
42 puntoeffe

dagati per indirizzare nella scelta del
medicinale omeopatico adatto. Questa
scelta non sarà dunque basata sulla
diagnosi del tipo di malattia ma sulla
considerazione che ciascuno esprime
la sua malattia esantematica partendo
dal suo terreno reattivo individuale: il
medicinale omeopatico più efficace si
sceglierà solo sulle caratteristiche dei
sintomi, come illustreremo qui di se-
guito a grandi linee. Una premessa è

Gli esantemi sono malattie in-
fettive contagiose tipiche del-
l’infanzia, caratterizzate da

eruzione cutanea. Nell’ordine storico
descritto dai pediatri, le sei malattie
esantematiche più comuni sono: mor-
billo, rosolia, varicella, scarlattina
(quarta malattia), quinta malattia (me-
galoeritema epidemico) e sesta malat-
tia (esantema subitum). Tra queste,
solo la scarlattina è causata da un bat-
terio, tutte le altre sono di origine virale.
Anche nelle malattie esantematiche,
come in molte malattie acute virali, la
terapia omeopatica appare il percorso
terapeutico di prima scelta, permetten-
do sia di alleviare i sintomi individuali
sia di stimolare e favorire una reazione
di autoguarigione più rapida e senza
reliquati. Unica eccezione la scarlatti-
na, per la quale, trattandosi di una ma-
lattia batterica, la terapia omeopatica
va sempre affiancata a una terapia an-
tibiotica adeguata. 
Nonostante ogni malattia esantemati-
ca presenti sintomi peculiari comuni in
tutti i soggetti colpiti, saranno soprat-
tutto i sintomi caratteristici del malato
che dovranno essere attentamente in-

doverosa in linea generale: trattandosi
di indicazioni su sintomi acuti, la dilui-
zione di tutti i medicinali omeopatici
indicati in seguito è da intendersi bas-
sa (5 Ch, 6 Ch, 7 Ch, 9 Ch). La fre-
quenza della somministrazione va mo-
dulata in base all’intensità del sintomo,
ossia anche ogni una o due ore se il
sintomo è violento e intenso, tre o
quattro volte al giorno quando il sinto-
mo è meno acuto.
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Un approccio omeopatico
alla cura è dettato

dall’esigenza di alleviare 
i sintomi individuali 

e di stimolare e favorire
una reazione 

di autoguarigione 
più rapida 

DI LUISELLA ZANINO 
PEDIATRA E OMEOPATA 
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Il più delle volte, quando trattate omeo-
paticamente, le malattie esantemati-
che evolvono rapidamente senza com-
plicanze intercorrenti o successive. In
caso di soggetti indeboliti, la sommini-
strazione di Sulphur iodatum in dose
unica 9 Ch alla fine della malattia può
favorire la completa guarigione, evitan-
do convalescenze prolungate.

MORBILLO
Nel morbillo sono sempre presenti i
sintomi respiratori: faringite, laringite
e tracheobronchite con tosse secca.
Sulla pelle compaiono maculo-papule
rosse dai margini irregolari, confluenti
tra loro, che si diffondono su tutto il
corpo e che durano in media otto gior-
ni. Pulsatilla appare il rimedio princi-
pale nella fase eruttiva del morbillo
per l’estrema variabilità delle lesioni
cutanee, in particolare se sono pre-
senti sintomi catarrali non particolar-
mente irritanti (tosse, congiuntivite),
assenza o scarsezza di sete e deside-
rio di aria fresca. Belladonna sarà in-
vece indicata quando l’eruzione è ros-
so vivo, la tosse è secca, violenta e pa-
rossistica e il malato è abbattuto e non
sopporta luce, rumore, contatto; la
febbre è molto alta e possono compa-
rire delirio e convulsioni febbrili. 
Allium cepa sarà utile quando sono
importanti gli starnuti con muco che
irrita la cute delle narici e lacrimazio-
ne non irritante. 
Se domina la congiuntivite, con lacri-
mazione bruciante e occhi arrossati,
va preferita Euphrasia.
La tosse secca che spesso residua nel-
le fasi finali può indicare Bryonia alba.

