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L’estate, caldo e luminoso mi-
raggio degli inverni bigi e
freddi di studio e di lavoro. La

stagione delle attese vacanze e dei viaggi,
della tintarella e delle nuotate, delle parti-
te sulla spiaggia e delle escursioni in
montagna, delle serate all’aperto con gli
amici ha i suoi rischi in agguato, più o
meno temibili per la salute.
Spesso la farmacia costituisce l’avampo-
sto di tutte le campagne sanitarie di pre-
venzione e di informazione promosse
nelle società meglio organizzate, come
quella sulla necessità di curare l’idrata-
zione soprattutto dei bambini e delle per-
sone anziane o di prevenire gli effetti dei
raggi attinici con creme protettive.
E lo è anche per il consiglio competente
più immediato quando il medico di fami-
glia è lontano e il paziente si rivolge al far-
macista per chiedere consulenza farma-
cologica per un problema acuto insorto
improvvisamente.
In effetti, per disturbi quali gli eritemi so-
lari, le cinetosi, le diarree estive, le puntu-
re d’insetto, i piccoli traumi, le ferite su-
perficiali, il consiglio da banco, se corret-
tamente fornito, può essere esaustivo,
evitando aggravamenti o complicanze di
più difficile risoluzione. Il bagaglio dei far-
maci di sintesi si è arricchito, negli ultimi
anni, di prodotti di origine vegetale, con-
tenenti estratti di piante, non classificabi-
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Sono numerosi
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si può incorrere durante
i mesi caldi. Colpi di calore,

cinetosi, eritemi solari
e piccoli traumi sono solo
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come risolvere i casi comuni
con i rimedi omeopatici

DI TIZIANA DI GIAMPIETRO
PEDIATRA, CONSIGLIERE SIOMI

Stessa spiaggia
stessi rischi



puntoeffe 37

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

li però come veri e propri fitoterapici, per
i quali la preparazione richiede il rispet-
to delle regole delle Farmacopee, in ge-
nere tedesca e francese, per garantire la
proprietà terapeutica.
Accanto a questi, con i turisti stranieri e
italiani che ne fanno uso, aumenta la ri-
chiesta dei medicinali omeopatici prepa-
rati dalla Tintura madre della sostanza,
diluita e dinamizzata spesso oltre il nu-
mero di Avogadro. Il professionista, for-
mato o informato, può ampliare il suo
ventaglio farmacologico con il consiglio
dei medicinali omeopatici che spesso
svolgono un ruolo di primo piano nella
cura e nella prevenzione dei disturbi esti-
vi, con un approccio privo dei rischi lega-
ti alla tossicità da accumulo dei costi-
tuenti del farmaco di sintesi (gastroente-
riti, reazioni cutanee, macchie sulla
pelle con l’esposizione al sole). Per la
conoscenza della tecnica omeopatica è
preferibile seguire una formazione spe-
cifica che permetta di comprendere il
meccanismo d’azione del “simile”, di-
verso da quello di semplice soppressio-
ne del sintomo su cui è in genere basa-
ta l’azione della terapia “dei contrari”.
È noto che la prescrizione omeopatica
non viene fatta in modo univoco nei di-
versi malati che presentino la stessa
malattia, che sarà curata con farmaci
diversi a seconda dei caratteri e delle
modalità sintomatologiche che quel pa-
ziente svilupperà, per attivare la sua
personale reazione di difesa, la vis me-
dicatrix naturae. La scelta del farmaco
omeopatico, richiederà dunque, da
parte del farmacista, la considerazione
di alcuni dati:
� causalità (ciò che ha provocato);
� diagnosi nosologica (diagnosi classi-
ca di malattia);
� sintomi caratteristici e particolari (che
esprimono la personale reattività del
malato);
� modalità generali e locali (come,
quando, con che cosa i sintomi miglio-
rano o peggiorano);
� modificazioni psico-comportamentali
dall’inizio della malattia.

