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

È tempo di riniti, orticarie 
e reazioni di ipersensibilità 
agli allergeni presenti nell’aria. 
Due pratici schemi aiutano 
a interpretare correttamente 
i sintomi e a dare consigli adeguati 
al cliente che chiede 
un rimedio omeopatico

DI TIZIANA DI GIAMPIETRO
MEDICO PEDIATRA CONSIGLIERE SIOMI

Attacchi 
primaverili >
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capaci di stimolare l’organismo a riequi-
librare l’omeostasi alterata dalla noxa
estranea ed espressa dalla malattia.
Le malattie da ipersensibilità del siste-
ma immune sono state classificate da
Gell e Coombs in quattro gruppi in base
ai diversi meccanismi attraverso i quali
le reazioni immuni possono dare inizio
al processo di infiammazione tessutale:
� le reazioni tipo I iniziano immediata-
mente dopo l’esposizione dell’individuo
sensibilizzato all’antigene e sono me-
diate da Ab del tipo IgE;
� le reazioni tipo II sono dovute ad Ab
diretti verso le cellule del sangue;
� quelle di tipo III sono dovute a comples-
si Ag (aero allergeni) - Ab che si deposi-
tano nel lume vasale;
� le reazioni di tipo IV sono legate a rea-
zioni da ipersensibilità ritardata media-
te da linfociti T.
L’evento patogenetico fondamentale alla
base della reazione allergica è l’infiam-
mazione della mucosa o del derma. Il
meccanismo non si discosta sostanzial-

Con il termine di allergie la medi-
cina ufficiale definisce un in-
sieme di quadri nosologici ben

distinti in entità patologiche. Solo in epo-
ca relativamente recente è balenata l’i-
dea sulla possibilità della coincidenza o
del rapporto di sequenzialità che alcune
di tali malattie potessero intrattenere. Si
parla di rapporto tra obesità e asma, tra
rinite e asma, colite e dermatite con una
sorta di stupore per quelle che molti an-
cora considerano patologie senza lega-
me come ben distinti sono gli organi in
cui si evidenziano.
Eppure già nel 1970 Burnet aveva indica-
to, quale ruolo fisiologico del sistema im-
munitario, la basilare distinzione del self
dal non self e, di conseguenza, la difesa
del proprio da tutto ciò che è estraneo. 
Emergeva, a un’interpretazione lineare,
il concetto che le allergie erano una
reazione, una tecnica di difesa attuata
dal sistema immunologico dell’indivi-
duo a fronte del contatto con stimoli
provenienti dall’esterno, dall’ambiente,
dopo la nascita.
I sintomi di allerta sono l’espressione
clinica di tale reazione di sensibilità ac-
centuata o ipersensibilità.
Nell’interpretazione a fini terapeutici di
tali segnali dell’organismo risiede es-
senzialmente la differenza esistente tra
la medicina convenzionale e l’omeopa-
tia: la prima identifica la guarigione del-
la malattia con il controllo o la soppres-
sione del sintomo fastidioso o minac-
cioso che alla sospensione del farmaco
però riemerge, in tempi più o meno lun-
ghi, magari in alternanza di localizza-
zione tessutale o di organo; l’altra foca-
lizza nella modalità reattiva individuale,
mai dissociata dalla ricerca della cau-
salità etiologica scatenante, il fulcro di
un riequilibrio individualizzato della ri-
sposta, della difesa organica al contatto
dell’allergene, estraneo e potenzialmen-
te dannoso per il self, con le mucose e/o
la cute, che hanno la funzione di rivesti-
re e isolare gli organi interni da contatti
potenzialmente pericolosi.
La terapia omeopatica ha, infatti, come
scopo quello di attivare la capacità reat-
tiva e di autocura, utilizzando quelle
stesse sostanze che a piccole dosi sono >

mente nei vari distretti. Nel caso di aero
allergeni questi si legano alle cellule
dendritiche dell’epitelio respiratorio le
quali migrano verso i linfonodi dove pre-
sentano l’antigene ai linfociti T e B.
I linfociti B, in presenza di IL 4 e 13, si
legano ai linfociti B e iniziano a pro-
durre IgE specifiche che si fissano ai
recettori specifici presenti sui mastoci-
ti e sui basofili.
Solo a un successivo contatto con l’al-
lergene, il loro cross linking dà luogo
alla degranulazione mastocitaria e ai
processi infiammatori che conseguono
alla liberazione di istamina e di altri
mediatori rilasciati contemporanea-
mente o successivamente, che agisco-
no sinergicamente.
Nell’uomo esistono almeno tre recetto-
ri specifici per l’istamina (H1, H2, H3)
che hanno diversa localizzazione. Per
esempio il recettore H1, presente a li-
vello delle cellule endoteliali, se attiva-
to, ha un ruolo fondamentale nella ge-
nesi dei fenomeni di vasodilatazione e

RIMEDI

ALLIUM CEPA

KALI IODATUM

EUPHRASIA
OFFICINALIS

SABADILLA
OFFICINALIS

APIS MELLIFICA

AMMONIUM
CARBONICUM

NUX VOMICA

RINORREA

Sì: acquosa,
irritante

Sì: fluente,
sierosa,
escoriante

Sì: sierosa, 
non irritante

Sì: sierosa, 
non irritante

Scarsa: intensa
ostruzione
nasale

No: intensa
ostruzione nasale

Sì/No: rinorrea
diurna,
secchezza
notturna

LACRIMAZIONE

Sì: acquosa, 
non irritante

Sì: irritante, sierosa

Sì: sierosa, irritante,
abbondante

Sì: sierosa, 
non irritante

No

No

No

SINTOMI
CARATTERISTICI

Escoriazione narici, salve 
di starnuti, prurito occhi,
tosse spasmodica

Dolore costrittivo radice 
del naso, edema palpebrale

Fotofobia, bruciore, edema,
ammiccamento palpebrale

Salve di starnuti,
micropapule pruriginose
velo palatino, iperattività
bronchiale