SCHEMA DI ATTACCO
Le malattie esantematiche, come tutte
le malattie contagiose, evolvono per fa-
si. La prima viene definita fase del con-
tagio. Nel caso in cui si sospettasse un
contagio, può essere utile la sommini-
strazione di un cosiddetto rimedio chia-
rificatore, cioè capace di accelerare il
manifestarsi di sintomi ancora latenti.
Tra questi ricordiamo Sulphur e Pulsa-
tilla, da somministrare in dose unica 9
Ch il più presto possibile. Pulsatilla è
preferibile in bambini astenici o “mala-
ticci”, particolarmente nelle bambine,
Sulphur in bambini di entrambi i sessi
quando sani e molto vitali.
La fase d’incubazione, di durata varia-
bile nelle diverse malattie, è lo spazio
di tempo tra il momento del contagio e
la comparsa dei sintomi. Talvolta evol-
ve con un malessere generale indefi-
nito, ma per lo più questa fase non
presenta sintomi.
La fase d’invasione febbrile, invece, è
quella in cui compare la febbre, spes-
so ancora prima delle manifestazioni
cutanee. Per scegliere una terapia
omeopatica corretta occorrerà distin-
guere tra due circostanze: la fase d’in-
vasione a esordio brutale, per la quale
i medicinali omeopatici più frequenti
sono Aconitum napellus, Apis mellifi-
ca e Belladonna e la fase d’invasione a
esordio insidioso, dove invece saran-
no più indicati Ferrum phosphoricum,
Gelsemium sempervirens, Rhus toxi-
codendron e Bryonia alba. 
Infine, segue la fase dell’eruzione esan-
tematica, ossia della malattia concla-
mata: in questa fase ciascuna malattia
ha caratteristiche tipiche. >

Le malattie 
esantematiche

ROSOLIA
L’eruzione cutanea della rosolia compa-
re sul volto e sul collo per poi diffonder-
si al tronco e agli arti. È molto simile a
quella del morbillo ma le lesioni sono
meno estese, più rosee e più fugaci (du-
rano in media tre giorni) e non associa-
te ai sintomi respiratori e oculari tipici
del morbillo. La rosolia presenta spesso
sintomi così lievi da essere inapparente.
Il sintomo più comune è la tumefazione
dei linfonodi occipitali e cervicali, ac-
compagnata da malessere generale.
Anche per la rosolia la scelta più fre-
quente è Pulsatilla, trattandosi per lo più
di un’eruzione fugace e variabile, con
lesioni piccole e pallide. Più raramente,
se compaiono papule di un rosso inten-
so, andrà preferita Belladonna.

VARICELLA
La varicella, considerata una delle ma-
lattie virali tra le più contagiose, produ-
ce una lesione evolutiva tipica: macula,
papula, vescicola e finalmente crosta.
La vescicola, a contenuto acquoso o ci-
trino, è come incastonata nella cute e
assai pruriginosa. Rhus toxicodendron
a tutti gli effetti si è dimostrato il rimedio
più efficace della varicella, oltre che di
tutte le dermatosi vescicolose, e appare
utile anche nell’attenuare il prurito tipi-
co della malattia, massimo nella fase
pustolosa e crostosa. Quando le vesci-
cole sono infettate e producono pus
giallastro o brunastro è indicato Meze-
reum, mentre Antimonium tartaricum
aiuta la cicatrizzazione qualora alla ca-
duta delle croste persistano cicatrici.
Ricordiamo che in caso di varicella de-
vono essere evitati il grattamento e i ba-
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gni prolungati, poiché la ca-
duta precoce delle croste
può causare una cicatrice
permanente. 

SCARLATTINA
Il nome scarlattina evoca il
rosso scarlatto dell’eruzio-
ne. Tra le sei malattie esante-
matiche più comuni è l’unica
causata da un batterio, lo
streptococco beta emoliti-
co di gruppo A e la terapia
antibiotica è d’obbligo.
Con l’avvento delle tera-
pie antibiotiche oggi sono
rarissime le complicanze,
un tempo comuni della
scarlattina (artrite, cardite,
nefrite). La malattia insorge con
faringotonsillite: la deglutizione è dolo-
rosa e difficile, sulla lingua compaiono
papille gonfie che danno un aspetto si-
mile a una fragola. Possono essere pre-
senti dolori addominali e vomito. L’e-
santema, più o meno pruriginoso, è ca-
ratterizzato da finissime papule pun-
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I rimedi della febbre
Tra le principali indicazioni dei rimedi per l’invasione febbrile ricordiamo:
♦Aconitum napellus: febbre alta con lievi oscillazioni. Pelle rossa, calda e
secca. Viso rosso alternato a pallore. Assenza di sudore, brividi. Sete di ac-
qua fredda a piccoli sorsi. Agitazione intensa.
♦Apis mellifica: febbre alta, fissa. Pelle calda e secca con sudorazione al-
ternante. Viso rosso o rosato. Assenza di sete. Cefalea bruciante e pun-
gente. Delirio con stato stuporoso.
♦Belladonna: febbre oscillante, violenta, altissima. Possibile delirio con
convulsioni febbrili. Viso molto rosso, iperestesia neurosensoriale, pupille
dilatate. Pelle calda e sudata a zone, mucose secche. Estrema prostrazio-
ne e abbattimento. Cefalea pulsante migliorata da riposo, silenzio e buio.
♦Ferrum phosphoricum: febbre inferiore a 39 gradi centigradi. Cute leg-
germente sudata. Possibili fenomeni emorragici (epistassi). Malato molto abbattuto nonostante
la febbre moderata, incapace di reagire.
♦Gelsemium sempervirens: febbre anche elevata con tremori continui. Cute molto sudata. As-
senza completa di sete. Angoscia (chiede aiuto e ha paura di morire).
♦Rhus toxicodendron: febbre anche elevata, con tremori. Desiderio di movimento continuo (non
può star fermo). Sete di bevande calde e latte freddo.
♦Bryonia alba: febbre anche elevata, fissa. Sete intensissima di grandi quantità di acqua fredda.
Desiderio d’immobilità. 