ERITEMA SOLARE
L’eritema solare è unamanifestazione cli-
nica di ipersensibilità al sole, di origine
immunologica, che può essere scatena-

ta, nei soggetti sensibili, anche da una
breve esposizione ai raggi solari. La sinto-
matologia varia da un banale arrossa-
mento della cute all’orticaria, a pomfi pru-
riginosi e brucianti, all’edema, alle vesci-
cole, alla desquamazione e alla febbre.
� Apis mellifica: eritema rosato e rilevato,
con papule pruriginose e brucianti, dolo-
ri trafittivi o pungenti. Migliora con appli-
cazioni fredde locali. I granuli alla dilui-
zione 15 Ch (mai più bassa) ogni trenta
minuti, distanziando con il miglioramen-
to dei sintomi.
� Muriaticum acidum: prevenzione e cu-
ra di eruzioni papulo-vescicolose, molto
pruriginose e aggravate dal contatto.
� Belladonna: caratteristica l’iperestesia
generale, la prostrazione e l’irritabilità, la
cute calda e radiante, di colore rosso vi-
vo, con abbondante sudorazione e possi-
bile associazione di febbre elevata, a
esordio brusco, e di convulsioni. Aggrava
con la luce, il contatto e il rumore.
�Urtica urens: orticaria conprurito insop-
portabile che aggrava con bagni freddi.
Per tutti i rimedi, tre granuli sublinguali
alla 9 o 15 Ch, prima dell’esposizione o,
nelle lesioni già costituite, ogni tre ore di-
stanziando con il miglioramento.
In fitoterapia troveranno indicazione Ri-
bes nigrum Mg 1 Dh e Helichrysum ru-
pestre Tm, entrambi fitoterapici con
azione cortison like, priva però degli ef-
fetti collaterali dell’ormone sintetico.
Localmente utili pomate all’aloe, alla
calendula o al cardiospermum.

COLPO DI CALORE, INSOLAZIONE
Provocato dall’esposizione diretta al sole,
o in una vettura, in una stanza surriscal-
data, dopo una camminata in una gior-
nata torrida, il colpo di calore si manifesta
bruscamente in un soggetto fino ad allo-
ra in buona salute che diviene pallido,
prostrato, con occhi cerchiati dalla disi-
dratazione, rialzo termico, a volte con sin-
tomi gastroenterici associati. L’evoluzione
verso forme gravi (coleriformi, neurotossi-
che, disidratate) richiede l’ospedalizzazio-
ne. Nelle formemeno gravi, il trattamento
consiste nella reidratazione e nel raffred-
damento della cute con applicazioni loca-
li. Sarà inoltre d’aiuto quanto segue.
� Aconitum napellus: causato da esposi-
zione a calore estremo e secco. L’inizio
dei sintomi è brutale, con ipertermia, pel- >

le secca e arrossata senza traspirazione,
sete intensa per grandi quantità d’acqua
fredda, polso rapido, ansia e agitazione
intensa. Utile anche nelle epistassi suc-
cessive all’insolazione.
� Belladonna: inizio brusco e iperpires-
sia, viso rosso, congesto e coperto di su-
dore, cefalea pulsante, iperestesia alla
luce, alle scosse, al rumore, polso rapido,
midriasi.
� Gelsemium sempervirens: cefalea
congestiva intensa, posteriore, con turbe
della visione, dolore dei globi oculari, sta-
to febbrile adinamico, tremori, prostra-
zione, assenza di sete, viso arrossato.
� Glonoinum: cefalea pulsante, congesti-
va, a inizio brutale, viso rosso,
occhi iniettati. Aggrava con
il calore emigliora all’aria
aperta e al fresco.
Di questi, tre granuli
9-15 Ch ogni quarto
d’ora, distanziando
con il miglioramento.

