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EDITORIALE

Il 13 marzo del 1999 a Milano io c’ero e con me
c’erano i Soci Fondatori della nostra SMS. La fon-
dazione della nostra società avvenne in un tardo po-

meriggio-sera indimenticabile dopo avere messo a fuoco
la strategia di un pensiero del tutto nuovo in medicina:
quello della possibile integrazione dei saperi, quello per
il quale non era più necessario rinunciare alla medicina
convenzionale seguendo un pensiero assolutistico che
avrebbe contrapposto le proprie conoscenze accademiche
con quelle acquisite durante la frequentazione di una
scuola di omeopatia. Come avremmo fatto, d’altra parte,
noi che eravamo in netta maggioranza medici del SSN
(ospedalieri, universitari, medici del territorio) a rinun-
ciare alla nostra prima medicina per abbracciare la pra-
tica di un’altra medicina che, seppure importante, era
comunque meno importante della medicina accademica?
Infatti, come non pensare che la medicina accademica è
un salvavita e l’omeopatia no? E come, d’altronde, non
pensare ai molti danni di una medicina nata come anti-
sintomatica e particolarmente inefficace davanti al dila-
gare delle malattie croniche che venti anni fa mietevano
vittime tra le persone esattamente come oggi? Noi non
potevamo di certo abdicare al buon senso in medicina.
Ecco perchè, in un’epoca in cui andava più di moda di
oggi il termine non convenzionale e ci si vantava molto
in certi ambienti e ai convegni di omeopatia di essere
“omeopati classici hahnemaniani”, noi rispondevamo
con la Medicina Integrata increduli, allora come ora, che
ci fosse qualcuno (ma allora erano la maggioranza) che
preferisse chiamarsi non convenzionale piuttosto che
complementare e integrato. Eh già, l’altro termine che
ci appartenne fin da subito fu quel complementare il
quale venne letto (dai soliti irriducibili non convenzio-
nali) come una sottomissione della medicina omeopatica
alla medicina accademica, come una ancillarità. Vola-
rono gli insulti verso di noi che, a dire dei “duri e puri”,
svendevamo la medicina omeopatica e la sottomette-
vamo alla medicina accademica. Non furono molti co-
loro che capirono sul momento (e ce ne sono tanti che
hanno ancora da capire) che noi, essendo medici di due
medicine, non svendevamo ne’ l’una ne’ l’altra, ma sem-
plicemente avviavamo un dialogo tre le due medicine
dove nessuno dei due pensieri era subalterno all’altro e
dove nessuna figura di medico era sottomessa all’altra.
Eppure ancora Rees e Well non avevano pubblicato il
loro articolo su BMJ dal titolo Integrated medicine. (BMJ
2001; 322; 119), ne’ Cohen aveva ancora scritto il suo
CAM practitioners and regular doctors: is integration pos-
sible? (Medical Journal of Australia, 2004, 180; 645) e
noi eravamo già su questa linea di pensiero.

Siamo stati dei veri anticipatori della evoluzione del pen-
siero in omeopatia e anche in medicina, noi che la me-
dicina la volevamo fin da subito con la M maiuscola:
una ricomposizione di pensieri vecchi e nuovi dove l’uno
a fianco dell’altro, avrebbero potuto riunificare le medi-
cine tradizionali e quelle più moderne senza buttare via
secoli interi di sviluppo del pensiero medico solo perchè
una medicina, quella accademica, si arrogava il diritto
di essere l’unica valida, forte della morte altrui per so-
pravvivere lei sola e incontrastata! Certo, ci vuole “co-
raggio” o, meglio, cecità intellettuale a pretendere di
essere l’unico pensiero vero in medicina! 
E finalmente ci venne incontro anche l’OMS che evi-
denziò l’importanza delle medicine tradizionali e di
quelle complementari e alternative nelle sue strategie del
2002-2005. Concetti via via ribaditi fino alle recenti
strategie 2014-2023, dove il linguaggio dell’OMS ri-
mane chiaro: le MT&C le definisce l’OMS, le medicine
Tradizionali e Complementari, ed essa si batte per la loro
integrazione nel SSN! Così noi non abbiamo mai avuto
difficoltà a dialogare con il mondo accademico, poichè
era anche il nostro mondo, e verso di esso noi abbiamo
interposto ponti laddove altri, anche in casa omeopatica,
avevano costruito dei profondi valli.
Non posso dedicare spazio a tutte le persone che mi
hanno aiutato ed hanno aiutato i diversi Consigli Diret-
tivi che si sono succeduti alla guida della Società in que-
sti lunghi venti anni che mi hanno vista di elezione in
elezione sempre Vostro presidente, ma mi coglie l’ob-
bligo di ricordare un amico di recente scomparso, Giu-
seppe Del Barone, presidente della FNOMCeO
sll’epoca dell’evento di Terni nel 2002 anche grazie a
SIOMI. Ricordo ancora le parole che gli dissi e che lo
colpirono profondamente: “Presidente, aiutami a ridare
dignità ai medici omeopati!” E fuor di dubbio che lui si
sia sempre adoperato in tal senso. Sono stati anni in cui
il mondo accademico si è sorpreso del fatto che esistesse
una comunità che proponeva il dialogo, il confronto su
temi diversi ma proposti come non incompatibili nella
medicina moderna occidentale.
Ricordo tante situazioni ideali in cui abbiamo portato il
nostro contributo, più o meno accolti ed ascoltati da un
mondo che ci avrà sicuramente considerato "fastidiosi"
ma che ci ha riservato rispetto. Meno che un episodio
nel quale io stessa ho dovuto sacrificare la mia dignità,
ma all’epoca ero ancora “piccola’, cioè fresca di presi-
denze e soprattutto non avevamo ancora svolto le nostre
ricerche scientifiche che grazie al contributo indispen-
sabile del nostro coordinatore Andrea Dei ci hanno col-
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Simonetta Bernardini
Presidente SIOMI, Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata
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locati in una posizione di preminenza scientifica ricon-
ducendo l’omeopatia alla farmacologia delle microdosi
e dando una interpretazione ormetica del suo meccani-
smo di azione. Ricordo che andai a presentare l’omeo-
patia ad un convegno all’ospedale romano Bambino
Gesù e ricordo che alle 14.30, ora del mio intervento,
l’aula si fece stranamente gremita: nessuno aveva quel
giorno problemi nel post prandium (pranzi che allora
erano pantagruelici). Bene ricordo che alla fine della mia
relazione un vecchio professore si alzò e disse: “Io non
so come mai abbiamo dato la parola a questa signora...”
Nemmeno una loro collega ero io! Solo una signora! E
ricordo che ad alleviare la mia ferita si schierarono, ap-
palesandosi, in platea, altri pediatri omeopati. Ma il ri-
cordo brucia ancora... 

Eppure noi non abbiamo mai smesso di dialogare con il
mondo accademico e il risultato è che si è avviato un
processo di transizione dal nebuloso al cielo aperto, con
il beneficio di tutti, ivi compresi i cosiddetti “non con-
venzionali". Evviva! diciamolo, ma non perchè ci deve
essere la vittoria di una parte sull’altra, poichè il nostro
“nemico” eventualmente è fuori dalla nostra comunità,
ma perchè il buon senso sembra, finalmente e almeno
nei tempi più recenti, prevalere. Finalmente è diventato
possibile dialogare con le altre aree delle omeoterapie:
omotossicologi, antroposofi e omeopati di area unicista
(la definizione si deve a loro, non certo a noi, che acco-
gliamo nella nostra SMS ugualmente unicisti e pluralisti
purchè essi si riconoscano nei principi della Medicina
Integrata). In questi venti anni infatti io non saprei dire
se la guerra è stata di più da parte del mondo accademico
contro di noi o del mondo omeopatico contro di noi!
Capisco che chi c’era prima non voleva perdere il pri-
mato, ma è pur vero che all’inizio della mia carriera
anche io individuai nella Federazione, (l’unica che c’era)
la mia collocazione, da cui preferii uscire per la distanza
di alcune loro posizioni dal mio essere un medico di me-
dicina anche accademica alla quale non volevo in alcun
modo rinunciare, come penso di aver ben spiegato a que-
sto punto dell’editoriale. 

Bene, seguendo sempre il filo logico di un pensiero che
parla di integrazione, veniamo ora ad un altro amico che
ci ha aiutato davvero molto e al quale io dissi: “Ed, se lo
dico io che l’omeopatia e l’ormesi sono la stessa cosa non
mi ascolterà nessuno ma se lo dici te...”. Quell’Ed, era
nientemeno che Edward Calabrese, il massimo esperto
di ormesi a livello internazionale e autore di centinaia di
articoli sul tema pubblicati finanche su Nature. Anche
Calabrese è cambiato da dopo il primo convegno orga-

nizzato con lui da SIOMI nel lontano 2006 a Firenze;
anche la SIOMI è molto cambiata da quando ha potuto
sostenere le ricerche avviate all’ università di Firenze sotto
la supervisione di Andrea Dei e che hanno consegnato
il medicinale omeopatico nel settore nascente della far-
macologia delle microdosi, strumento di una medicina
anticipata da Hahnemann come primo esempio di tailor
made medicine.

Non sono mancate subito, e non mancano tuttora, cri-
tiche da parte del nostro mondo e, si sa che il fuoco
amico è il peggiore di tutti. Per ironia della sorte, più
Calabrese si è avvicinato a noi attraverso la condivisione
dell’ormesi e dell’omeopatia (fino a fargli dire in un ar-
ticolo che lui sarà il “novello Schulz”), più aspre sono
state le critiche di una parte consistente di personalità di
livello internazionale del nostro piccolo e martoriato
mondo. Ma finalmente, sono arrivati anche gli studi di
Jayesh Bellare che supportano questa visione della far-
macologia delle microdosi. Ecco perchè il convegno che
festeggerà il nostro ventennale, previsto a Firenze nei
giorni 15-17 marzo 2019 aprirà con una sessione dedi-
cata a questi temi coordinata da Andrea Dei. Riunire in-
sieme, tra gli altri, Calabrese, Dei e Bellare è uno sforzo
grande per SIOMI, ma sarà certamente un evento ecce-
zionale al quale fin da ora Vi invito. 

Come si poteva scrivere un editoriale sui vent’anni della
fondazione della Società? In molti modi, certamente, io
ne ho scelto uno ed ho scelto di dare rilievo ai due fattori
culturali fondamentali che ci appartengono e che hanno
modificato la storia dell’ omeopatia in Italia negli ultimi
venti anni. Grazie a noi oggi esiste l’omeopatia in ospe-
dale in Italia con il centro di Medicina Integrata di Piti-
gliano ed esistono due Master all’Università di Siena
dove si insegna omeopatia e medicina integrata agli stu-
denti in un primo e in un secondo livello. Naturalmente
io sono stata solo una voce in questi venti anni di esi-
stenza della nostra grande SIOMI, un ape operaia come
amo definirmi, mai un’ape regina in mezzo alle altre api
operaie che si sono succedute nei Consigli Direttivi della
Società senza le quali non avrei di certo portato avanti il
mio compito. Grazie a tutti i Consiglieri della SIOMI,
dai primi, quelli degli albori, fino agli attuali poichè di
ognuno di loro ricordo l’affetto per la nostra Società e
l’impegno profuso.

Vi aspetto il 15 di marzo al convegno di Firenze e da-
vanti ad un bel bicchiere di italico spumante festegge-
remo alla salute della vostra SIOMI! g
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Alla data del 30 giugno 2016 il Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e la promozione
della salute dell’Istituto Superiore di Sanità1 ha

pubblicato i dati sulla prevalenza del diabete in Italia,
provenienti da più fonti informative: l’Istituto nazionale
di statistica (Istat), il sistema di sorveglianza Passi, l’Os-
servatorio epidemiologico cardiovascolare (Oec).
I dati riportati indicano che è diabetico il 5,4% degli ita-
liani. Secondo i dati della sorveglianza Passi, nel pool di
Asl partecipanti, la prevalenza di diabetici, cresce con
l’età (è inferiore al 2% nelle persone con meno di 50
anni e sfiora il 10% fra quelle di 50-69 anni), è più fre-
quente fra gli uomini che fra le donne (5, 1% vs 3, 8%),
nelle fasce di popolazione socio-economicamente più
svantaggiate per istruzione o condizioni economiche, fra
i cittadini italiani rispetto agli stranieri, e nelle regioni
meridionali rispetto al centro e al nord Italia.
La prevalenza di persone con diabete non si modifica so-
stanzialmente dal 2008.

