale da sola o associata
alle terapie convenzionali, come evi-
denziato in diversi studi clinici control-
lati, analizzati dalla Cochrane collabo-

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
e al consiglio del farmacista al banco

DI TIZIANA DI GIAMPIETRO
MEDICO PEDIATRA CONSIGLIERE SIOMI
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benigni l’evoluzione è rapida e in 4-5
giorni si ha la guarigione. Nelle forme più
severe, la temperatura si abbassa verso il
decimo giorno per poi risalire e persistere
più a lungo (può essere segno di compli-
canza). La risoluzione lascia astenia.
Il trattamento omeopatico permette di di-
minuire le complicanze e di risolvere ve-
locemente l’astenia post influenzale.
� Eupatorium perfoliatum: inizio brusco
della febbre con brividi, sete intensa e ab-
battimento, dolori ossei brucianti, rigidità
articolari e muscolari aggravate dal movi-
mento, cefalea con dolori periorbitari e
dolori alla pressione dei globi oculari, raf-
freddore, tosse secca, nausee e vomiti.
� Rhus toxicodendron: febbre con abbat-
timento, adinamia, stupore ma, nello
stesso tempo, agitazione per cui il malato
cambia di continuo posizione senza trova-
re sollievo. Brividi al minimo movimento o
scoprendosi. Sudori in tutto il corpo tran-
ne al viso. Sete intensa di acqua fredda e
possibile eruzione di herpes periorale.
� Gelsemium sempervirens: inizio pro-
gressivo della febbre con brividi e sudori
in assenza di sete. Il malato è prostrato,
assopito con il volto arrossato, gli occhi la-
crimanti, starnuti, tosse secca, disfagia,
cefalea congestiva orbitaria, pesantezza
alle gambe, tremori, profonda astenia.
� Bryonia alba: febbre a inizio brutale,
faccia rossa, testa calda e dolorante, su-
dori e sete di acqua fredda, mucose sec-
che con tosse tracheale dolorosa con fit-
te intercostali che aggrava intorno alle
ore 21, con il movimento o inalando aria
calda e secca e migliora comprimendo il
petto con la mano, con il calore locale,
con la sudorazione e l’immobilità.
� Nux vomica: inizio brusco della febbre
con brividi, sete, starnuti frequenti, coriz-

ration. La prevenzione delle virosi respi-
ratorie e dell’influenza stagionale è pos-
sibile, in omeopatia, sia con un “vacci-
no” preparato con i tre virus indicati an-
nualmente dalla commissione dell’Oms
(in commercio si trovano preparazioni
alla 9 Ch o 200 K, una dose globuli ogni
15-20 giorni per tre volte da ottobre), sia
con l’Anas barbarie 200 K, rimedio pre-
parato partendo da un autolisato asetti-
co e filtrato di cuore e di fegato di anatra
(una dose globuli ogni settimana).
Al manifestarsi dei primi sintomi è pos-
sibile prescrivere Anas barbarie 200 K
(2-3 dosi al giorno per tre giorni) in as-
sociazione ai medicinali scelti in base
alla similitudine omeopatica, alla 7-9
Ch tre granuli ogni 2 o 3 ore, distan-
ziando con il miglioramento.
� Aconitum napellus: febbre alta con
brividi che insorge dopo esposizione a
freddo secco. Pelle secca e calda, star-
nuti e tosse inizialmente secca. Il pa-
ziente non suda, ha molta sete, è ansio-
so, agitato, ha paura di morire.
� Belladonna: ipertermia con conge-
stione cefalica, viso arrossato, sudora-
zione abbondante, cefalea intensa ag-
gravata dalla luce, dal rumore, dalle
scosse. Gola arrossata, tosse secca,
spasmodica, dolorosa con disfagia e
senso di costrizione in gola.
� Ferrum phosphoricum: febbre inizial-
mente poco elevata, con alternanza di
rossore e pallore al volto, congestione ed
emorragie localizzate: epistassi, otalgie,
timpano infiammato, tosse tracheale.
Nel periodo di stato, possono manifestar-
si ipertermia, malessere generale, abbat-
timento, cefalea o dolori periorbitari, raf-
freddore, tosse secca o catarrale, inces-
sante e dolorosa o produttiva. Nei casi >