CINETOSI
Il mal d’auto o cinetosi è
dovuto a sindromi neurovege-
tative riflesse, conseguenti a sollecitazio-
ne non abituale dei canali semicircolari
del sistema oto-labirintico conseguenti
ad accelerazioni o decelerazioni improv-
vise, provocate da mezzi diversi in movi-
mento: aereo, auto, nave, treno, giostra,
altalena, eccetera. La sintoma-
tologia può variare: pallore,
sudori freddi, astenia
progressiva, nausea,
vomito, cefalea, scia-
lorrea, vertigini, lipoti-
mia. Più colpiti sono i
bimbi sopra i due an-
ni con una certa predi-
sposizione familiare. A
seconda del quadro clini-
co si utilizzano i seguenti me-
dicinali omeopatici.
� Cocculus indicus: indicato in presenza
di astenia intensa, irritabilità, vertigini,
nausea e vomito da cambiamento di fuso
orario, da veglie prolungate, damovimen-
ti passivi. Aggrava con il freddo e l’odore
del fumo di tabacco,migliora con l’immo-
bilità, il caldo, la posizione allungata.
� Petroleum: nausee, vomiti, vertigini,
migliorate con il caldo, il riposo e man-
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stesie. Aggrava con il calore, migliora
con applicazioni fredde.
Si assumono tre granuli alla 7 Ch subi-
to dopo essere stati punti e poi ogni ora
fino a risoluzione del quadro. Come
prevenzione 5 granuli mattino e sera
nel periodo di massimo rischio di pun-
ture d’insetti. Utile anche nelle ferite
con oggetti appuntiti.

PICCOLI TRAUMI
Tra le lesioni indotte da un’azione violen-
ta esterna consideriamo le distorsioni, le
contusioni e gli ematomi.
Nelle distorsioni (perdita momentanea
dei rapporti articolari) si riconoscono due
fasi, quella acuta e quella della riabilita-
zione, che corrispondono a due medici-
nali diversi.
� Ruta graveolens: indicata nella fase
acuta quando sono presenti dolore, sen-
so di contrazione e retrazione tendinea,
peggiorata dal riposo e migliorata dalle
applicazioni calde.
Si consiglia alla 9 Ch, 5 granuli quattro
volte al giorno per alcuni giorni.
� Rhus toxicodendron: consigliato in fa-
se di riabilitazione quando l’articolazione
appare rigida a riposo e all’inizio del mo-
vimento ma migliora con il movimento
continuo e progressivo. Alla 15 Ch, cin-
que granuli due volte al dì per tutta la du-
rata della fase di riabilitazione.
Nelle contusioni e negli ematomi i medi-
cinali vengono distinti a seconda della lo-
calizzazione e del tipo di danno.
� Arnica montana: definita “la regina
dei traumi”, indicata quando la parte
colpita risulta edematosa, con presen-
za o meno di ematoma, dolore contusi-
vo aggravato al contatto, dal movimen-
to, migliorato dal riposo. Tre granuli alla
9 Ch ogni ora, diradando con il miglio-
ramento dei sintomi.
� Hypericum perforatum: indicato in
caso di contusione a un nervo periferi-
co (trauma a un polpastrello) con dolo-
re intollerabile, lancinante, lungo il de-
corso del nervo in direzione centripeta,
aggravato dal minimo contatto. Si con-
siglia la diluizione 30 Ch, ogni ora, fino
al controllo del dolore.
� China rubra: in presenza di vasti
ematomi con profusa perdita emorragi-
ca, tali da provocare profonda astenia,
pallore, turbe visive e acufeni. Tre gra-

giando, aggravate dal freddo.
� Tabacum: nausee e vo-
miti, pallore del viso, su-
dori freddi, scialorrea,
senso di vuoto gastrico
e di svenimento. Il sog-
getto migliora all’aria
aperta e chiudendo gli

occhi, peggiora al caldo e
al minimo movimento. Poso-

logia: tre granuli sublinguali alla 7
Ch prima della partenza e durante il
viaggio ogni mezz’ora.