Il Chronic Care Model e il diabete
Nel 1999, dopo la messa a punto definitiva del modello
Chronic Care Model (CCM)2, fu dato mandato alla
RAND Corporation e University of California di Ber-
keley, di effettuare una valutazione indipendente dell’ef-
ficacia del nuovo modello.
La sperimentazione fu condotta per quattro anni in 51
zone coinvolgendo ca. 4000 pazienti con diabete, scom-
penso cardiaco cronico, asma e depressione3 e fu docu-
mentato che tale modello determinava nei pazienti
diabetici diversi vantaggi in termini di morbidità e com-
plicanze. E’ stato proprio questo modello a dare l’input
per la elaborazione dei piani nazionali per la gestione
delle cronicità che interessa le principali patologie cro-
niche: diabete, malattie cardiovascolari, etc.
Nell’attuale CCM per il diabete4 però, il modello non
prevede l’utilizzo delle medicine complementari.
A questa valutazione occorre aggiungere anche che, seb-
bene al momento attuale il diabete di tipo 2 è sia più co-
mune negli adulti più anziani, esso è sempre più
frequentemente diagnosticato (insieme ad una delle con-
dizioni ad esso predisponente, che è la steatosi epatica)
in bambini, adolescenti e giovani adulti a causa dell’au-
mento dei livelli di obesità, inattività fisica e scorretta
alimentazione.

Le Medicine Complementari
e la patologia diabetica
Sempre più persone nel mondo utilizzano le Medicine
Complementari (MC), come oggi si usa denominarle,
per il trattamento di diversi disturbi e patologie (l’OMS
stima l’80%). Anche per il diabete le MC potrebbero
avere un razionale, sia perché i farmaci antidiabetici
hanno diversi effetti collaterali, sia perchè sono farmaci
che il paziente deve assumere nella maggior parte dei casi
per tutta la vita.
Esistono diversi lavori scientifici su diabete e MC in ogni
parte del mondo. In India, che uno dei paesi dove la me-
dicine complementari sono più estesamente impiegate,
uno studio del 20045 ha indagato l’uso delle MC su 493
pazienti di una clinica endocrinologica per il diabete. Il
67% di questi pazienti utilizzava anche le MC; sempre
in questo studio, gli Autori hanno dimostrato che la
scelta dell’uso delle MC piuttosto che dei farmaci non
era collegato a ragioni economiche.
Dall’altra parte del mondo, in uno studio svolto da ri-
cercatori americani nel 20066 è stato visto che su 2474
adulti con diabete mellito non insulino-dipendente
(NIDDM), il 48% utilizza le MC; dallo studio emerge
che tale utilizzo non è associato a una riduzione delle vi-
site nel centro di diabetologia convenzionale e nemmeno
alla riduzione dell’ uso dei vaccini, dunque l’uso delle
MC non è una barriera verso l’utilizzo della medicina
convenzionale.
Non sono invece presenti studi sulla prevalenza dell’uti-
lizzo delle MC in pazienti con diabete mellito di tipo 2
in Italia.

La ”Real Life Medicine” integrata
nella gestione del paziente diabetico
Come si evince dalla letteratura, molti studi clinici
stanno adottando criteri di raccolta e valutazione dati
differenti da quelli classici degli RCT; essi sono indicati
con il termine di “Real World Data”7 e definiti come:
“Dati sanitari non raccolti da trial clinici randomizzati
(RCT) convenzionali, che consentono di misurare ciò
che accade nella pratica clinica reale”. I Real World Data
possono essere classificati in clinici, economici e patient
centered/humanistic sulla base dei risultati (outcome) che
si prefiggono di monitorare che alla fine vanno a co-
struire la “real world evidence” di quella patologia nel
contesto preciso in cui essa viene praticata e valutata,
quindi in un contesto più “realistico” (figura 1).

Diabete e omeopatia
Sperimentazione preliminare presso il Centro di Medicina Integrata
dell'ospedale di Pitigliano

di Rosaria Ferreri
Medico esperto in omeopatia, Centro Ospedaliero di Medicina Integrata, Ospedale di Pitigliano - Consigliere  Nazionale SIOMI
Mail: r.ferreri@siomi.it
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Rifacendosi a questo tipo di studi, il Centro Ospedaliero
di Medicina Integrata di Pitigliano ha inteso valutare i
dati raccolti dallo studio del modello di cure integrate
delle Medicine Complementari (MC) omeopatia, ago-
puntura e fitoterapia nel CCM del diabete tipo 2. Per
verificare la fattibilità di un tale intervento e la valuta-
zione del suo possibile impatto socio-sanitario, abbiamo
deciso di includere inizialmente nel progetto di Medi-
cina Integrata (con le branche di omeopatia, fitoterapia
ed agopuntura) due categorie di pazienti.
Pazienti a rischio di patologia diabetica - Questi pa-
zienti vengono individuati nel corso delle visite ambula-
toriali di MC tra coloro che hanno anamnesi familiare
positiva per diabete o positività per fattori di rischio cor-
relati (elevato BMI, altri dismetabolismi, steatosi epatica,
patologie tiroidee, etc.). La strategia prevede una azione
preventiva basata su educazione alimentare e stili di vita
preventivi e/o curativi anche associata ad omeopatia e/o
fitoterapia.
Pazienti diabetici in terapia con ipoglicemizzanti
orali (metformina e/o solfaniluree) - Questi pazienti
vengono indirizzati ad una visita di medicina integrata
dal medico diabetologo, per poter intraprendere il pro-
tocollo di terapia integrata (omeopatia) laddove il pa-
ziente mostra una scarsa o insufficiente compliance alla
terapia antidiabetica orale, anche in presenza di comor-
bidità; la strategia prevede l’arruolamento al protocollo
omeopatico e ad un programma complementare di edu-
cazione alimentare che consiste in un elenco di racco-
mandazioni alimentari del tipo “evitare/preferire” in
rapporto allo stile di vita individuale. I pazienti sono sen-
sibilizzati all’automisurazione della glicemia, in modo
tale da poter fornire un feedback sui dati rilevati al con-
trollo.
Valutazione delle comorbidità
Nel nostro modello di cure integrate rappresenta il livello
più complesso di intervento, ma nello stesso tempo ( se-
condo la visione olistica del paziente) rappresenta anche
il banco di prova più intrigante per l’approccio in Me-
dicina Integrata, Secondo quanto previsto dal Chronic
Care Model del diabete tipo 2, questo è rappresentato e
previsto dal “Livello 3 - Case Management (casi cronici
complessi)” ed anche in questo livello l’impatto delle
MC potrebbe posizionarsi come ulteriore livello di con-
trollo e gestione del paziente complesso in quanto pro-
prio sulle “comorbidità” e sulla riduzione del carico
farmacologico da esse spesso condizionato si basa uno
dei fondamenti terapeutici di molte medicine comple-
mentari. In particolare, l’omeopatia considera il malato
nella sua complessità e le terapie che conseguono alla vi-
sita sono terapie che possono cooperare al fine di man-
tenere uno stato di equilibrio psico-fisico e metabolico
prolungato.
Materiali e metodi
Il personale coinvolto nel progetto è consistito in un me-
dico di medicina generale addetto all’ambulatorio dia-
betico; un medico omeopata esperto anche in fitoterapia
e nutrizione; un medico agopuntore (per i casi di neu-
ropatia); due operatori sanitari non medici per ogni gior-
nata di lavoro. A questo si è accompagnata la

supervisione del progetto da parte del responsabile del
UO Medicina del Presidio Ospedaliero di Pitigliano e
del responsabile scientifico del Centro di Medicina In-
tegrata.
Caratteristiche del setting
Un ambulatorio una volta a settimana a Pitigliano veni-
vano esaminati i pazienti affetti da NIDDM non scom-
pensati e con valori di HBA1C≤ 8- 8.2%. I pazienti
inviati dal servizio di diabetologia dell’ospedale oppure
che raggiungono il centro di MI di loro volontà sono
stati accolti dal personale infermieristico esperto in di un
setting di Medicina Integrata.
Magistrale omeopatico
E’ stato utilizzata una preparazione magistrale a base di
Lycopodium 9CH, Phosphorus 9CH, Hepatine 5CH e
Nefrine 5CH alla quale viene aggiunto un rimedio di
fondo per la personalizzazione della terapia omeopatica
in quel paziente. La dose prescritta ad ogni paziente è la
stessa: dieci gocce prima di colazione e cena, da mettere
in bocca e far assorbire per via perlinguale: si raccomanda
di non bere o mangiare nei 20 minuti prima/dopo l’as-
sunzione del magistrale.
Protocollo nutrizionale
Il protocollo nutrizionale che abbiamo adottato si è vo-
lutamente discostato dal regime dietetico consigliato per
i pazienti diabetici ed in uso nei centri antidiabetici, ba-
sandosi su di un elenco di cibi da “evitare” o da “prefe-
rire”, quindi basato prima di tutto sulle qualità
nutrizionali degli alimenti, con l’indicazione dei quan-
titativi consigliati e allegando un esempio esplicativo nel
quale vengono descritti gli abbinamenti di cibo più fa-
vorevoli. Inoltre le indicazioni sono state personalizzate
anche in base ai gusti personali (con le dovute limita-
zioni), alla organizzazione familiare e lavorativa del pa-
ziente: ciò al fine di facilitare le scelte quotidiane e non
creare ansia (o un reattivo atteggiamento di disinteresse)
nel paziente. Questa strategia non rigida è stata preferita
in primo luogo perché la tipologia dei pazienti afferiti al
nostro ambulatorio (che avevano già sperimentato lo
schema delle diete ipocaloriche e ipoglicidiche conse-
gnate negli ambulatori dei centri antidiabetici) affermava
di averle seguite senza nessun vantaggio, quindi non in-
tendevano averne una “simile”. Dalla letteratura inter-
nazionale oramai emergono i concetti basilari nella dieta
per il soggetto diabetico che devono essere basati sulla
esclusione dei cibi ad elevato indice glicemico (tra cui
primeggiano marmellate, miele, carboidrati raffinati, pa-
tate)8, sull’effetto positivo dei cosiddetti pasti “completi”
caratterizzati dalla presenza bilanciata di carboidrati (di
preferenza integrali o a ridotto indice glicemico), pro-
teine (vegetali o animali con alto contenuto di omega
3), abbinati con verdure (per ridurne l’assorbimento),
preferibilmente ad elevato potere antiossidante e con
grassi vegetali. Tra questi ultimi l’olio di oliva in primis,
considerato a tutti gli effetti un “nutraceutical”, in
quanto l’oleuropeina migliora il profilo glicemico po-
stprandiale ostacolando lo stress ossidativo Nox-2 deri-
vato9.
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Metodi di valutazione dell’efficacia
del protocollo integrato
Ad ogni visita prevista presso il Centro antidiabetico, con
la collaborazione del Centro di Medicina Integrata, ven-
gono raccolti i seguenti parametri per tutti i pazienti in-
seriti nello studio: a) SF 12 per la qualità della vita;
Edmonton Scale per la valutazione dei sintomi/segni
correlati al diabete; CCard per il consumo di farmaci
convenzionali; prelievo ematico per Hb glicata. I para-
metri sono monitorati (salvo diverse necessità) ogni 3-6
mesi fino al 12mo mese di follow up. L’ulteriore prolun-
gamento del progetto al secondo anno è stato valutato
sulla base dei risultati ottenuti alla fine del primo anno.
Casistica relativa ai pazienti con diabete tipo 2
La fase realizzativa del progetto è iniziata nel febbraio
2017 ed è tuttora in corso; i pazienti afferiscono all’am-
bulatorio di Medicina Integrata con richiesta dello spe-
cialista attraverso un’agenda riservata che consente
l’arruolamento senza tempi di attesa lunghi. All’atto della
prima visita i pazienti vengono visitati dal medico omeo-
pata che rileva parametri fisici (BMI e circonferenza vita)
e biochimici (Hb glicata, glicemia) e segnala la presenza
di comorbidità. Al momento della stesura di questo
paper, abbiamo individuato su 1400 pazienti che hanno
richiesto una prima visita di omeopatia 98 soggetti con
diabete tipo 2 (6,92%). Tra essi, un solo paziente aveva
già diagnosticata la neuropatia diabetica (complicanza).
Questi pazienti sono stati sottoposti ad una visita di
Omeopatia durante la quale abbiamo: a) raccolto il con-
senso informato del paziente; b) descritto il protocollo;
c) raccolto i dati clinici e di laboratorio relativi alla pa-
tologia diabetica (per inserirli nelle Edmonton Scale),
comprese quelli delle eventuali comorbidità; d) prescritto
il magistrale omeopatico; e) istruito il paziente al proto-
collo nutrizionale. Inoltre il paziente ha anche elaborato
e consegnato l’SF12 dell’ingresso al protocollo.
I controlli successivi avvengono ogni 3-4 mesi, quando
facciamo ricontrollare l’Hb glicata ed eventualmente altri
parametri legati a qualche comorbidità (trigliceridi, co-
lesterolo, transaminasi, gammaGT, uricemia, etc.).

