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co, che in comune hanno solo l’infiamma-
zione dell’epidermide espressa con mo-
dalità morfologica correlata strettamente
al biotipo dell’individuo malato. Local-
mente si riscontrerà di volta in volta: erite-
ma, desquamazione, edema per la pre-
senza di liquido nello spazio intercellulare
dell’epidermide, che può confluire a for-

costituiscono, infatti, la prima barriera fisi-
ca e immunitaria e su di essi sarà segna-
lata ogni iniziale reazione a cause poten-
zialmente lesive con cui il corpo viene a
contatto. Le dermatiti, o eczemi, sono
dunque numerose manifestazioni cuta-
nee patologiche, spesso di diverso e diffi-
cile inquadramento clinico e patogeneti-

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

Si dice che la pelle sia lo spec-
chio dell’anima, che rifletta tra-
vagli interiori, ma non solo quel-

li. Riveste il corpo e continua, a livello de-
gli orifizi, con le mucose interne, respirato-
rie, gastroenteriche e urinarie, isolando
dagli insulti ambientali tessuti e organi che
regolano le funzioni vitali. Tali tegumenti
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rabile e, al contrario di Apis, aggravato da
applicazioni fredde locali e dal contatto.

STADIO VESCICOLOSO
Sul fondo edematoso e infiammato com-
paiono piccole vescicole superficiali che
si rompono velocemente secernendo sie-
rosità più o meno abbondanti. La zona
erisipelatosa non è ben delimitata e il pru-
rito è intenso. La grandezza delle vescico-
le, la secrezione e le modalità condiziona-
no la scelta del rimedio.
� Rhus toxicodendron: vescicole conte-
nenti un liquido chiaro, citrino, di dia-
metro di 1-2 mm, riposanti su una base
eritematosa estesa a pelle di leopardo,
brucianti e molto pruriginose che metto-
no agitazione e inducono a continui
cambiamenti di posizione, aggravate dal
grattamento e dal freddo locale, miglio-
rate da applicazioni calde.
� Rhus vernix: vescicole identiche a
quelle di Rhus tox ma più numerose e
molto più pruriginose con areola rossa
ed evolventi spesso a ulcerazione.
� Borax: vescicole opache con areola
rossa, raggruppate in ammassi con-
fluenti che si trasformano rapidamente
in ulcerazioni. 
� Cantharis: vescicole più grandi, flittene
che poggiano su cute sana e contengono
liquido chiaro. Brucianti e pruriginose so-
no migliorate da applicazioni fredde.
� Anagallis arvensis: indicato quando le
vescicole, secernenti, compaiono a livel-

mare vescicole e infiltrati di globuli bian-
chi, con conseguente ispessimento e le-
sioni dello strato corneo. 
Dunque se la pelle è la cartina al tornaso-
le dello stato interno, fisico e psichico, l’e-
ritema, le vescicole, le squame, le ragadi,
il prurito, le abrasioni soprammesse da
grattamento o da superinfezione potran-
no manifestarsi con modalità diverse a
seconda dei fattori concorrenti interni o
esterni al malato: diatesi, costituzione e ti-
pologia da un lato, ambiente e causalità
scatenante dall’altro.
In quest’ottica, la lesione sarà la carta di
identità personale la cui decodifica per-
metterà di individuare il rimedio simile
che nel malato rafforzerà l’intrinseca ca-
pacità di recuperare l’omeostasi perduta.
Questo spiegherebbe anche la maggiore
incidenza di dermatiti nei primi quattro-
cinque anni di vita, quando la reattività è
maggiore e i sintomi sono esteriorizzati,
centrifugati a livello muco-cutaneo .
La diagnosi della manifestazione cutanea
sarà prima nosografica, secondo i criteri
della medicina accademica, quindi inda-
gherà i sintomi peculiari di quella malattia
in quel malato per individuare e modula-
re la terapia personalizzata con medici-
nali di lesione, di prurito, per cure locali e
i rimedi di modello reattivo psorico, sicoti-
co e luesinico. I primi tre sono quelli di cui
si avvale il farmacista nel consiglio da
banco mentre gli altri sono legati alla co-
noscenza della fisiopatologia, della clini-

ca, della diagnosi differenziale e dunque
di pertinenza del medico. 
Parleremo dei sintomi che caratterizzano
alcuni medicinali indicati nelle varie fasi
evolutive della dermatite e utili nella prati-
ca quotidiana come riferimento per un
consiglio da banco. La loro conoscenza
permette al farmacista di orientarsi anche
nell’uso dei preparati complessi sulla ba-
se alla loro composizione. 