Arriva
l’influenza

za acquosa e peso frontale, tosse secca
insistente, brividi con ipersensibilità alle
correnti d’aria. Irritabilità per essere am-
malato con reazioni violente alla minima
contrarietà. La posologia è 7-9 Ch tre gra-
nuli sublinguali ogni due o tre ore, distan-
ziando con il miglioramento.
Nella fase di convalescenza, se perma-
ne astenia, si possono assumere, sem-
pre alla 7-9 CH tre granuli sublinguali
mattino e sera:
� China: astenia fisica, pallore, sudori al
minimo sforzo, sete intensa, brividi.
� Kalium phosphoricum: astenia psichi-
ca e intellettuale, mancanza di concen-
trazione e di voglia di lavorare, ansia e in-
quietudine, affaticamento al minimo
sforzo intellettuale.

LA TRACHEOBRONCHITE
È una flogosi della mucosa tracheale e/o
bronchiale causata da virus e/o batteri,
conseguente a contagio diretto, a perfri-
gerazione o a inalazione di agenti aller-
gizzanti o irritanti. Può essere la compli-
canza di un’influenza epidemica o insor-
gere come forma isolata. L’evoluzione
spontanea è condizionata dall’eterna lot-
ta tra le difese immunitarie del paziente e
l’entità della noxa patogena che condi-
ziona la gravità e la durata della malattia. 
La tosse può avere i caratteri di una tosse
secca, con febbre e dolore retrosternale,
di una tosse catarrale, con ipersecrezio-
ne mucosa e/o spasmo bronchiale, di
una tosse che, in convalescenza, si ridu-
ce con difficoltà e ristagno di catarro più
o meno giallastro. A seconda delle moda-
lità saranno individuati i farmaci omeo-
patici corrispondenti.
Nel dubbio si indirizzerà al medico
esperto in omeopatia che, attraverso l’a-
namnesi dei sintomi del paziente, indivi-
duerà la similitudine con il medicinale
indicato per quel quadro morboso. Se-
gni che richiedono un’attenta valutazio-
ne medica sono: la febbre che non rece-
de, l’espettorato striato di sangue, dolore
toracico, accessi pertussoidi, il mancato
miglioramento dopo due o tre giorni di
adeguata terapia.
Se la tosse è secca potranno essere con-
sigliati alcuni tra i medicinali già descritti
nell’influenza.
� Aconitum napellus: dopo un raffredda-
mento improvviso compare una tosse
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se secca, crupale, fischiante, paragona-
bile al rumore di una sega che taglia il le-
gno o all’abbaiare di un cane. Le mucose
nasali e faringee sono secche ed è pre-
sente una sensazione di bruciore, di
ostruzione e di soffocamento che provo-
ca grande ansietà. Il miglioramento si no-
ta dopo l‘assunzione di bevande calde.
� Sambucus nigra: ostruzione nasale e
dispnea improvvisa che sopraggiunge
verso mezzanotte, con inspirazione fi-
schiante ed espirazione disturbata da
mucosità dense, che si staccano con
difficoltà. Il malato suda abbondante-
mente in viso, si risveglia, si siede sul
letto e diventa sempre più cianotico. Mi-
gliora dopo applicazioni di compresse
calde sulla parte anteriore del collo. Se
coesiste febbre alta e stato di sofferenza
settica, indirizzare prontamente al me-
dico per il rischio di un coinvolgimento
della glottide e soffocamento.
Se la tosse è pertussoide, si possono as-
sumere i seguenti rimedi:
� Coccus cacti: il solletico della laringe
provoca una tosse ad accessi con
espettorazione di muco filante, viscoso,
soprattutto al risveglio e la sera verso le
23. Migliora con aria fresca e bevendo
acqua fredda;
� Cuprum metallicum: tosse spasmodi-
ca, secca, pertussoide, con soffocamen-
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Tra le pagine di storia
Il termine influenza deriva dal latino influentia e si riferisce a quelle 
che in epoca Medioevale erano considerate, nella tradizione medico
astrologica, le vere responsabili del sorgere delle malattie: le influenze astrali
e le congiunzioni dei corpi celesti, che avrebbero dovuto portare pestilenze e
calamità alle popolazioni. Nonostante il progresso scientifico 
in seguito fosse riuscito a dimostrare che la causa prima della malattia non risiedeva tanto 
in quello che succedeva in cielo, quanto piuttosto in cause infettive, metereologiche,
biotipologiche, tutte terrene, il nome rimase. Il primo a parlare di sintomi da raffreddamento 
fu nel 412 a.C. Ippocrate, che nel De Epidemie scrive: «Verso l’equinozio d’autunno furono in Taso
frequenti piogge e poco freddo. Vi furono tossi secche, senza espettorazione, la voce diventava
subito rauca». Lo storico greco Tucidide ci ha tramandato la prima testimonianza di un’epidemia
che nel 430 a.C. colpì la città di Atene, causando innumerevoli morti, tra cui quella di Pericle. 
La prima epidemia influenzale documentata, che colpì l’Italia in maniera devastante, risale 