Risultati preliminari
Dal febbraio 2017 sono stati arruolati 34 pazienti (17
femmine e 17 maschi) con un’età compresa tra 58 e 78
anni. Diagnosi: diabete tipo 2. Livello medio di Hb gli-
cata rilevato: 7,3 (6,5-8,2). Su tutti i pazienti diabetici
esaminati abbiamo studiato la prevalenza e il tipo di co-
morbidità: il 27,5% di essi era affetto anche da altre pa-
tologie in comorbidità; in dettaglio erano presenti, anche
associate tra di loro, le seguenti comorbidità: steatosi
epatica (55,5%), dislipidemia(41,8%), patologia artro-
reumatica (26%), patologia cardiovascolare (11%), pa-
tologia oncologica: 5,88%. Inoltre, il 67,64% di essi, pur
non avendo diagnosticata alcuna patologia gastrica cro-
nica, dichiarava sintomi dispeptici (lentezza digestiva,
acidità, eruttazioni, etc.).
Il follow up dei pazienti a settembre 2018 risultava così
suddiviso: 6 pazienti a 18 mesi; 4pazienti a 14 mesi; 3
pazienti a 12 mesi; 6 pazienti a 8 mesi; 5 pazienti con

meno di 6 mesi di follow up. Un solo paziente (a 10 mesi
di follow up) ha mostrato un innalzamento dei valori di
Hb glicata dall’iniziale 6,80 all’attuale 7,2: si è trattato
di una donna di 56 anni con obesità di grado 2 e carci-
noma della mammella in terapia di mantenimento con
inibitori dell’aromatasi; al momento l’abbiamo in stand
by per arruolarla successivamente al protocollo fitotera-
pico il cui inizio è in previsione per il prossimo anno.
Dei rimanenti pazienti interessanti sono i risultati preli-
minari del protocollo. In 6 pazienti con 18 mesi di fol-
low up, sono state registrate variazioni della Hb glicata
da un valore iniziale compreso tra 6,9 e 7,7, ad un valore
attuale che oscilla tra 6,0 e 7,1; in 4 pazienti con 14 mesi
di follow up da un valore iniziale compreso tra 7,6 e 6,8
si è arrivati a un loro valore attuale tra 6,4 e 6,2; in 3 pa-
zienti con 12 mesi di follow up l’Hb glicata da un valore
iniziale compreso tra 7,5 e 6,8 ha un valore attuale che
oscilla tra 7,2 (il valore dell’unica paziente peggiorata) e
5,9; infine in 6 pazienti con 8 mesi di follow up l’Hb
glicata, partita da un valore iniziale compreso tra 7,6 e
6,1 ora (abbiamo un solo controllo della Hb glicata)
oscilla tra 6,9 e 5,8. Non riteniamo opportuno valutare
questi pazienti prima che sia trascorso almeno un anno
dall’arruolamento al protocollo.
Il drop out dei pazienti è stato complessivamente del
29,41%. Dalle motivazioni riferite dai pazienti attraverso
un colloquio telefonico, soprattutto emergono una scarsa
motivazione nella prosecuzione del protocollo omeopa-
tico e la difficoltà/ impossibilità di seguire le indicazioni
nutrizionali; per alcuni pazienti più anziani e che non
hanno la patente, viene riferita anche la difficoltà logi-
stica, dato che il Centro di Pitigliano è difficile da rag-
giungere senza mezzi propri.
Qualità della vita
Abbiamo esaminato il questionari relativi all’SF-12 dei
pazienti raccolti all’atto dell’arruolamento al protocollo
e dopo 3, 6 e 12 mesi. La valutazione esposta in questo
lavoro si riferisce a 19 pazienti e a item specifici quali
quello relativo al benessere generale e quello relativo all’
impatto della salute psico-fisica sulle attività giornaliere
e di socializzazione.
Alla domanda: “In generale come considera la sua sa-
lute?”, i pazienti hanno risposto ad inizio protocollo in-
tegrato: 50% scarsa e 50% passabile; dopo 6 mesi il
giudizio è stato50% buona, 50% molto buona. Alla do-
manda “Nelle ultime quattro settimane per quanto
tempo la sua salute fisica o il suo stato emotivo hanno
interferito nelle sue attività sociali, in famiglia, con gli
amici?”, ad inizio protocollo il 50% ha detto “sempre”,
il 25% “quasi sempre” e il restante 25% “una parte del
tempo”; a 6 mesi, il 100% di essi ha risposto “mai”.
Riduzione dell’uso dei farmaci convenzionali
Quattro pazienti hanno dismesso il farmaco antidiabe-
tico orale; 3 pazienti hanno ridotto la dose al 50% della
loro dose assegnata; 5 pazienti hanno ridotto la dose al
33% della dose iniziale. Per il 6 pazienti con 8 mesi di
follow up attendiamo la determinazione dell’Hb glicata
al nono mese per poter confermare la riduzione del va-
lore (che è gia in atto, come si evince dal prospetto pre-
cedente) per poter poi ridurre o dismettere il farmaco
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antidiabetico orale. L’unica paziente non responder è stata
reinviata al Centro antidiabetico per ulteriore valuta-
zione. 

Discussione
Un presupposto fondamentale della nostra ricerca è stato
che lo studio sui pazienti diabetici nell'ottica della me-
dicina integrata abbia lo stesso obiettivo primario della
sola terapia antidiabetica: il buon compenso glico-me-
tabolico. La visione olistica del paziente deve servire a
meglio comprenderne le peculiarità individuali, per
poter al meglio esprimere quella “patient-centered care”
che è tra gli obiettivi della gestione delle cronicità.
Un intervento di Medicina Integrata, a nostro avviso,
predisponendo interventi, come quello omeopatico, che
agiscono sul “terreno” del paziente, offre la opportunità
di allargare la visuale del paziente e, nel caso del diabete
tipo 2, può contribuire a mantenere la glicemia non solo
a valori “accettabili” ma anche cercando di non farle su-
bire intense fluttuazione che, secondo alcuni Autori, pos-

sono mettere a maggior rischio i pazienti per l’intervento
di fattori ossidativi10. Nella fattispecie, i rimedi impiegati
nel magistrale omeopatico sono stati scelti sulla base
della loro azione patogenetica nel diabete: in particolare
il Phosphorus è un rimedio omeopatico ricavato dal fo-
sforo bianco che è indicato, in omeopatia, nei casi di di-
sfunzioni e/o di degenerazione cellulare a livello di tutti
gli organi e/o di tutti gli apparati, assumendo un’impor-
tanza fondamentale per l’organismo. Phosphorus quindi
è inserito nel magistrale per sostegno/regolazione del me-
tabolismo dei parenchimi nobili (coadiuvato in questo
dai due rimedi d’organo Hepatine e Nefrine); inoltre ha
anche effetto anche sul sistema vascolare, target di molte
complicanze del diabete. Lycopodium, sempre secondo
il razionale metodologico omeopatico, agisce sia nei casi
acuti che cronici, nei soggetti predisposti o affetti da
squilibri metabolici (iperuricemia, iperazotemia, ipo- o
iper-glicemia; dislipidemia, disturbi digestivi, disfun-
zioni epatiche) e da patologie del sistema cardiovascolare
e quindi rappresenta un complementare di Phosphorus.
Le basse diluizioni scelte per il nostro magistrale seguono
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il concetto “dose- risposta” ormetica, lasciando intrave-
dere, come già sottolineato, l’azione dei rimedi, anche
quelli specifici di organo quali elementi regolatori delle
attività carenti in corso di patologie croniche11

Per ciò che riguarda invece i parametri di controllo, in
questo studio ci siamo voluti affidare alla sola determi-
nazione della emoglobina glicata, essendo essa l’unico
valore che documenta la variabilità nel tempo della gli-
cemia in correlazione al trattamento. I pazienti, pur es-
sendo da tempo in terapia con antidiabetici orali, non
avevano mai registrato una riduzione costante nel tempo
nel valore della emoglobina glicata e non erano riusciti
a ridurre la terapia antidiabetica.
La qualità della vita, come abbiamo visto dai risultati
dell’SF-12, è migliorata nei pazienti diabetici e questo è
anche un fattore che li ha spinti ad indirizzare alla me-
dicina integrata anche i propri familiari, anche per pa-
tologie diverse dal diabete.
La sintomatologia relativa alle comorbidità in regime di
medicina integrata si è ridotta: la valutazione dettagliata
verrà effettuata a fine protocollo, ma possiamo comun-
que dire che a tutt’oggi i pazienti che avevano dislipide-
mia in corso di terapia integrata hanno visto
normalizzarsi i parametri biochimici; quelli affetti da pa-
tologie artroreumatiche tra cui la fibromialgia (che spesso
si accompagna alla sindrome metabolica) hanno otte-
nuto una riduzione della sintomatologia dolorosa e un
miglioramento della mobilità. Ciò avvalora la tesi che
mette in correlazione il metabolismo ai processi infiam-
matori e quindi la strategia nutrizionale come coadiu-
vante di tutte le patologie, sia metaboliche che
infiammatorie12. Anche i sintomi gastrici che abbiamo
segnalato nel 67,64% dei pazienti, sono praticamente
scomparsi, avvalorando il contributo della Medicina In-
tegrata nella risoluzione dei disturbi gastrici sia secretori
che motori (anche di origine neuropatica) spesso asso-
ciati alla patologia diabetica e già da molto tempo noti
in medicina13.
Trattandosi di dati preliminari non sono state ancora ese-
guite le valutazioni statistiche che, al termine dei due
anni di protocollo (febbraio 2019) contiamo di eseguire
per poter proporre una estensione di questo progetto-pi-
lota ad altri centri antidiabetici per avviare un trial cli-
nico numericamente più consistente. g
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La recente espulsione di Peter Gøtzsche, direttore
del Nordic Cochrane Centre di Copenhagen (Da-
nimarca), dal board della Cochrane Collabora-