STADIO ERITEMATO EDEMATOSO
È caratterizzato da uno strato di flogosi
con pelle leggermente grinzosa, edema
sottostante e prurito intenso. 
� Belladonna: l’eritema è localizzato, di
un rosso scarlatto, brillante e irradiante
calore a distanza. Appare bruscamente
ed è accompagnato da dolore acuto e
senso di calore bruciante. Migliorato dal
calore. Può associarsi fotofobia (per mi-
driasi), eccitazione cerebrale, tremori
muscolari e febbre a inizio e fine rapidi,
associati a sudorazioni abbondanti.
� Apis mellifica: infiammazione erisipela-
tosa rosea e lucente che appare brusca-
mente con edema della pelle e del sotto-
cutaneo e si espande rapidamente con
aspetto di buccia d’arancia. Prurito ed
edema sono migliorati dal freddo locale e
aggravati dal caldo. Sono concomitanti
cefalea battente e febbre che si innalza
alle ore 15 in assenza di sete e sudore. 
� Urtica urens: edema pungente e bru-
ciante, simile a Apis, ma il prurito è intolle-

Riveste tutto il corpo e mostra ciò che l’organismo
nasconde. È una vera e propria mappa, e saperne
interpretare i segnali è fondamentale
per il benessere generale
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lo della faccia palmare delle mani e del-
le dita.
� Croton tiglium: vescicole confluenti, lar-
ghe, intensamente pruriginose, localizza-
te preferibilmente a livello delle parti geni-
tali, sullo scroto ma anche sulle tempie,
sul cuoio capelluto e sulle palpebre.

FASE ERITEMATO-CROSTOSA
È caratterizzato da una secrezione im-
portante o da frequenti superinfezioni.
Si formano croste secche secernenti
con aspetto eritemato-crostoso.
� Graphytes: eczema con croste gialla-
stre più o meno spesse, secernenti un li-
quido giallo, denso, vischioso, come
miele. Le lesioni si localizzano dietro le
orecchie, sul bordo del cuoio capelluto,
alle pieghe degli arti, labbra, palpebre,
parti genitali, cosce, dita dei piedi. Il pru-
rito è aggravato di notte, con i lavaggi,
con il calore, migliorato dal freddo.
� Mezereum: eruzioni vescicolose che
evolvono in croste biancastre o bruna-
stre, spesse, che coprono un’ulcerazio-
ne sottostante o una raccolta purulenta,
con sede elettiva sul viso, cuoio capellu-
to, dorso delle mani.

� Mercurius solubilis: eruzioni vescicolo-
se e pustolose con tendenza all’ulcerazio-
ne. Prurito aggravato dal calore del letto.
� Antimonium crudum: croste spesse e
giallastre del volto, della commessura la-
biale, del bordo nasale e degli occhi.
Prurito aggravato di notte, con il calore.

