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con perdita totale della voce e infiam-
mazione di tutta la laringe. La causa più
comune di questi disturbi è un’affezio-
ne del tratto orofaringeo, spesso di na-
tura batterica o virale, ma sempre carat-
terizzata da una forte infiammazione. 
Accertato che la sola causa sia un raf-
freddamento e che non ci siano polipi o
altre patologie, è possibile consigliare ri-
medi naturali che in tempi brevi possa-
no risolvere il problema del cliente che
entra in farmacia. Rimedio fitoterapico
tra i più noti per i disturbi delle prime vie
respiratorie è la propoli, che con le sue
proprietà antibatteriche e antivirali, ha
un’efficace azione antisettica. Questa
preziosa resina prodotta dalle api è ric-
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consentono di risolvere

in tempi brevi
i fastidiosi disturbi

DI ADELE IMPERIALE, FARMACISTA

Quando la voce
se ne va

S P A Z I O  V E R D E

Restare senza voce è un di-
sturbo tra i più insidiosi della
stagione invernale. Colpi di

freddo ed escursioni termiche sono tra
le cause che determinano raucedine,
disfonia e afonia momentanee. Come
ben sappiamo, il suono della voce si
produce con il passaggio di aria com-
pressa dai polmoni alla glottide, fino al-
le corde vocali, situate nella laringe. La
compressione e la tensione delle corde
vocali determinano il timbro e il tono
della voce. Quando si presenta un’alte-
razione della voce, che assume toni
bassi e diventa rauca, si parla di rauce-
dine. Questa, spesso, è seguita da di-
sfonia, alterazione del timbro e afonia,
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propoli tintura madre, trenta gocce, e
tre gocce di olio essenziale di mirra,
tutto diluito in duecento millilitri di ac-
qua. Questo composto risulta di aiuto,
anche associato a spray antisettici e
antinfiammatori non steroidei assunti
per via orale.
Validissimi sono poi i rimedi di natura
omeopatica. Nella valutazione e nella
scelta del rimedio adatto per l’abbassa-
mento o la perdita della voce dobbiamo
tener presente sempre le modalità con
cui il disturbo si presenta, e focalizzare
l’attenzione sui sintomi che lo caratte-
rizzano maggiormente. Consiglieremo,
per tutti i rimedi, una diluizione bassa
(5-9 Ch), dal momento che lavoriamo
sul sintomo e non sul terreno. La poso-
logia sarà di tre-cinque granuli a inter-
valli di due ore, da diradare al diminui-
re dei sintomi stessi. 
Se il nostro cliente-paziente presenta
sensazione di bruciore ed escoriazione
della gola, che peggiora con il caldo,
allora il rimedio adatto è Arum triphyl-
lum 5 Ch. Questo rimedio è utile anche
per chi sforza la voce di continuo, co-
me cantanti e insegnanti. Altro rimedio
molto usato da cantanti e attori è Ar-
gentum nitricum 5 Ch, che si presenta
con la sensazione di schegge e muco
appiccicoso in gola, difficile da espel-
lere. Anche questo rimedio peggiora
con il caldo. Gli abbassamenti improv-
visi causati da colpi di freddo, con do-

ca in flavonoidi di vario tipo, che costi-
tuiscono fino al dieci per cento dell’e-
stratto. Galangina, pinocembrina e
estere dell’acido caffeico sono i flavo-
noidi più importanti, dal momento che
ne definiscono il titolo e assicurano
gran parte delle attività antimicrobi-
che. Si può consigliare sotto forma di
spray, ma anche di tavolette da scio-
gliere in bocca o in tintura madre per
effettuare gargarismi.
L’erisimo (Sisymbrium officinale) è una
pianta nota da tempo da cantanti e at-
tori di teatro per le sue proprietà antin-
fiammatorie ed emollienti, utili per pre-
servare la voce, in caso di sforzi pro-
lungati. Le parti aeree e i semi sono
usati per ottenere l’olio essenziale, va-
lido aiuto in caso di abbassamento del
tono vocale. Spesso lo troviamo sul
mercato in preparati composti con la
mirra (Balsamodendron myrra). Que-
sta gomma resinosa e aromatica si ri-
cava dalla corteccia della Commypho-
ra mirra, arbusto molto diffuso nella
penisola arabica e nel Nord Africa. L’o-
lio essenziale che si ottiene, grazie alle
sue proprietà balsamiche e antinfiam-
matorie, è utile per le affezioni del cavo
orale e della laringe. 
Una ricetta efficace da poter consiglia-
re a chi chiede un aiuto in farmacia è
di effettuare gargarismi due o tre volte
al giorno con un preparato a base di
erisimo tintura madre, trenta gocce,

Il farmacista consiglia
È bene ricordare una serie di semplici regole da seguire 
per evitare il peggioramento dei sintomi e il ripresentarsi 
del disturbo:
♦ evitare sbalzi termici, locali eccessivamente riscaldati 
e poco areati;
♦ evitare fumo e polveri che possono infiammare la laringe;
♦ ricordare ai clienti che le corde vocali e la laringe non vanno
sforzati se infiammati, quindi usare il meno possibile la voce 
in caso di afonia o raucedine;
♦ se si è soggetti predisposti a questo tipo di disturbi, 
coprirsi la gola ai primi freddi ed effettuare una profilassi
immunostimolante all’inizio della stagione invernale;
♦ accompagnare la terapia con infusi caldi per dare sollievo.

Balsamodendron
myrra

lore, rossore, bruciore e
fitte alla gola, vogliono co-
me rimedio Aconitum napel-
lus 6 Ch, tre granuli ogni due ore
il primo giorno, seguito poi da Bella-
donna 6 Ch, sempre tre granuli ogni
due ore per i successivi giorni, fino alla
scomparsa dei sintomi. Spesso alla
raucedine e all’afonia si ac-
compagna una tosse di la-
ringe, stizzosa, secca e
irritante, con sensazio-
ne di escoriazione. In
questo caso il rimedio
giusto è Rumex cri-
spus 9 Ch. Se invece la
tosse presenta catarro e
muchi abbondanti in gola,
allora daremo Pulsatilla al-
ternato a Causticum. In presenza
di tosse spasmodica, con catarro e in-
fiammazione delle mucose, allora il ri-
medio più adatto è Nux vomica per lo
spasmo, associato a Ferrum phospho-
ricum per l’infiammazione delle muco-
se della laringe e delle corde vocali e
Phosphorus, se la laringe è sensibile al
tatto e la fonazione è dolorosa. 
Se non siamo sicuri nella scelta del sin-
golo rimedio possiamo affidarci a validi
composè omeopatici oggi presenti in
farmacia, sia sottoforma di gocce da di-
luire in poca acqua sia in compresse da
sciogliere sotto la lingua, da assumere a
intervalli regolari ogni una-due ore. 

Pulsatilla

Arum
triphillum
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