tion, per la sua presa di posizione critica sulla revisione
effettuata sulla efficacia del vaccino HPV da molto da
pensare.
La Cochrane è uno dei santuari della Evidence Based
Medicine (EBM) e l’episodio mette in crisi il concetto
della sua inequivocabilità: le critiche all’EBM hanno
sempre avuto, come spunto, gli aspetti negativi legati a
come il medico si possa sentire compresso da una Medi-
cina che fa dell’evidenza scientifica unico parametro da
considerare per le decisioni cliniche nell’ambito della sua
attività di cura, non essendo considerata la possibilità
della sua equivocabilità: risulta, ad esempio, che l’82%
dei pediatri americani conosce le Linee Guida che riguar-
dano la pediatria, ma che soltanto il 35%, per i motivi
sopra accennati, le rispetta!
L’EBM è nata ufficialmente nel 1992 con un articolo
comparso su JAMA1 e sicuramente ha rappresentato una
tappa fondamentale nella storia della medicina contem-
poranea, affermando il principio che il medico, nella sua
attività di cura sul paziente, deve attenersi, sia dal punto
di vista diagnostico che terapeutico, alle conclusioni che
la letteratura scientifica mette a disposizione, sempre alla
luce della propria esperienza, come affermava David Sac-
ket nel suo famoso articolo “Evidence based medicine:
what it is and what it isn’t”2. E nell’ambito dell’EBM
viene anche prodotto un elenco sulla validità scientifica
delle diverse fonti a disposizione, elenco che mette al
primo posto le metanalisi e le revisioni sistematiche, agli
ultimi posti la descrizione di casi clinici e il parere di
esperti.
Il termine metanalisi fu coniato da Gene Glass nel 19763

intendendo la combinazione di dati ottenuti da più studi
sullo stesso argomento al fine di valutarne l’effetto cu-
mulativo, effect size, fornendo informazioni sia quanti-
tative (ad esempio la reale consistenza dell’effetto
cumulativo) che qualitative (ad esempio qual è il trend
prevalente della ricerca in quell’ambito e quali sono i gap
delle conoscenze disponibili). Ma è un dato di fatto in-
discutibile che le conclusioni di una metanalisi dipen-
dano soprattutto dalla metodologia utilizzata nella
selezione degli studi. Di fatto, anche con gli stessi studi
a disposizione, le conclusioni possono essere sorprenden-
temente diverse in base a come i dati vengono qualificati:
Nakagawa et al in un articolo recente affrontano il pro-
blema della qualità di una metanalisi indicando dieci do-
mande alle quali bisognerebbe rispondere prima di

accettarne le conclusioni4. Ecco perché parliamo di me-
tanalisi e, in senso polemico, di analisi a metà. Questo
fenomeno delle metanalisi o revisioni o editoriali con
conclusioni per lo meno discutibili, per quanto riguarda
l’omeopatia, è particolarmente frequente.
Partiamo dallo studio di Shang et al5 comparso su Lancet
nel 2005 che portò all’editoriale dal titolo e End of
Homeopathy. In questo lavoro gli autori compiono una
metanalisi su 110 lavori sull’omeopatia; i lavori vengono
però suddivisi in sottogruppi a scapito dell’omogeneità.
I risultati che mostrano un effetto positivo dell’omeopa-
tia in base alla valutazione di 21 studi di piccole dimen-
sioni vengono ignorati, mentre vengono riportati i
risultati ottenuti da 8 megastudi sull’omeopatia confron-
tati con 6 megastudi di medicina convenzionale, essendo
degli 8 studi 4 a favore e 4 a sfavore, questi ultimi però
di peso statistico maggiore per le dimensioni del cam-
pione. Rutten e Stolper6 nel 2006 evidenziano, in un
Editoriale su Homeopathy dal titolo “e 2005 meta-
nalysis of homeopathy: the importance of post pubbli-
cation data”, le distorsioni metodologiche del lavoro di
Shang. Stesse conclusioni sulle anomalie metodologiche
del lavoro di Shang sono riportate nel lavoro pubblicato
dallo stesso Rutten insieme a Ludtke su Journal of Cli-
nical Epidemiology nel 20087.
Passa qualche anno, e questa volta sono Pandolfi e Car-
reras che nel 2014 su European Journal of Internal Me-
dicine, affermano che “...the prior probability of a
research hypothesis is directly related to its scientific
plausibility, is particularty unsuitable for studies explo-
ring matters in various degree disconnected from science
such as CAM interventions”. Come a dire che la ricerca
non è attuabile in campi che non hanno una plausibilità
scientifica e che in pratica non è possibile dimostrare la
scientificità delle CAM perché non sono, per defini-
zione, scientifiche!8. Sulla stessa rivista la replica di Wal-
lach e Roberti di Sarsina che affermano come la scienza
non può essere l’arbitro che stabilisce di cosa rappresenta
o no una buona ipotesi di ricerca9.
Ancora lo studio Australiano dell’ottobre del 2015 da
parte del NHMRC (National Health Medical Research
Council) pubblicato su Optum che conclude: “e avai-
lable evidence fails to demonstrate that homeopathy is
an effective treatment for any of the reported clinical
conditions in humans”.10 Ma recentemente, in occasione
di un’inchiesta condotta dal Senato Australiano, gli au-
tori della pubblicazione hanno ammesso che le conclu-
sioni dell’articolo furono manipolate in quanto dei 176
lavori selezionati, deliberatamente e non in accordo con

Metanalisi o analisi a metà?

Francesco Macrì
Vicepresidente SIOMI
E-mail: f.macri@siomi.it



la metodologia scientifica corrente, 171 furono scartati
perché giudicati non affidabili e le conclusioni furono
basate soltanto su 5 lavori, ovviamente negativi sugli ef-
fetti dell’omeopatia: dei 171 scartati, ben 88 hanno con-
clusioni favorevoli all’omeopatia. Il fatto è stato reso noto
ora perché al tempo della pubblicazione era necessario
raggiungere lo scopo di escludere le spese per l’omeopatia
dalla rimborsabilità da parte del Sistema Sanitario Au-
straliano.
Bisogna quindi ammettere che ci troviamo ad atteggia-
menti pregiudizialmente negativi nei confronti del-
l’omeopatia che portano il mondo scientifico ad
emettere giudizi non sempre coerenti ed oggettivi, sino
al punto di indurre oramai a diffidare di fronte alle me-
tanalisi o alle revisioni sistematiche che bollano l’omeo-
patia inefficace e paragonabile all’effetto placebo,
accogliendo al contrario favorevolmente quelle che emet-
tono il giudizio, che sentiamo di poter condividere, che
gli studi clinici in omeopatia sono purtroppo spesso gra-
vati da una scarsa metodologia.
D’altronde, a tale proposito, va anche considerato che
uno studio clinico, per avere una sua dignità, dovrebbe
essere condotto all’interno di strutture pubbliche e che
nelle strutture pubbliche i comitati etici sono poco in-
clini a dare l’approvazione agli studi condotti sull’effica-
cia dell’omeopatia; inoltre, anche ammettendo di trovare
un comitato etico aperto e privo di pregiudizi che ap-
provi lo studio e che lo studio porti a risultati positivi,
risulta comunque arduo trovare una rivista di livello di-
sposta alla pubblicazione; se poi la fortuna vuole che si
trovi la rivista, il lavoro non viene letto o, nella migliore
delle ipotesi, viene letto e arbitrariamente escluso dalla
valutazione, come i fatti australiani ci insegnano.
Ecco perché le metanalisi sono in effetti analisi a metà,
valutano soltanto una metà della scienza, ma anche in
quella metà “non tutto è oro quello che riluce” perchè i
conflitti di interesse condizionano pesantemente la ri-
cerca: sono sotto gli occhi di tutti ma restano invisibili.
Un gruppo di ricercatori ha avuto una bella idea: rendere
immediatamente espliciti su Pubmed i conflitti di inte-
resse degli autori di ogni articolo. Del resto, quello della
National Library of Medicine (NLM) è un servizio pub-
blico finanziato con le tasse dei cittadini e le istituzioni
statunitensi sarebbero per certi aspetti obbligate a tenere
in considerazione le esigenze di trasparenza espresse dagli
utenti. D’altronde il mondo della letteratura scientifica
consta di 10 miliardi di budget, 8 milioni di autori,
110mila dipendenti, 30mila riviste, 2,5 milioni di arti-
coli per anno. L’1-2% di questi articoli, per ammissione
degli stessi autori, presenta rilevanti scorrettezze: par-
liamo quindi di circa 50.000 articoli!
Il numero delle ritrattazioni negli ultimi anni è decupli-
cato e la rivista Nature nel 2011 ha reso pubblico il dato
che nel 44% delle ritrattazioni gli autori hanno ammesso
una condotta scorretta, consistita nella falsificazione dei
dati nel 11% dei casi, nel copiare da propri lavori prece-
denti nel 17 % dei casi, nel copiare da altri nel 16% dei
casi. Ha preso piede anche la pubblicazione di lavori
“fake” effettuata con software ad hoc in grado di scrivere
testi falsi, i cui pionieri furono nel 2005 tre studenti

dell’Institute of Technology del Massachussets che hanno
anche diffuso il software incriminato, denominato Sci-
Gen, proprio allo scopo di mettere allo scoperto le criti-
cità di questo mondo dell’editoria scientifica; le
principali case editrici (vedi Springer) e le principali
strutture di ricerca a livello internazionale (vedi il CNR
in Italia) si sono dotate di programmi per intercettare la-
vori generati con SciGen.
Ancora più raffinato e pericoloso è il fenomeno dell’hac-
keraggio dei siti delle riviste peer reviewed (valutazione
tra pari) che prevedono, ai fini della pubblicazione, che
il lavoro sia valutato da esperti nella materia: gli autori
del lavoro possono suggerire esperti alla cui valutazione
sottoporre il lavoro e la procedura è stata in certi casi rag-
girata dagli stessi autori che hanno “hackerato” gli ac-
count dei revisori per effettuare loro stessi la valutazione;
il tutto è stato denunciato nel 2015 su NEJM da Char-
lotte Haug con il suo articolo “Peer review fraud - Hac-
king the scientific publication process”11.
E’ stato il motto “publish or perish” a portare a questa
situazione, chi pubblica riesce ad avere notorietà, finan-
ziamenti, possibilità di carriera. Il problema è che ora lo
stesso motto è rivolto all’omeopatia, forse anche con il
significato più letterale del termine: se l’omeopatia non
riesce a pubblicare rischia di perire, di essere messa da
parte, quindi gli omeopati devono imparare a farlo, ci
auguriamo con strategie diverse da quelle adottate dalla
scienza ufficiale o, per meglio dire, scegliendo quelle
adottate dalla parte buona della scienza.
Non sfuggano, a tale proposito, alcuni aspetti: il primo
è che la ricerca clinica in omeopatia ha difficoltà a pia-
nificare studi per verificare l’efficacia di un farmaco in
una data patologia, perché per la stessa patologia possono
essere indicati più farmaci, motivo per cui ci si dedica
fondamentalmente a dimostrare l’efficacia della terapia
in generale e non quella del singolo farmaco, quindi
pochi spazi per le sponsorizzazioni alla ricerca; il secondo
aspetto importante è legato al fatto che nel settore della
preparazione e della commercializzazione dei farmaci
omeopatici i brevetti esistono soltanto in pochi casi (le
cosiddette specialità), quindi è difficile immaginare che
le aziende produttrici abbiano forti interessi nel condi-
zionare la ricerca scientifica, a meno che non si consor-
zino per uno scopo commerciale condiviso. Sono due
motivi per partire con il piede giusto. g

Bibliografia
1. Evidence-Based Medicine Working Group Evidence-

based medicine. A new approach to teaching the
practice of medicine. JAMA 1992 nov 4; 268:2420-
5.

2. Sacket D - Evidence-Based Medicine: what is it and
what it isn’t. BMJ 1996; 312:71-72.

3. Glass GV - Primary, Secondary, and Meta-Analysis
of Research. AERA 1976; 10: 3-8.

4. Nagakawa S, Noble DWA, Senior AM et al -Meta-
evaluation of metanalysis: ten appraisal questions for
biologists. BMC Biology 2017; 15:18.

5. Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, et al - Are

10

CONTRIBUTI ORIGINALI

HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE 18 |  novembre 2018  |  vol. 9  |  n. 2



11

the clinical effects of homoeopathy placebo effects?
Comparative study of placebo-controlled trials of ho-
moeopathy and allopathy. Lancet. 2005 Aug 27-Sep
2; 366(9487): 726-32.

.6 Rutten LB, Stolper - e 2005 meta-analysis of ho-
meopathy: e importance of post-publication data.
Homeopathy 2008; 97(4): 169-77.

7. Rutten LB, Ludtke R - e conclusions on the effec-
tiveness of homeopathy highly depend on the set of
analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology
2008; 61(12): 1197-204·

8 Pandolfi M, Carreras G - e faulty statistics of com-
plementary alternative medicine. European Journal
of Internal Medicine 2014; 25:607-609.

9. Walach H, Roberti di Sarsina P. Tassinari M - Data
about(complementary and alternative) medicine are
irrelevant, because we are all Bayesians. European
Journal of Internal Medicine 2014NHMRC.

10 NHMRC Homeopathy Working Committee - Ef-
fectiveness of homeopathy for clinical conditions.
OPTUM oct 2013 pp1-301.

11 Haugh CJ - Peer review fraud - Hacking the scienti-
fic publication process. NEJM 2015; 373: 2393-95.

CONTRIBUTI ORIGINALI

HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE 18 |  novembre 2018  |  vol. 9  |  n. 2

Scarica l’App SIOMI
per il tuo iPhone!

La scomparsa
di Peter Fisher

Un addio incredulo e colmo di dolore è stato quello che il 15 ago-
sto la comunità degli omeopati di tutto il mondo ha dato all'amico
Peter. Peter Fisher era noto a tutti poiché egli era uno dei massimi
esperti ed esponenti dell'omeopatia al mondo nella sua doppia
veste di medico reumatologo e, al contempo, agopuntore e omeo-
pata. Era anche uno dei medici della regina Elisabetta e omeopata
di tutta la famiglia reale inglese. Era direttore della rivista Ho-
meopathy e direttore del Royal London Hospital for Integrated
Medicine. L'ospedale omeopatico di Londra, il più antico, fondato
nel 1848 pochi anni dopo la morte di Samuel Hahnemann aveva
nel 2011 cambiato il suo nome non senza una clamorosa polemica
scatenata dalla comunità degli omeopati europei che non accet-
tavano questa evoluzione per noi ovvia. Infatti, l'ospedale di Lon-
dra era già a quel tempo una struttura dove convivevano più
medicine: l'omeopatia, l'agopuntura e la psicoterapia e dunque
è una struttura per sua natura votata all'integrazione dei saperi.
Non possiamo non ricordare che Peter Fisher era membro del co-
mitato scientifico del Centro di Medicina Integrata dell'ospedale
di Pitigliano e che, in occasione delle sue visite in Italia all'ospe-
dale, egli era rimasto molto colpito dalla innovativa esperienza
sostenuta dalla regione Toscana. Peter Fisher era anche un mem-
bro esperto per le medicine tradizionali e complementari del-
l'OMS. Da poco era anche stato eletto Presidente della Faculty of
Homeopathy. Come ha sottolineato Greg White, direttore generale
della Faculty of Homeopathy, Peter Fisher non mancherà solo alla
sua famiglia e agli omeopati inglesi, ma anche agli omeopati di
tutto il mondo.
E questo è profondamente vero.

Martina Ciavatti - Sono una farmacista di Riccione e colgo
prima di tutto l'occasione per ringraziarvi per i preziosi inse-
gnamenti che ogni giorno mi date. Vorrei chiedere un consi-
glio: si è presentata in Parafarmacia una ragazza con otite
interna barometrica bilaterale (maggiore a destra) con edema
di siero e sangue in seguito a lancio con paracadute a giugno.
Da piccola ha sempre sofferto di otite batterica in ambedue
le orecchie. Ha avvertito forte dolore anche al ritorno da un
viaggio in aereo a inizio maggio.  Dopo aver trattato l'otite,
secondo parere dell'otorino, con lavaggi nasali con acqua fi-
siologica, Biorinil spray nasale e Flogeril bustine (bromelina),
presenta ancora oggi fastidio ad ambedue le orecchie anche
se sopportabile. A volte le accade di sentire l'orecchio ovat-
tato, specialmente quello di destra, il fastidio invece viene
avvertito più a sinistra. Se a metà ottobre dovrà riprendere
l'aereo, come può comportarsi? Ferrum phosphoricum per
sfiammare (siero con sangue)? Penso che Kalium muriaticum
e Hepar sulfuris non siano indicati in quanto il problema non
è dovuto ad un accumulo di cerume. Sbaglio?

Enrico Carrara - Cara collega, concordo certamente con l'uso
di Ferrum phosphoricum, ma io nelle otiti e sempre con di-
screto successo aggiungo Pyrogenium 9-15CH almeno una o
due volte al dì. Come prevenzione ricordale il suggerimento
di masticare chewing gum, magari utilizzando il Rescue Re-
medy in gomma.

Paola Matteassi - Cara collega, concordo con Ferrum pho-
sphoricum 9CH, ma darei anche Pyrogenium 5CH. C’è un
edema o un ematoma? Per la partenza in aereo oltre alla chewing-
gum io consiglio di fare una settimana prima della partenza propoli
TM  30 gocce 2 volte al dì e Ribes nigrum MG 50 gocce la mattina;
poi mi porterei Euphorbium come spray nasale da usare più volte
prima e durante il viaggio. Comunque se soffre spesso di otiti bi-
sognerebbe dare anche il rimedio di fondo.

Enrico Carrara - Buon suggerimento direi per Ribes nigrum. E se
ci fosse edema, trovo  utile Apis ad alta diluizione, magari in LM! 

Tiziana Di Giampietro - Hepar sulfuris 30CH (e non altre dilui-
zioni per l'orecchio) asciuga le raccolte purulente (non il cerume
che è la secrezione delle ghiandole del condotto uditivo). Dunque
per il muco dell'orecchio medio consigli per 6-7 giorni: Hepar sul-
furis 30CH 5 granuli due volte/die; Belladonna 7CH 5 granuli due
volte/die; Pyrogenium 5CH 5 granuli due volte/die. Prosegui con
Kalium muriaticum 30CH una dose globuli ogni 15 giorni da set-
tembre a marzo (asciuga il muco delle tube di Eustachio).
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Secondo Charaka Samhita, considerata la Bibbia
dell’Ayurveda, non si dovrebbe assumere la ca-
gliata, un cibo fermentato predigerito, di notte.

Questa regola Ayurvedica ha creato molte controversie
tra medici Ayurvedici e medici convenzionali. Infatti i
testi medici della medicina Cinese e Ayurvedica chiara-
mente affermano che l’uomo non dovrebbe combinare
cibo fermentato con cibo non fermentato dopo il tra-
monto.
I cibi fermentati sono yogurt, kefir, crauti, pane con lie-
vito madre, verdure latto-fermentate, miso, olive e ce-
trioli fermentati, tempeh a base di soia fermentata, tè
kombucha, amasake, rejuvelac, elisir di giovinezza a base
di grano o riso, orzo, avena, segale, quinoa, miglio. 
I cibi predigeriti non esistono, sono un mito. Anche se
vale la regola prima digestio fit in ore, possiamo dire che
i cibi fermentati vanno considerati come predigeriti. La
variazione diurna degli enzimi digestivi ha messo in evi-
denza che questi sono deboli nelle ore serali che, secondo
l’Ayurveda, corrisponde al periodo Kapha ovvero tra le
18 e le 22: durante questo periodo il fuoco digestivo è
debole, pertanto non si dovrebbe assumere una combi-
nazione di cibo predigerito e digerito. L’Ayurveda clas-
sica indica il tempo compreso tra le ore 6 e le 10 del
mattino come periodo di Kapha lento, tra le 10 e le 2
del pomeriggio come periodo di Pitta forte e tra le 2 e le
6 del mattino come periodo di Vata attivo. Il ciclo di 12
ore si ripete poi con Kapha tra le 18 e le 22, con Pitta
tra le 22 e le 2 e con Vata tra le 2 e le 6 del mattino.
Secondo l’Ayurveda il cibo subisce differenti modifica-
zioni di gusto che sono conseguenti e dipendono dai dif-
ferenti stadi della digestione: inizialmente il cibo è
convertito in gusto dolce nella bocca, diviene acido nello
stomaco e alla fine nel grande intestino amaro. La com-
binazione del cibo non danneggia fino a quando il suo
tempo di permanenza nello stomaco è normale. L’Ayur-
veda, come la medicina convenzionale e l’omeopatia, in-
dividua cibi incompatibili fra di loro. 
Fagioli, con frutta, formaggi, uova, pesce, latte, carne,
yogurt. Uova con frutta (specialmente meloni), fagioli,
formaggio, kitchari, latte, carne, yogurt. Frutta con ogni
altro cibo (con alcune eccezione di datteri e latte). Grani
con frutta, tapioca. Miele con ghee, burro fuso chiarifi-
cato; il miele non deve mai essere cotto o bollito. Be-
vande calde con formaggio, pesce, carne, yogurt e
mango. Limone con cetriolo, latte, pomodori, yogurt.
Melone: va mangiato da solo, non associare a nulla, spe-
cialmente latticini, uova, frutti, grani. Latte con banana,
ciliegia, meloni, cibi acidi, lievitati, pesce, kitchari, carne,

yogurt. Solanacee con cetriolo, latticini. Yogurt con
frutta, formaggi, uova, pesce, bevande calde, carne, latte,
solanacee.
In presenza di un movimento gastrico lento, il cibo può
stare nello stomaco anche più di due ore. In questa si-
tuazione nel caso ci siano due categorie di cibi, il fer-
mentato e il predigerito, il primo porta a formazioni
gassose, acidità e dispepsia; l’altro, il cibo non fermen-
tato, prende la normale via digestiva. Il fuoco digestivo
è forte nel periodo Pitta, tra le 10 del mattino e le 2 del
pomeriggio, pertanto il problema di non digeribilità non
sussiste quando la cagliata è consumata durante il
pranzo. Ciò vale anche per cibi come dosa, idli e dhokla,
che non si consumano di notte.
L’Ayurveda suggerisce di non consumare in eccesso que-
ste tre sostanze: Pippali (Piper longum, pepe lungo), Al-
kali e Sale. Pippali intensifica l’azione delle medicine
aggiunte e, di conseguenza, può provocare interazioni
con molte medicine convenzionali, per cui non dovrebbe
essere usato per un lungo periodo.
Gli Alkali sono noti per la loro proprietà depurativa. Il
borace, Borax, è uno dei tre principali alcali e anche uno
dei tre migliori agenti depurativi. Chimicamente noto
come Sodium pyroborate (Na2B4O710H2O), è usato in
ayurveda da più di 2500 anni. I primi impieghi riguar-
davano la pelle, le applicazioni afrodisiache e la febbre.
L’uso combinato di aconito e borace per aumentare il
profilo di sicurezza dell’aconito nelle terapie è stato chia-
ramente sostenuto durante il XVII secolo nel libro Ayur-
veda Prakasa. Piper longum, Emblia ribes e Borax fatti
in polvere in pari quantità, se presi nel latte durante il
periodo di fecondazione, non favoriscono il concepi-
mento; è utile masticare la polvere di borax purificata in
caso di disfonia; l’assunzione con Trikatu (Piper nigrum,
Piper longum e Zingiber off.) e Croton tiglium è pur-
gante in caso di ascite; con Trikatu e miele in un addome
disteso; con Caryophyllum aromaticus, Zingiber off.,
Piper nigrum per una facile digestione di cibi pesanti
non vegetariani. Le persone che sono abituate ad uso ec-
cessivo di sale possono manifestare calvizie e incanuti-
mento prematuro dei capelli.
Per l’Ayurveda le sostanze che non dovrebbero essere
usate in eccesso, non devono essere nemmeno offerte a
Dio, perchè è cattivo per la salute spirituale. Il cibo va
assunto con moderazione, in modo corretto, con cogni-
zione di causa e con la consapevolezza di tutti e cinque i
sensi, né in modo troppo lento, né in fretta. In merito
sempre alla cagliata, l’Ayurveda afferma che non do-
vrebbe essere assunta calda e dovrebbe essere presa solo
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insieme a ghee, zucchero, green gram o azuki verdi o
soya, miele o amalaki (Terminalia chebula o Myrabo-
lano). Olio, ghee e miele alleviano Vata, Pitta e Kapha,
rispettivamente e devono essere usati nella quantità cor-
retta.
La scienza moderna dimostra che una dieta con molto
sale può aumentare il rischio di ulcere gastriche e duo-
denali e favorire l’attività dell’Helicobacter pylori. In un
recente report del WHO, si legge che riducendo l’uso
del sale si riduce direttamente il rischio di iperPA e in-
direttamente il rischio di attacco cardiaco. Il rapporto
raccomanda di ridurre il consumo di cloruro di sodio a
2 gr. al giorno.