LE PUNTURE D’INSETTO
La lesione cutanea causata da pun-

tura di zanzare, api, vespe o
altri insetti può presentar-
si sotto forme diverse
(papula eritematosa,
pomfo con emorragia
centrale, vescicola con
contenuto limpido o
emorragico). Possono

associarsi prurito e, local-
mente, dolore. Nei soggetti

immunologicamente sensibili pos-
sono insorgere complicanze più o meno
gravi, locali o generali (edema orticarioi-

de, dispnea con edema della glot-
tide, fino allo shock anafilat-
tico), sovrainfezioni batte-
riche, febbre, malessere
generale, manifestazio-
ni emorragiche.
L’omeopatia, nelle for-
me non drammatiche,
può controllare la sinto-

matologia e ridurre le com-
plicanze. A seconda del qua-

dro, i medicinali d’uso più frequente so-
no i seguenti.
� Apis mellifica: papule rilevate o pomfi
edematosi di colore roseo, pruriginosi e

con sensazione dolorosa di punture
di aghi, migliorata da applica-

zioni locali fredde (ghiac-
cio). Si consiglia l’assun-
zione di tre granuli alla
15 Ch ogni trenta mi-
nuti fino al migliora-
mento dei dolori.

� Ledum palustre: la zo-
na punta si presenta palli-

da, edematosa, fredda, con
dolore locale, non irradiato, e pare-

nuli 9 Ch, ogni tre ore, fino alla scom-
parsa dei sintomi.
Nelle ferite il medicinale omeopatico
viene scelto in base al tipo di lesione
cutanea.
� Arnica montana: ferite lacero contuse.
� Ledum palustre: ferite da punta.
� Staphysagria: ferite da taglio a bordi
netti (chirurgiche, coltelli).

DIARREE ESTIVE
Le diarree estive sono spesso dovute a
tossinfezioni alimentari legate alle tem-
perature o a ingestione di cibi troppo
freddi, grassi o acerbi. Il medicinale
omeopatico viene scelto secondo il qua-
dro clinico e la causalità.
� Arsenicum album: gastroenterite acu-
ta da intossicazione alimentare (acqua,
carne, pesce avariato) in presenza di vo-
mito, diarrea coleriforme, feci acquose
escorianti l’ano, brucianti, fetide, astenia,
sudorazione, febbre e sete di piccole
quantità d’acqua, freddolosità, aggrava-
mento dall’una alle tre di notte, migliora-
mento con il calore (bevande e applica-
zioni locali). Il malato alterna agitazione e
prostrazione.
� Antimonium crudum: diarrea estiva
semiliquida frammista a cibo indigerito
dopo un pasto abbondante e grasso, do-
po frutta acerba, dopo bagno freddo o
colpo di calore. Si associano pienezza
gastrica postprandiale, eruttazioni, lin-
gua con patina spessa bianca. Migliora
con il caldo sull’addome.
� China rubra: diarrea indolore, meteo-
rismo e intensa astenia, feci scure con-
tenenti materiale indigerito e flatulenza
fetida. L’insorgenza è notturna, dopo
pasti di latte, frutta o pesce. Il paziente
suda e ha sete.
�Podophyllum peltatum: diarrea estiva
“del turista”, da intossicazione alimen-
tare, da frutta acerba. La diarrea in
questo caso è profusa, acquosa, fetida,
giallastra, esplosiva, a getto, preceduta
da dolori e borborigmi, seguita da tene-
smo rettale, grande astenia, fino a lipo-
timia e sensazione di vuoto. Normal-
mente aggrava alle quattro di notte e
migliora stando coricati sull’addome. Il
paziente ha sete d’acqua fredda e pre-
senta cefalea. Tutti questi rimedi vanno
assunti alla diluizione 9 Ch, 3 granuli al
ritmo delle scariche.
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