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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Come possono essere curate le allergie?
La medicina tradizionale offre eccellenti strumenti terapeutici
da cui, soprattutto nelle forme acute e iperacute, non si può
prescindere. Penso in particolare agli antistaminici e ai corti-
sonici. Si tratta, tuttavia, di terapie fondamentalmente sinto-
matiche che non risolvono alla base il problema. 

L’omeopatia può fare qualcosa?
L’omeopatia cerca di correggere il difetto in parte costituzio-
nale, in parte determinato dall’ambiente, che ha portato il di-
sequilibrio del sistema immunitario e, quindi, a rispondere in
maniera anomala nei confronti di sostanze normalmente in-
nocue. Oggi disponiamo di un farmaco, Engystol (1 com-
pressa 2 volte al giorno per 60-90 giorni), che nel tempo svol-
ge il compito di riequilibrio della bilancia immunitaria. 
Inoltre, in omeopatia esistono farmaci per aumentare la tol-
leranza del soggetto. Di grande efficacia si è dimostrata una
particolare combinazione di pollini e altri allergeni, Allergy
Plex n° 29 (20 gocce 2 volte al giorno per 60-90 giorni). In-
fine, spesso i soggetti allergici mostrano un alto grado di in-
tossicazione della matrice cellulare e per questo viene con-
sigliato un profondo drenaggio con Galium Heel (20 gocce 2
volte al giorno per 60-90 giorni).

L’omeopatia può essere utile nella gestione dei sintomi?
Certamente, ma il terapeuta deve discriminare in modo at-
tento se intervenire con il farmaco tradizionale o omeopati-
co. Per i sintomi della rinocongiuntivite allergica la nostra
esperienza ci porta a consigliare due medicinali omeopati-
ci, Luffa comp spray nasale (2 spruzzi per narice 4-5 volte
al giorno) e Euphrasia Heel collirio (1-2 gocce per occhio al
bisogno), grazie ai quali starnuti, naso che gocciola e iper-
lacrimazione possono essere efficacemente combattuti.

Non c’è tregua nemmeno in inverno,
quando la diffusione di polline
di nocciolo, ontano e pioppo
raggiunge livelli altissimi. E chi vive
in città corre rischi ancora maggiori.
Le polveri sottili possono traghettare
gli allergeni in profondità,
fino a raggiungere i bronchioli

CURARE LE ALLERGIE
CON L’OMEOPATIA

Prurito, starnuti, occhi che lacrimano e difficoltà re-
spiratorie sono le manifestazioni più diffuse e i dati
indicano un incremento del numero di persone

che soffrono di patologie allergiche con punte fino al 30 per
cento nei Paesi più industrializzati. Perché questo incremen-
to? Le risposte da Antonello Arrighi, medico chirurgo, specia-
lista in Pediatria, omeopata e omotossicologo ad Arezzo.

L’incidenza di patologia allergica è in aumento. È vero?
Indubbiamente negli ultimi 50 anni ha avuto un drammatico
aumento di incidenza. Le forme più diffuse sono l’eczema ato-
pico, la rinite allergica e l’asma allergica. Anche l’incidenza
delle allergie alimentari è notevolmente aumentata.

Quali si ritengono essere le cause della patologia allergica?
L’allergia ha un’eziologia plurifattoriale. Esiste in alcuni sog-
getti una predisposizione genetica (la probabilità di sviluppa-
re un’allergia quando nessuno dei genitori è allergico è pari al
15 per cento, sale al 50 per cento se uno dei genitori è aller-
gico e arriva all’80 per cento se lo sono entrambi) ma questo
non è sufficiente per scatenare un fenomeno allergico. È ne-
cessaria l’esposizione agli allergeni ambientali e, in questi ul-
timi anni, l’ambiente si è “imbibito” di allergeni. Pensiamo al-
la moquette, all’inquinamento ambientale, ai cibi sempre più
raffinati. Infine, la causa più importante è l’alterazione dell’e-
quilibrio del sistema immunitario. Nel soggetto allergico il si-
stema immunitario è come impazzito, ha sviluppato troppo la
parte che produce gli anticorpi IgE, responsabili della sensi-
bilizzazione e della successiva manifestazione allergica. Oggi
si parla di ipotesi igienica. Dati sperimentali dimostrano che
se durante l’infanzia non si viene a contatto con virus e batteri
non si ha la possibilità di sviluppare adeguatamente la parte
“buona” del sistema immunitario. 
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