L’Ayurveda può mescolarsi con la medicina convenzionale?
La filosofia orientale che si combina con la tecnologia
occidentale: questo concetto che si basa sulla antica filo-
sofia orientale, è oggi diffuso nel mondo da Deepak
Chopra, medico e saggista indiano, specializzato nel
campo delle CAM, noto per il suo best seller “Mente
giovane, corpo intelligente”. La salute non è solo assenza
di malattia, ma uno stato di benessere fisico, mentale,
sociale, spirituale ed ambientale che definiamo olistico.
La Scienza occidentale si basa fondamentalmente sulla
quantità della salute fisica, la salute mentale è trattata
dallo psichiatra e non da un medico di Medicina Gene-
rale. La salute spirituale non è contemplata nella medi-
cina occidentale, mentre le CAM la annoverano come
modalità terapeutica, perché ne condividono i benefici.
Le scienze orientali, Ayurveda, Yoga, Medicina Vedica,
sono molto più comprensive e coprono tutti gli aspetti
della salute, ma mancano le tecnologie moderne specie
nel campo della terapia dell’emergenza. Innanzi alla
scelta tra sistema di medicina occidentale e orientale, la
risposta corretta, la scelta migliore è la complementarità
delle due medicine. Secondo questo concetto, mente e
corpo sono spiritualmente uno: ogni individuo ed ogni
malattia possono derivare da uno squilibrio emotivo. Le
emozioni, come paura e ansia, sono sapute essere asso-
ciate a un rialzo pressorio, rabbia e gelosia a un attacco
cardiaco e a paralisi, avidità e possessività a obesità, dia-
bete ed infarto. Secondo le Upanishads, l’insegnamento
filosofico orientale e classico è: “Noi siamo quello che
sono i nostri desideri radicati e profondi”. Una selezione
corretta delle scelte sta nell’interpretare questi pensieri.
Adottando questo metodo possiamo cambiare la realtà
e le conseguenze di una malattia, invece di preoccuparci
del passato o avere ansie per il futuro, dovremmo impa-
rare a vivere il presente.
Il corpo non è una struttura fissa, ma un organismo pen-
sante, in continua evoluzione. Ciascuno di noi ed ogni
singola cellula nel nostro corpo è una cellula pensante.
La maggior parte di queste sono concentrate nel cuore,
nello stomaco, nel rene, nel colon e nei bronchi. Se-
condo la filosofia orientale, la mente non è confinata al
cervello ma è presente in ogni organo ed in ogni cellula
del corpo e molte di queste cellule pensanti sono più affi-
dabili del cervello. Non a caso diciamo spesso di avere
un buon rapporto con l’intestino, in questa situazione,
l’intestino chimicamente genera le stesse sostanze chimi-

che del cervello quando pensa. Ogni pensiero nel corpo
è metabolizzato in un neuropeptide che agisce sul recet-
tore e ha un’azione simile a qualsiasi medicina. Oggi si
conoscono 108 neuropeptidi, 60 dei quali sono già stati
isolati e definiti. Ogni esperienza crea i neuropeptidi ri-
chiesti dal corpo per quella particolare durata. Il pensiero
della tranquillità produce un neuropeptide che ha
un’azione simile al diazepam. Diversamente dalla farma-
cia esterna, la farmacia interna del nostro corpo, produce
la medicina giusta. Il nostro corpo è la più grande indu-
stria farmaceutica del mondo e ha la capacità di produrre
ogni singola medicina, purché i pensieri corretti possano
iniziare la produzione dei neuropeptidi corretti.
Il corpo ha un recettore per ogni medicina ed è l’evi-
denza che ha anche la capacità di produrre neuropeptidi
simili. I neuropeptidi sono sostanze chimiche prodotte
e rilasciate da cellule cerebrali o di altro tipo. Uno studio
recente ipotizza che i neuropeptidi possano fornire la
chiave per una comprensione della chimica delle emo-
zioni del corpo. Essi mostrano di funzionare come una
forma, recentemente scoperta, di comunicazione interna
del corpo. Candace Pert dimostra che le droghe oppiacee
si legano alle cellule, o alle zone di recettori del cervello,
e che il corpo produce proprie sostanze chimiche simili
agli oppiacei che si legano alle stesse regioni recettrici,
inaugurando un approccio completamente nuovo nel-
l’indagine sul ruolo della chimica cerebrale e delle emo-
zioni umane.
Il rapporto tra neuropeptidi e zone recettrici specializzate
è stato assimilato a quello fra chiave e serratura. I neuro-
peptidi fluttuano virtualmente in tutti i fluidi del corpo
e vengono attratti solo da quei recettori specializzati, che,
concretamente, corrispondono a determinate serrature.
Ciò determina un sistema di comunicazione in cui i neu-
ropeptidi parlano e i recettori ascoltano. La Pert ritiene
che il sistema di comunicazione sia fondamentale nella
biochimica delle emozioni: “Quando documenteremo il
ruolo centrale che le emozioni, espresse attraverso le mo-
lecole dei neuropeptidi, hanno nell’influenzare il corpo,
diverrà chiaro come le emozioni possano trasformarsi in
una chiave di comprensione della malattia”. La mente è
un campo di informazioni e di conoscenza che non sono
confinate al cervello ma sono presenti dappertutto allo
stesso tempo.
La malattia si manifesta quando noi non viviamo se-
condo la nostra intelligenza interna, Dharma alterato.
La responsabilità per le malattie e le cure risiedono al-
l’interno di noi. Secondo Chopra, la nostra aspettativa è
che il corpo deve permanere immutato nel tempo,
quando pensiamo che siamo destinati a crescere, a sof-
frire, a divenire vecchi e morire creiamo il fenomeno bio-
logico chiamato invecchiamento, ma il fatto è che il 90%
degli atomi del nostro corpo sono scambiati con nuovi
nel corso di un anno. Oggi, l’approccio occidentale è
volto ad anticipare il trattamento delle malattie acute,
ma quando si trova a dover trattare malattie croniche
non ha molto da offrire. Il modello occidentale è in qual-
che modo accusato di voler capire il concetto del mec-
canismo di una malattia mentre il modello orientale si
basa sulla filosofia di capire l’origine della malattia.
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Il meccanismo della malattia identifica gli organismi o
un’influenza esterna. Il capire l’origine di una malattia
la identifica col mangiare, il respiro, la digestione, il me-
tabolismo, manifestando i pensieri, i sentimenti, le emo-
zioni, i desideri, i ricordi, il sonno e gli aspetti relazionali
di un essere umano. Concentrarsi sulla genesi di una ma-
lattia può influenzare la conseguenza di una malattia cro-
nica per il 90%.
Nel modello occidentale, è uno scienziato che osserva il
fenomeno, gli studi scientifici proiettano questo feno-
meno in una maniera obiettiva, poi li classificano e fi-
nalmente lo studioso spiega ed elenca le varie e specifiche
leggi che operano. Nel sistema orientale l’Ayurveda è una
scienza, il cui sistema olistico di guarigione è vecchio di
millenni e nel suo compito di favorire il prolungamento
della vita considera tutti gli aspetti dell’esistenza del pa-
ziente e l’ambiente attraverso mente e coscienza. Mentre
il modello occidentale sulla dipendenza del fumare
chiede al paziente di abbandonare il fumo, l’approccio
orientale affronta l’origine della dipendenza a livello
mentale e motiva le circostanze che han condotto il pa-
ziente alla dipendenza.
Noi non siamo esseri umani che hanno l’esperienza spi-
rituale occasionale. Noi siamo esseri spirituali che hanno
l’esperienza umana occasionale: questa è l’essenza del
modello orientale. Le patologie modernamente classifi-
cate come disturbi del modo di vivere, possono essere
controllate e prevenute cambiando il modo di vivere
dell’asse mente-corpo, poiché altro non sono che mani-
festazioni della mente. Combinando la filosofia orientale
con le tecnologie occidentali si può prevenire la malattia,
controllare il processo biologico e far regredire il danno
generato, nonché ridurre la dose di molte medicine ed
anche evitarle di usare in futuro.
Il viaggio interiore dallo stato disturbato allo stato im-
perturbato di coscienza è definito meditazione. Quando
questo stato è raggiunto con l’aiuto di suoni primordiali
viene definito meditazione del suono primordiale. Il
suono primordiale è un suono bija calcolato per custo-
dire nella mente il tempo, il luogo e la data di nascita di
un particolare individuo. La meditazione non acquisisce
il Samādhi, ma è il processo per raggiungere quello stato
mentale al più presto. Gli spazi silenziosi in mezzo ai
pensieri sono degli spazi per una potenzialità pura con
possibilità infinite. In quello stato mentale si inseriscono
quelle intenzioni che il sutra o la meditazione indica.
È stato provato scientificamente che le persone che me-
ditano hanno la pressione del sangue più bassa, hanno
un minor rischio di acquisire disturbi del modo di vivere
e sono aiutate nel far regredire eventuali malattie esi-
stenti.
Secondo la filosofia orientale, il corpo può essere definito
come costituito di tre componenti: 
< corpo fisico di cibo e strato pranico;
< strato sottile di mente, intelletto ed ego;
< corpo causale di anima, coscienza o spirito.
L’anima può essere associata allo stato imperturbato di
coscienza e lo strato sottile allo stato disturbato. È come
un oceano dove strati superficiali rappresentano il corpo