RIPARAZIONE DEI TESSUTI
Si tratta della fase in cui l’epidermide si
ricostruisce e torna normale dopo una
fase di desquamazione precheratosica. 
� Arsenicum album: dermatosi eritema-
to-squamosa con desquamazione fine e
furfuracea come farina, sia essa pallida,
fredda, secca, pergamenacea, a scaglie,
sia con base eritematosa ben delimitata
e leggermente sollevata (come nella pso-
riasi). Il prurito e i bruciori si aggravano
dall’una alle tre di notte, con il freddo e
con il grattamento. Questo evoca
sanguinamento ma non secre-
zioni. Le lesioni migliorano
con applicazioni calde. L’e-
voluzione è periodica e re-
golare, ciascuna crisi è peg-
giore della precedente.
Coesiste asma che si alterna
alla dermatite.
� Kalium arsenicosum: eruzioni
secche, a scaglie squamose con fissu-
razioni alle pieghe dei gomiti e delle gi-
nocchia. Prurito aggravato con il calore
e togliendo gli abiti.
� Arsenicum iodatum: la desquamazio-
ne è a larghe squame che riposano su
una base eritematosa. La pelle è secca e
fredda, in via di cronicizzazione. Il pruri-
to migliora con il freddo. 
� Natrum sulfuricum: la desquamazio-
ne si presenta a larghe croste, giallastre,
fini, trasparenti che riposano su pelle
secca, sottile, rosso brillante, a volte
screpolata o fissurata.

DERMATITE CRONICA LICHENIFICATA
Come conseguenza del prurito e del grat-
tamento, le squame diventano secche e
grigiastre e i tegumenti si ispessiscono.
� Hydrocotyle: eruzioni secche, croni-
cizzate, con desquamazione a chiazze
o placche arrotondate, ispessimento
del derma.
� Arsenicum album: pelle secca, rugo-
sa, pachidermica, come cartone (detta
pelle d’elefante), ricoperta di piccole

squame fini e furfuracee che si stacca-
no facilmente.
� Arsenicum iodatum: lichenificazione
dei tegumenti, pelle secca e fredda.

MEDICAMENTI PER IL PRURITO
Tutti i medicamenti indicati per le varie
fasi delle dermatiti sono efficaci anche
sul prurito ma a volte può essere utile
rinforzare la loro azione riguardo un sin-
tomo che può essere tanto fastidioso da
preoccupare più della malattia. 
I primi tre hanno azione sul sistema ner-
voso e vanno considerati quando il pru-
rito è insopportabile:
� Ambra grisea: è in genere una donna
nervosa e astenica, ipersensibile a tutte
le impressioni, non sopporta il prurito.
Indicata anche negli anziani con ecze-
ma lichenificato o con il solo prurito in

assenza di lesioni.
� Staphysagria: nelle persone in

cui le emozioni si manifestano
più con i sintomi, da qui il pru-
rito, che con le parole o con
l’azione. Il tipo staphysagria è
un individuo che si sente

umiliato, vittima di un’ingiusti-
zia o di discriminazioni.

� Ignatia amara: è un medicinale di
terreno emotivo, caratterizzato da reazio-
ni paradossali. A livello cutaneo il grattar-
si aggrava il prurito e lo mantiene a lungo.
Ricordiamo ancora:
� Chelidonium majus: il prurito si mani-
festa nel paziente con in-
tossicazione epatica.
� Juglans regia: per il
prurito nel paziente
diabetico.
� Sulfur: quando il
prurito si aggrava al
contatto con la lana
e di notte.
Per tutti i medicinali usati
sulla pelle si consigliano dilui-
zioni medio-alte, 9-15 Ch tre granuli su-
blinguali a digiuno più volte al giorno da
distanziare con il miglioramento. 
Potranno recare sollievo al prurito e al
bruciore dell’infiammazione preparati per
trattamento locale quali crema alla calen-
dula, gel di Aloe vera, emulsioni a base di
propoli, calendula, lavanda, iperico, olio
di germe di grano, cera d’api, vitamine A
ed E, pomate al cardiospermum.

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

� Petroleum: piccole vescicole brucianti
e pruriginose, che possono confluire e
rompendosi lasciano fuoriuscire un li-
quido chiaro e acquoso che forma cro-
ste giallastre. La localizzazione classica
è tra i capelli, sul dorso delle mani, nel
condotto uditivo, sui genitali. Il prurito è
aggravato dal freddo e durante l’inverno,
migliorato invece dal calore e in estate.

Daphne 
Mezereum

Staphysagria

Chelidonium majus
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