Edema mucosa nasale 
e palpebre, ipertrofia
turbinati

Salve di starnuti,
broncospasmo, bruciore
agli occhi

Salve di starnuti 
al mattino, prurito 
alle narici

MODALITÀ

< caldo ambiente
> fresco

< caldo ambiente
> aria aperta

> buio
< caldo, luce

< freddo

> aria aperta
< caldo

> secco
< 3-4 mattino,
umidità

< notte, umidità, 
al risveglio
> secco

OCULORINITE ALLERGICA
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permeabilizzazione (edema). Inoltre,
l’istamina è in grado di attivare le ter-
minazioni afferenti nocicettive di origi-
ne trigeminale, diffuse sulla mucosa
nasale. Lo stimolo raggiunge il nucleo
talamico posteriore ventrale, inducen-
do la percezione del prurito e del dolo-
re. Altre molecole modulano la risposta
infiammatoria (prevalentemente cito-
chine e chemochine). Con il passare
delle ore l’infiammazione evolve verso
il fenotipo Th2, tipico delle vere reazio-
ni allergiche e può persistere a lungo
dopo la cessazione dell’esposizione al-
l’allergene.
Il ruolo dell’istamina, fondamentale
nella prima fase e nelle fasi di riacutiz-
zazione, è di minore importanza nella
fase tardiva dell’infiammazione allergi-
ca, caratterizzata clinicamente più da
edema ostruttivo che da prurito.
Hanno grande importanza, in tale se-
conda fase, i mediatori prodotti e rila-
sciati dalle cellule, quali gli eosinofili e i
linfociti Th2.
Per quanto riguarda la sensibilizzazio-

ne agli allergeni attraverso la mucosa
intestinale, nella genesi delle allergie
alimentari gioca un ruolo importante la
fisiopatologia dell’apparato digerente e
l’esistenza del Galt (sistema linfatico
intestinale).
Il passaggio di allergeni dipende, infat-
ti, da numerosi fattori. Nel primo anno
di vita non sono ben sviluppati i mec-
canismi di assorbimento del carico
proteico alimentare e batterico che in-
vade l’intestino dopo la nascita, né
l’immunità locale che rende imper-
meabile la barriera intestinale. Questo
facilita il passaggio degli allergeni di
origine alimentare indigeriti che posso-
no indurre sensibilizzazione più facil-
mente che in epoche successive. Per-
tanto se le manifestazioni locali della
reazione allergica prendono il nome
nosologico dal distretto di volta in volta
interessato dall’infiammazione - rinite,
congiuntivite, asma, colite, dermatite,
laringite - in pratica l’alterazione alla
base della lesione è comune.
Il trattamento omeopatico si basa sul-
l’interpretazione di:
� sintomi locali, che con la loro moda-

lità permettono la selezione dei medici-
nali sintomatici;
� storia biopatografica e corretta defini-
zione del quadro morboso, che indivi-
duando le variazioni della reattività per-
sonale del paziente nel tempo e nello
spazio, permettono la scelta di una te-
rapia di fondo;
� identificazione di un allergene dall’a-
namnesi e dai test allergologici per l’alle-
stimento di un’eventuale isoterapia o la
rimozione, ove possibile, dell’allergene.

DUE CASI ESEMPLIFICATIVI
Consideriamo le due patologie allergiche
più frequenti e fastidiose in primavera:
l’oculorinite allergica e l’asma allergica,
nelle quali l’iperreattività a stimoli specifi-
ci è legata alla risposta immediata di tipo
I e alla reazione di fase tardiva.
I principali medicinali della fase acuta,
in un quadro clinico in cui prevalgono
alcuni sintomi piuttosto che altri (l’au-
mento di secrezione nasale, lo spasmo),
sono elencati e descritti nei due schemi
seguenti, utili per una veloce consulta-
zione e consiglio sia al medico in studio
sia al farmacista al banco.
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RIMEDI

ANTIMONIUM
TARTARICUM

ARSENICUM
ALBUM

BLATTA
ORIENTALIS

CUPRUM
METALLICUM

IPECA

KALIUM
CARBONICUM

SAMBUCUS
NIGRA

IPERSECREZIONE
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SPASMO
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SINTOMI
CARATTERISTICI

Pallore, dispnea, cianosi,
difficile espettorazione

Paura di soffocare, agitazione,
sensazione bruciante
delle mucose

Difficile espettorazione

Vomito, cianosi

Tosse incessante e violenta
con nausea e vomito, scialorrea
e lingua pulita, occhi cerchiati

Edema angolo interno
della palpebra superiore,
tosse con catarro denso

Tosse abbaiante, ostruzione
nasale, cianosi

MODALITÀ

< sdraiato
> seduto

< 1 mattino
> caldo, cambio
di posizione

< freddo umido,
notte

< freddo, sforzo
> acqua fredda

< freddo,
autunno

< 2-3 mattino,
sforzo, sdraiato
> seduto, gomiti
sulle ginocchia

< notte
> seduto

ASMA BRONCHIALE
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