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

Se si passa buona parte dell’anno a sognare
e a programmare le ferie estive, è vero che una volta
tornati alla realtà i benefici del relax vengono subito
annullati dalle responsabilità e dagli impegni, lavorativi
o scolastici che siano. Un incontro nella sede milanese
dei Laboratoires Boiron Italia per approfondire il tema

DI PAOLA CIMETTI

Rientro shock

>

S i è presentata come molto
afosa l’estate milanese e le
ferie agognate tutto l’anno la-

vorativo sono già un lontano ricordo. E
non ci risparmiano strascichi, perlopiù
malinconici, ma anche di natura fisico-
emozionale, da dover affrontare e su-
perare, per ritornare a pieno ritmo nella
normale routine. 
Ma come? Con i rimedi omeopatici op-
portuni. È Alessandro Targhetta, medico
omeopata fitoterapeuta, in occasione di
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Di fronte all’ansia che paralizza, invece,
all’impossibilità di concentrarsi, all’insi-
curezza che porta a veri e propri attac-
chi di panico prima di affrontare, per
esempio, un esame o una prova impor-
tante, associata spesso a sintomi anche
invalidanti come cefalea, tremori e ver-
tigini, il rimedio d’elezione è Gelse-
mium 30 Ch, 5 granuli da ripetere se-
condo necessità. 
Se invece il disturbo emotivo è causato
da eventi spiacevoli, ai quali si reagi-
sce con pianto, singhiozzi, sospiri,
sensazione di nodo alla gola o palpita-
zioni, il rimedio più indicato è Ignatia
amara 30 Ch, in grado di calmare stati
di amarezza, apnea sospirosa e sensa-
zione di abbandono.
Nella pratica omeopatica al banco, il
farmacista spesso è aiutato dalla dispo-
nibilità di complessi omeopatici prête a
portér, di facile individuazione e consi-
glio, semplici da usare con azione mo-
dulata sui vari sintomi che si manifesta-
no nei vari momenti della giornata, ri-
spettando l’equilibrio dell’individuo. Co-
sì una combinazione associata di Aconi-
tum napellus, Atropa belladonna, Cheli-

un incontro organizzato nell’artistica se-
de di Segrate dei Laboratoires Boiron, a
presentare le cure omeopatiche per ri-
solvere gli inevitabili disturbi da rientro.
E così irritabilità, insonnia, stress, aste-
nia, svogliatezza, difficoltà di concentra-
zione sono solo alcune manifestazioni
che caratterizzano la cosiddetta post va-
cation blues, ossia la sindrome da stress
da rientro, con cui, chi più chi meno, bi-
sogna fare i conti al ritorno dalle vacanze
estive. Se l’eu-stress è un meccanismo
adattogeno essenziale messo in atto dal-
l’organismo per affrontare e superare le
situazioni di cambiamento improvviso, il
cronicizzarsi dello stato di allerta porta a
sviluppare stati ansiosi ed emotivi patolo-
gici e spesso immotivati.
In caso di astenia psicofisica da rientro,
che si manifesta con stanchezza e son-
nolenza persistenti durante tutta la
giornata, tali da inficiare l’attenzione
durante le attività quotidiane, nonché
irritabilità, collera, aggressività e sonno
disturbato, a causa di una stanchezza
nervosa, l’indicazione più ricorrente è
di Nux vomica 30 Ch, 5 granuli tutte le
sere prima di dormire.

donium majus, Abrus precatorius e Vi-
burnum opulus è una soluzione pronta
all’uso in caso di stress psicofisico, son-
no disturbato, tensione e nervosismo
somatizzato in ogni distretto corporeo. 

AMBIENTI CHIUSI, PRIMI VIRUS
Con il ritorno alla vita di comunità, spes-
so chiusa tra quattro mura e in ambien-
ti affollati e all’aria inquinata delle città,
unito al cambio di stagione, comincia la
circolazione dei primi virus para influen-
zali, responsabili dello scatenarsi di for-
me quali raffreddore, tosse, brividi di
freddo, gola irritata, infiammazione di
laringe, trachea e bonchi. Sono oltre
duecento i ceppi responsabili di queste
infezioni simil influenzali, che si tra-
smettono per contagio diretto attraverso
le vie respiratorie. I medicinali omeopa-
tici offrono un aiuto efficace, sia in fase
preventiva, sia in fase conclamata. 
Come preventivo, Anas barbariae 200k
si è rivelato molto efficace nel prevenire
sindrome parainfluenzale e influenza
vera e propria, con un protocollo che
prevede la somministrazione continua-
tiva da settembre a marzo. All’esplodere
dei sintomi, invece, è caccia al rimedio
più appropriato. In caso di brividi di
freddo e innalzamento della temperatu-
ra corporea, associati a starnuti, soprat-
tutto al risveglio mattutino, rinorrea ac-
quosa durante il giorno e ostruzione
ostinata la notte, Nux vomica 9 Ch è di
nuovo la scelta opportuna. 
Sticta pulmonaria, invece, si rende utile
se ai primi sintomi dell’influenza si asso-
ciano secchezza della mucosa nasale e
faringea, ostruzione nasale, caratteriz-
zata da sensazione dolorosa di pesan-
tezza alla radice del naso e tosse secca. 
Per febbre alta, che compare all’im-
provviso, preceduta da brividi intensi, si
può ricorrere ad Aconitum napellus 9
Ch, 5 granuli ogni 1-2 ore, fino a remis-
sione. È un rimedio dalla rapidità d’azio-
ne eccezionale, da alternare a Bella-
donna 9 Ch quando la fase febbrile si
evolve con un’intensa sudorazione, sec-
chezza delle mucose, tosse secca e
convulsioni febbrili. 
Quando alla febbre, di media entità, si
associano dissenteria, debolezza inten-
sa e vomito, è invece Arsenicum album
9 Ch il rimedio da scegliere.

Muscoli da riscaldare
Però il rientro dalle ferie estive coincide non solo con la ripresa dell’attività
lavorativa o scolastica, ma anche con quella sportiva, soprattutto per i più pigri
che non si sono allenati durante i mesi estivi. Indolenzimenti, contratture, 
strappi muscolari e distorsioni sono all’ordine del giorno e nel proprio armadietto
omeopatico non possono mancare alcuni rimedi di elezione per contrastare 
questi inconvenienti. La regina dei traumi, si sa, è Arnica montana, dall’azione
vasocostrittrice, antinfiammatoria e analgesica locale e si rivela un valido aiuto
dopo uno sforzo muscolare intenso, in presenza di traumi, ecchimosi,
infiammazioni, contusioni. Presa il prima possibile (Arnica 9 Ch, 5 granuli 
da sciogliere in bocca quattro volte al giorno), impedisce l’innescarsi del processo
infiammatorio. Associata a un gel-crema a base di Arnica Tm, favorisce 
il trattamento dell’indolenzimento muscolare conseguente a sforzo fisico
eccessivo, ad attività sportiva intensa o in fase riabilitativa. Il gel ad azione locale
(da applicare solo su cute integra) può essere impiegato anche per un massaggio
pre e post sforzo, per recuperare più in fretta, grazie al potere antiacidosi 
del rimedio. Oltre ad Arnica, un altro rimedio si è dimostrato molto utile 
per gli sportivi: è Ruta graveolens. In caso di distorsione, associata al gel 
di Arnica Tm, Ruta graveolens 9 Ch (5 granuli tre volte al giorno) è in grado 
di limitare il gonfiore dell’articolazione e la sofferenza tendinea associata. 
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