Arum triphyllum è al contrario
il rimedio della scarlattina con
sintomi importanti: labbra sec-
che, sanguinanti, fissurate, lin-
gua lampone dolorosa, impo-
nente adenopatia e intensa
prostrazione. Nella desquama-
zione cutanea della fase di ri-
soluzione sono indicati Arseni-
cum album, se la desquama-
zione è fine, oppure Arseni-
cum iodatum se la desquama-
zione è a lembi squamosi più
grandi. 

MEGALOERITEMA EPIDEMICO 
O QUINTA MALATTIA
È il quinto esantema infettivo descritto
storicamente in pediatria dopo i primi
quattro affrontati finora. Colpisce dopo
il quarto anno di età, adulti compresi.
La malattia, del tutto benigna, inizia
con la comparsa di macchie simmetri-
che rosse e calde sulle guance dall’a-
spetto di “guance schiaffeggiate”, se-
guite dalla diffusione su tutto il corpo
di lesioni rosse molto grandi (megaloe-
ritema), spesso associate a forte pruri-
to. Le lesioni formano una sorta di
ghirlanda rossastra chiara al centro, ri-
levata al tatto. I medicinali omeopatici
più indicati sono Pulsatilla, per la va-
riabilità delle lesioni e Belladonna, nel
caso in cui le lesioni siano particolar-
mente arrossate e calde.

SESTA MALATTIA
Detta anche esantema subitum, esan-
tema critico, pseudorubella, colpisce
per lo più bimbi molto piccoli, dai sei
mesi ai due anni di vita e insorge con
febbre molto elevata e improvvisa sen-
za altri sintomi. La febbre dopo tre
giorni scompare di colpo ed è seguita
dalla comparsa di un esantema roseo
che da tronco e collo può estendersi al
viso e agli arti. Anche l’eruzione cuta-
nea scompare al massimo in tre giorni.
La malattia è del tutto benigna. Molto
indicati, nella prima fase, i tre medici-
nali della febbre a esordio brutale: sa-
ranno dunque scelti preferibilmente
Aconitum, Belladonna o Apis. Per le
lesioni cutanee successive, di solito
rosate e non pruriginose, può essere
utile la somministrazione di Pulsatilla.

tiformi tipo “pelle d’oca rossa”,
inizia dalle pieghe inguinali e
ascellari per poi diffondersi
su tutto il corpo senza ri-
sparmiare il palmo delle
mani e le piante dei piedi.

Tipici della scarlattina sono il
“segno della mano gialla”

(scoloramento della pelle alla
pressione larga della mano) e la

desquamazione fine della pelle
durante la fase di guarigione.
Belladonna, affiancato alla
terapia antibiotica, resta il
rimedio omeopatico princi-
pe della scarlattina, capace

di alleviarne i sintomi in qua-
si la totalità dei casi. In Bella-

donna i segni dell’infiammazio-
ne (rubor, tumor, calor e dolor) corri-

spondono a tutti i sintomi della malat-
tia: eruzione scarlatta diffusa, pelle cal-
da e congestione passiva. Apis è da uti-
lizzare nelle forme lievi (definite oggi
anche “quarta malattia”) con esante-
ma più rosato, cute rugosa, in partico-
lare quando ci sia assenza di sete.

Apis
mellifica

Aconitum
napellus
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