sottile e la calma e nel profondo, la coscienza. Lo Yoga
non è null’altro che l’unione del corpo fisico col corpo
causale che si realizza solo controllando il corpo sottile.
Il corpo mentale lavora quando il corpo sottile è sotto
controllo. Intelletto ed ego sono responsabili dei pensieri
che stanno nella mente. La mente è la facoltà che riceve
le impressioni dei sensi provenienti dal mondo esterno.
L’intelletto è la facoltà che discrimina, l’ego classifica
queste impressioni mostrandole come conoscenza indi-
viduale per un utilizzo futuro e come paragone.
Il software delle azioni, i ricordi e i desideri governano il
corpo sottile. Alcune azioni sono riattivate dalla memoria
e questi ricordi, poi, creano desideri egocentrici. Se i de-
sideri sono esauditi l’azione si compie, se accade il con-
trario si genera irritabilità. La rabbia genera perdita
dell’intelletto che porta lentamente a distruzione fisica.
Il ciclo vizioso dell’azione, ricordi e desideri possono te-
nere la mente in uno stato turbolento e non permettono
all’uomo di essere in contatto con la sua propria co-
scienza. Le varie tecniche yogiche, incluso il pranayama,
sono il processo che permette di controllare i pensieri
nella mente così come realizzare questo stato silenzioso
ed acquisire qualsiasi cosa nella vita.
Il primo principio base della meditazione yogica è volto
ad acquisire efficienza in alcune azioni compiute ed es-
sere consapevolmente consapevoli del presente. La con-
sapevolezza consapevole toglie l’individuo dai disagi del
passato e dalle ansie del futuro, es. mentre mangiamo
dovremmo concentrarci sul pasto e non pensare ad altro.
La consapevolezza consapevole praticata da ciascuno di
noi ed ogni azione compiuta è il primo passo per acqui-
sire salute spirituale.
Il secondo passo nello Yoga è bilanciare tra perdita e gua-
dagno e mantenere la tranquillità della mente sempre,
in ogni luogo e situazione. Ogni opportunità buona o
cattiva dovrebbe essere presa come un’opportunità di im-
parare per migliorare il futuro. Al di là dell’attaccamento,
il risultato di una azione è quello che il terzo passo pro-
paga per acquisire lo Yoga interiore. Repressione e sop-
pressione dei pensieri sono la causa fondamentale delle
malattie. Paura, dubbi e attaccamento sono le tre cause
fondamentali dello sviluppo delle malattie.
Secondo Bhagavad Gita, cinque sono gli ingressi all’in-
ferno o per acquisire una malattia: attaccamento, rabbia,
avidità, desiderio, ego. Molti scienziati han pensato che
dubbi, aspettative e rifiuti siano la causa, la genesi di una
malattia. La persistenza della negatività nella mente è ciò
che è responsabile della maggior parte dei disturbi. In
accordo con lo Yoga sutras di Patanjali, pensieri opposti
dovrebbero essere coltivati per rimuovere i pensieri ne-
gativi della mente. 
La filosofia orientale insegna i modi per acquisire e col-
tivare pensieri di amore, compassione e felicità. Mool-
chand Medcity a Delhi è uno degli ospedali privati e
pionieristici che combinano la filosofia orientale con la
tecnologia occidentale con corsi per la gestione di stile
di vita, insegna a utilizzare correttamente il corpo e la
mente e offre consultazioni per la propria anima. La base
cardine del programma pone una enfasi speciale su vari
aspetti salutistici religiosi e tenta di liberare dai miti le
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varie religioni che ne sono ricoperte. Il suono primor-
diale HOOOOONG nel Buddismo, AUM nell’Indui-
smo, AMEN ed AHMIN nel Cristianesimo e nell’Islam,
hanno una guarigione spirituale in comune.
Suoni vocalici producono una guarigione fisica e i suoni
nasali N, M, ONG producono un rilassamento mentale.
I Mantra spirituali non sono nulla, ma la loro combina-
zione produce la guarigione spirituale. Il programma usa
la tipizzazione del corpo in Ayurveda come base per go-
vernare la guarigione interiore. Il concetto di Vata, Pitta
e Kapha aiuta nel decidere il modo di vivere corretto per
ciascun individuo. Il bilanciamento dei tre dosha aiuta
a far regredire e controllare la malattia.
Lo stesso avviene se seguiamo una alimentazione cor-
retta, se facciamo massaggi, terapie di detossinazione e
drenanti, aromaterapia, etc. Secondo la medicina ayur-

vedica, dunque, possiamo controllare la pressione alta
con il mentale del corpo attraverso questi criteri: 
< identificando il tipo di dosha ayurvedico;
< bilanciando i dosha alterati;
< rimuovendo i residui tossici con il panchakarma;
< dieta;
< Pranayama, Yoga, Bandhas, Chakra, esercizi di respi-

razione e dei corpo sottili;
< esercizi per rimuovere la negatività dalla mente e per

costruire un atteggiamento mentale positivo;
< esercizi per controllare il proprio ego;
< esercizi sociali per sviluppare una salute sociale;
< meditazione sul suono primordiale e sul respiro, me-

ditazioni sul sutra del cuore; 
< comprensione del concetto di mente e corpo. g
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Luciana Dini - Avrei bisogno del vostro aiuto per un paziente con
pregresse reazioni avverse da vaccino. Il paziente compirà 15 anni il
prossimo gennaio; frequenta il primo anno di Liceo Scientifico e, per
la Legge sulle vaccinazioni, risulta inadempiente. La scuola, adesso,
in ottemperanza alla Legge, richiede che il paziente si metta in regola. La ASL però NON ha mai compilato il foglio di reazione avversa (e, mi
chiedo: ha senso compilarlo dopo 9 anni dall'ultima dose?) e non si ritrova neanche il foglio compilato dalla madre. Contattata l'allergologia
del Meyer: propongono, senza effettuare alcun esame, di fare intradermo coi vaccini in questione e di effettuare le dosi in ambiente protetto,
se localmente non si verificano reazioni. Secondo voi è corretto e, soprattutto sicuro per il ragazzo, agire in questo modo?

Simonetta Bernardini - Scusami Luciana, parlando di Firenze e di Meyer: l’ha visto allergologa oppure la prof. Azzari, cui abitualmente io
mando per  un consulto casi analoghi a  questo?

Luciana Dini - Ho avuto un colloquio telefonico con l'allergologo, ma penso che anche la prof. Azzari sia allineata su questa linea dei pomfi
di prova. Posso sentire anche lei, ma ricordo che quando lavoravo in allergologia mi hanno detto che in questo modo era più facile rischiare
una sensibilizzazione del paziente (almeno per quanto riguardava le sospette reazioni da farmaco, specialmente per gli antibiotici).

Francesco Macrì - L'indicazione data al Mayer è quella corretta: si fa una diagnosi allergologica con test cutanei (SPT ed intradermici); se ne-
gativa, si procede con la somministrazione in ambiente protetto.
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Arnica stimola l’espressione genica
dei macrofagi
Marta Marzotto, Clara Bonafini, Debora Olioso, Anna Baruzzi, Laura
Bettinetti, Francesca Di Leva, Elisabetta Galbiati, Paolo Bellavite. Ar-
nica montana Stimulates Extracellular Matrix Gene Expression
in a Macrophage Cell Line Differentiated to Wound-Healing
Phenotype. PLOS One, 2016, 11, 166340.
Il lavoro ha testato gli effetti di Arnica sull’espressione
genetica utilizzando linee cellulari di macrofagi/mono-
citi esposti a varie diluizioni centesimali di Arnica
(2CH, 3CH, 5CH, 9CH e 15CH) e a controllo inerte.
E’ poi stato sequenziato l’RNA totale e la libreria di
cDNA (libreria composta di cloni di DNA complemen-
tare, che rappresentano il maggior numero di nRNA in
un dato momento e di un dato tipo cellulare). Venivano
definiti come geni espressi in modo differenziato geni
con significative variazioni iper- (7) o ipo- (13) regola-
torie rispetto ai controlli. L’iper-regolazione in partico-
lare riguardava il fattore di crescita epidermica e la
produzione di matrice proteinacea extracellulare
(HSPG2, FBN2 e FN1). Gli stessi gruppi di geni veni-
vano regolati elevando le diluizioni di Arnica da 2CH a
3CH, 5CH, 9CH e 15CH.

Infezioni respiratorie pediatriche
e omeopatia
Robbert van Haselen, Manuela Thinesse-Mallwitz, Vitaliy Maidannyk.
The Effectiveness and Safety of a Homeopathic Medicinal Pro-
duct in Pediatric Upper Respiratory Tract Infections With Fever.
Global Ped Health, 2016, 3, 1.
Gli autori valutano una casistica di 261 bambini di età
inferiore a 12 anni, selezionati in Germania (Monaco-
101 pz) e Ucraina (Kiev- 163 pz)), in occasione di un
episodio acuto febbrile di infezione respiratoria , con 1-
3 sintomi respiratori e 1-5 sintomi generali, suddivisi in
2 gruppi: Gruppo A 131 bambini trattati con terapia
standard sintomatica, Gruppo B 130 bambini che rice-
vono come add on therapy un complesso omeopatico
contenente Aconitum, Bryonia, Eupatorium, Gelse-
mium, Ipecacuanha e Phosphorus. La terapia viene ef-
fettuata per una settimana e il follow-up previsto ai
giorni 4,8 e 15 dall’inizio. I risultati mostrano che nel
gruppo trattato si registra un minor ricorso ai farmaci
sintomatici, una risoluzione più rapida dei sintomi
(p<.0001), un maggior numero di giorni senza febbre e
un punteggio WURSS-21 significativamente più basso
(p<.0001). Unica segnalazione di effetti collaterali nel
gruppo B un episodio di vomito. g

Medicina Integrata in oncologia
Andreas Gleiss, Michael Frass, Katharina Gaertner. Re-analysis of sur-
vival data of cancer patients utilizing additive homeopathy.
Compl Ther Med, 2016, 27, 65.
Il confronto della sopravvivenza non viene fatto con dati
freddi, impersonali e pur sempre indeterminati estratti
dalla letteratura. Per i pazienti affetti da stadi avanzati
di neoplasie maligne e sopravvissuti da 6 a 12 mesi dopo
la diagnosi, si evidenzia che il gruppo di pazienti che ha
utilizzato l’omeopatia come trattamento complementare
presenta una sopravvivenza statisticamente significativa
(p>0.001) rispetto ai pazienti di controllo. Gli autori
suggeriscono, con le dovute cautele, che un trattamento
omeopatico complementare possa avere un suo benefi-
cio per i pazienti con stadi avanzati di neoplasia.

Antimonium crudum,
leishmania e citochine
Fabiana Rodrigues de Santana, Luciane C.Dalboni,  Kátia F.Nascimento,
Fabiana Toshie Konno, Anuska M. Alvares-Saraiva, Michelle S.F. Correia,
Maristela Dutra Correa Bomfim Renato C.V. Casarin, Elizabeth C. Perez,
Maria Anete Lallo, Giovani B. Peres, Márcia Dalastra Laurenti, Nilson R.
Benites, Dorly F. Buchi, Leoni Villano Bonamin. High dilutions of an-
timony modulate cytokines production and macrophage – Lei-
shmania (L.) amazonensis interaction in vitro. Cytokine, 2017,
92, 33.
Il gruppo coordinato da Leoni Villano Bonamin ha ef-
fettuato una serie di studi in vitro, utilizzando colture
di macrofagi e protozoi del genere Leishmania amazo-
nensis trattate con diverse diluizioni omeopatiche di tri-
solfuro di antimonio (Antimonium crudum 30CH e
200CH), per valutare l'inibizione della riproduzione del
parassita, responsabile di un gruppo eterogeneo di gravi
malattie cutanee e viscerali presenti endemicamente
nell’area tropicale e sub-tropicale di tutti i continenti. Il
trattamento sperimentale dei topi infetti con Antimo-
nium crudum ha evidenziato sia una risposta immuni-
taria dei linfociti di tipo B, determinando così una
downregulation dei fagociti, sia un incremento della con-
centrazione di parassiti non fagocitati nel sito di infe-
zione. Questa modulazione è, almeno in parte, associata
all'espressione genica simultanea di diversi importanti
peptidi e enzimi regolatori. Nel test con Antimonium
crudum 30CH, l'effetto sui topi portatori di leishma-
niosi ha indotto una riduzione della migrazione dei mo-
nociti nel sito di infezione e di conseguenza, ha ridotto
l'espansione del ciclo del parassita nell'ospite, interrom-
pendo il così detto effetto “cavallo di Troia” del proto-
zoo.
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E-mail: g.santini@siomi.it
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 ARNIGEL® a base di Arnica montana tintura madre al 7%
TUTTI I BENEFICI DELL’ARNICA IN GEL

www.boiron.it     Servizio Informazioni Boiron: numero verde 800-032203

Arnica montana, contenuta in Arnigel®, è una 
pianta medicinale tradizionalmente utilizzata 
dalla farmacologia omeopatica per il trattamento 
dei traumatismi minori e dell’a�aticamento 
muscolare1.

“L’azione locale di Arnica montana viene esercitata:

• a livello dell’apparato locomotore sui muscoli,
diminuendo il dolore e l’indolenzimento;

• riducendo il dolore articolare e il gon�ore
causati da disturbi reumatici;

• nei capillari e nelle vene riducendo l’ematoma
e l’ecchimosi, proteggendo i vasi sanguigni2”.