al 1580. Da allora sono note più di 30 pandemie influenzali.

secca e dolorosa. Tre
granuli ogni ora alla 7

o 9 Ch. Fino a che com-
pare sudorazione intensa
tipica sarà più indicato:

� Belladonna: la tosse è
secca, spasmodica,
dolorosa, con sec-
chezza della gola.
Presente congestione
cefalica;

� Ferrum phosphori-
cum: tosse secca o po-

co catarrale, epistassi, pol-
monite spesso del polmone

destro, pleurite. Il mala-
to non ha sete e non
suda.
� Bryonia alba: la tos-
se è secca, provoca
algie retrosternali, è

aggravata dal minimo
movimento, parlando o

entrando in una camera
calda. 

� Rumex crispus: l’esposizione al fred-
do provoca una sensazione di prurito
nella fossetta del giugulo e tosse secca
aggravata inspirando aria fresca e mi-
gliorata respirando attraverso una
sciarpa avvolta su naso e bocca.
�Spongia tosta: è indicata nei casi di tos-

to e cianosi causata da
uno spasmo del laringe.
Migliora bevendo acqua
fredda. Posologia: 7-9 CH
più volte al giorno.
� Drosera rotundifolia:
tosse secca, spasmodi-
ca, ad accessi, notturna
con cianosi del viso e re-

spirazione sibilante. Dolori intercostali o
addominali associati. Peggiora dopo le
24, bevendo e con il calore del letto; mi-
gliora con la pressione locale. In questo
caso è meglio utilizzare alte diluizioni,
15 o 30 Ch una volta al giorno, fino a
scomparsa della tosse.
Se, invece, la tosse è catarrale, sono utili
rimedi da prendere alla 15-30 Ch, per
riassorbire le secrezioni, tre granuli su-
blinguali due o tre volte al dì, da soli o in
associazione con altri medicinali che tro-
vano indicazione secondo criteri di simi-
litudine. Secondo i sintomi:
� Ipeca: la tosse è bronchitica, spasmo-
dica, accompagnata da nausea, ipersali-
vazione e vomito. Peggiora con il movi-
mento e migliora con il riposo, può ac-
compagnarsi a epistassi. Accumulo di
muco nei bronchi, con rantoli e sibili dis-
seminati ma scarsa espettorazione con
dispnea asmatica. La lingua è pulita o
appena patinosa, c’è assenza di sete.
� Kalium carbonicum: ha un’azione
profonda, è indicato nelle bronchiti con
respirazione difficile, peggiora tra le 2 e le
4 di notte e stando sdraiato, migliora se-
duto in avanti con i gomiti sulle ginoc-
chia, si avverte una sensazione di freddo
al torace. La tosse è spasmodica, con ca-
tarro denso, a nummuli, segno di polmo-
nite. Naso chiuso, assenza di appetito.
� Antimonium tartaricum: rantoli fini o
umidi che tradiscono la presenza nei
bronchi e nei polmoni di una grande
quantità di muco denso, difficile da
espettorare. La dispnea è intensa, rumo-
rosa. E peggiora tra le 4-5 di notte. Il ma-
lato è prostrato e sonnolento. 
� Pulsatilla: tosse secca di notte e grassa
durante il giorno con mucosità dense,
giallastre. Estremità fredde. Migliora-
mento con il movimento e all’aria fresca. 
� Sulfur iodatum: tosse violenta, stan-
cante, che produce abbondante muco
denso, difficile da espellere. Il malato ha
bisogno di aria fresca.
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