Arnigel® trova utilizzo anche per chi pratica attività 
sportiva. Infatti, da uno studio clinico RCT risulta che 
Arnicare® (in Italia commercializzato con il nome di 
Arnigel®) “può essere usato dopo l’attività sportiva 
come aiuto contro gli e�etti a breve termine di 
rigidità muscolare e dolore3”.

La qualità e l’a�dabilità della Tintura madre di 
Arnica montana Boiron sono garantite dal processo 
produttivo conforme alla Farmacopea Francese4. La 
materia prima, ottenuta da pianta spontanea, fresca 
e intera, viene raccolta nel rispetto dell’ecosistema e 
lavorata entro 48 ore, assicurando un �tocomplesso 
riproducibile nel tempo. Come indicato da Farmacopea 
Francese, la Tintura madre di Arnica montana contiene 
i lattoni sesquiterpenici “responsabili dell’attività 
antin�ammatoria2”.  

Arnigel® è privo di: parabeni, profumo e coloranti. 
La sua formulazione in gel consente una facile 
applicazione, un e�etto rinfrescante e un rapido 
assorbimento. Inoltre, risulta ben tollerato e non 
irritante3.  Arnigel® è indicato per adulti e bambini5.

Si consiglia di applicare Arnigel® 2-3 volte al giorno. 
Non utilizzare su occhi, mucose e cute lesa.

D.Lgs. 219/2006 art.85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art.120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scienti�camente provata 

dell’e�cacia del medicinale omeopatico”. 
Medicinale non a carico del SSN.

1. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. Farmacologia e materia medica omeopatica. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.42-44. 2. Iannitti T, Morales-Medina JC, Bellavite P, Rottigni V, 
Palmieri B. E�ectiveness and Safety of Arnica montana in Post-Surgical Setting, Pain and In�ammation. Am J Ther. 2014 Sep 17. 3. Nobel S, Merville C, Baker C, Fayard AL, Terzan L, Loullis C. Clinical 
evaluation of the e�ects of Arnicare gel, a homeopathic preparation in sport related pain and sti�ness. The e�cacy and safety of a homeopathic arnica gel (Arnicare®) in the treatment of sports. 
Homeopathy. 2014. 103:92. 4. Arnica montana for homeopathic preparations (French Pharmacopea). 5. Boiron M, Roux F. Pédiatrie. Le Moniteur; 2015. p. 89,91,95.
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Il suo corpo gli si impone senza una logica. Il suo
corpo non è regolato secondo le leggi della fisiopa-
tologia, appare piuttosto governato da principi im-

maginari. Simboleggia la propria angoscia attraverso la
sofferenza di alcune parti del suo corpo. Finirà per di-
ventare indifferente alla sua sofferenza.
Rimuove le idee sessuali ma esse premono costantemente
per diventare consce. Può apparire freddo e distaccato o
avrà una reazione opposta e diventerà una sorta di “di-
rettore di circo equestre” del proprio mondo interiore,
esibendo erotismo in modo teatrale. È capace di trasmet-
tere ad altri il proprio stato mentale con tale precisione
che altri, simili per temperamento, possono identificarsi
con lui. E’ Ignatia.
Il suo stile è di mettere in mostra uno spettacolo ecces-
sivo, vi troviamo a volte una enfasi che doveva essere
quella dei teatri antichi. A Ignatia non importa ciò che
vede (scritto nei referti medici, ad esempio) ma ciò che
crede. La conseguenza è che all’Altro Ignatia elargisce il
grande spettacolo del Dolore, della Ingiustizia, a volte
della Disfatta. E cosi tutti gli atti generatori di sofferenza
(segni o sintomi obbiettivi) sono particolarmente spet-
tacolari, a volte paradossali, come il gesto di un presti-
giatore che faccia vedere ben altre carte.
La sua sofferenza appare inflitta con larghezza e convin-
zione perché bisogna che tutti non solo rilevino la soffe-
renza ma anche e sopratutto capiscano perché soffre. Il
ritmo del suo racconto, il suo senso naturale è quello
della amplificazione retorica, il rinnovarsi dei parossismi
e l’esasperazione delle repliche.
Qualunque saggio su Ignatia descrive questi tratti ben
noti, sovente arricchendoli di quel “piacere di narrare”
che esalta l’immaginazione e fa si che lo spettatore gusti
l’iconografia. Ne escono ritratti estremi molto tangibili
e vistosi. Ma anche in questo campo l’estremismo ha un
piccolo problema: salta a piè pari dal quotidiano, dal
compenso psicologico accettabile alla patologia concla-
mata. In questo modo sfugge quasi sempre di Ignatia il
quadro complessivo. 
C’è il chiodo, c’è una cornice - vistosa - ma manca il di-
pinto.
Insomma fuori dagli aspetti francamente patologici e im-
mersi nella vita normale, nella vita quotidiana a volte ba-
nale a volte crudele, come sono i soggetti Ignatia?
Detto in altri termini lo stile di Ignatia è sempre all’in-
segna dello svuotamento della interiorità a vantaggio dei
suoi segni esteriori, è inevitabilmente un esaurimento del
contenuto nella forma?

Certo non lo è. Esiste per fortuna una Ignatia normale,
direi pre-patologica, ma non riesce facile distinguerla:
esige attenzione.
Ignatia è ipersensibile, come Natrum muriaticum, ma
mentre quest’ultimo - un timido-passivo - tende ad es-
sere schivo, solitario e riservato, Ignatia sana sente la bel-
lezza della vita, è affettuosa, affezionata agli amici, capace
di spontaneità anche nel silenzio delle parole e nel lin-
guaggio dei gesti (Kent: “E’ una donna sensibile e di
tempra fine”).
E’ una persona gentile e profonda, il suo colore è il blu
il colore dell’anima, della calma e della lealtà. E’ elegante,
raffinata e capace di invecchiare e restare giovane (Pho-
sphorus che qui le è vicino, è meno profondo e possiede
una senso di sé meno radicato e più evanescente).
Ignatia sana è sensibile senza essere ansiosa e passionale
senza farsi avvolgere da passioni, se non “da romanzo”,
almeno un poco romanzate (Lachesis - Medhorrinum).
La tristezza per i dispiaceri della vita si accontenta in lei
di una cornice di fortuna, non richiede il paesaggio scon-
finato di Sepia e di Natrum muriaticum.
La trasformazione vistosa e tangibile nello scompenso
psichico e somatico può avvenire lentamente e per gradi
come una nave in una lenta deriva senza un vero nau-
fragio, oppure più rapidamente, in pochi mesi.
Il procedere a velocità differenti verso il proprio cambia-
mento psichico non deve ingannarci. L’origine infatti è
in ogni caso la sensibilità, l’intensità emotiva che si tra-
sforma in uno stato di ansietà e di insicurezza simile a
quella nella quale vivono i colpevoli e - appunto - i cuori
sensibili.
Il trauma psichico che favorisce questo passaggio può es-
sere acuto. Allora irrompe nella vita del soggetto come
un lampo (una separazione, un lutto, una delusione la-
vorativa) di soppiatto o apertamente e viene intesa come
la traccia di una enorme catastrofe.
Oppure può essere lento, cumulativo, risale agli anni
preziosi dell’accudimento familiare, sentito - ripeto sen-
tito - come insufficientemente sicuro.
In questo caso l’inizio non è un semplice esordio che poi
scompare in ciò che segue; al contrario per il soggetto
questo inizio non cessa mai di iniziare, di comandare, di
governare la vita psichica del soggetto.
Certo: la rimozione del conflitto fornisce un equilibrio
che può essere anche durevole, ma il ritorno del rimosso
provoca conseguenze destrutturanti sulla tenuta della
propria identità.

Essere Ignatia

Massimo Saruggia
Medico esperto in omeopatia, psicanalista
Mail: massimosaruggia@gmail.com
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E il rimosso può tornare a farsi attuale per cause minime,
locali generando così effetti grandi e generali sulla vita
psichica e somatica della persona.
Il rimosso è dunque un fantasma intermittente che ap-
pare e scompare e che ha un nome.
E’ la sensazione, presente nella vita psichica, di non es-
sere (stato) amato.
Questo fantasma causa l’instabilità e l’insicurezza. Non
è decisivo che nel reale amore e supporto dei genitori
non sia stato intenso. Al contrario in genere è stato un
amore e un supporto forte e adeguato. L’amore è una
cosa maledettamente complessa e quello che realmente
conta è la percezione che il soggetto ha di essere e di es-
sere stato amato.
Questa etiologia fantasmatica che chiameremo del “non
amato” avvicina Ignatia a Natrum muriatico il quale sof-
fre della stessa ferita.
Tuttavia quest’ultimo è controllato, soffre silenziosa-
mente, si isola e appare inconsolabile, la sua tristezza è il
basso continuo della sua esistenza, mentre in Ignatia la
sofferenza è più acuta, vistosa, teatrale e paradossale. Per
questo si suole dire che Ignatia possa essere il quadro
acuto di Natrum muriaticum.

Ignatia scompensata descrive probabilmente meglio di
tutti i tratti di una personalità isterica, lontana dalle per-
sonalità istericamente più scompensate come Moschus e
Lilium tigrinum.
Solo un paziente lavoro di scavo archeologico nei mean-
dri della psiche permetterà di risalire alle sorgenti del fan-
tasma isterico. L’origine la si ritroverà spesso nella figura
materna che ha si efficacemente supportato il bambino
(e di conseguenza il suo fondamentale senso di esistenza
non è messo a repentaglio a differenza del soggetto bor-
derline o del narcisista), ma rispetto ad una cosa sola ha
mostrato la sua fragilità: la propria sessualità.
Il bambino cerca la propria identità nella madre e poi
tenta di identificarsi con questo oggetto di desiderio ed
essere il desiderio di lei. La sua afflizione è quella di tenere
in sospeso il suo desiderio per appagare il desiderio prima
dell’oggetto primario (in genere la madre) e poi dell’altro
da sé. E cosi si genera e si mantiene il carattere essenziale
dell’Ignatia scompensata: l’instabilità come centro di gra-
vità permanente.
Ricorda Swann negli alberghi di Compiègne alla ricerca
di Odette: “...con l’aria di ricercare ciò che diceva di voler
fuggire e del resto fuggendolo nel momento in cui
l’avesse trovato” (Marcel Proust). g

Le ultime news, l’elenco dei medici SIOMI,
le FAQ sull’omeopatia, più di 800 abstract,

motore di ricerca interno
e molto altro su:

www.siomi.it
E da oggi, puoi seguire il sito SIOMI anche sul tuo iPhone!
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ux L’European Committee for Homeopathy (ECH) è

stato fondato nel 1990 con l’obiettivo di creare
una specifica e potente organizzazione che si oc-

cupa del ruolo dell’omeopatia nel nuovo contesto sani-
tario, politico e legislativo europeo. L’attuale Presidente
è Helene Renoux; la incontro nel Congresso Europeo
dell’ECH svoltosi a Sofia a novembre e le chiedo di con-
cedere una intervista per la nostra rivista italiana
HIMED. Con un sorriso accetta ed eccomi pronta a rac-
cogliere le sue risposte alle mie numerose domande.

< Cara dottoressa Renoux, prima di tutto vorrei
chiederle come, quando e perché ha scelto di stu-
diare omeopatia? Prima di essere nominata Presi-
dente dell’ECH, aveva altri ruoli istituzionali in
questa associazione?

Dopo la laurea la mia prima esperienza medica è stata
umanitaria, in Pakistan per i rifugiati afgani. Quando
sono tornata in Francia mi sono stabilita come medico
generico e ho sentito rapidamente il bisogno di dare più
significato al mio coinvolgimento, poiché ho visto che
la mia pratica non corrispondeva esattamente alle reali
esigenze e aspettative dei pazienti. Ho trovato questo si-
gnificato con la filosofia e la pratica omeopatica.
Sono diventato prima medico di medicina generale con
una qualifica aggiuntiva in omeopatia, poi insegnante di
omeopatia classica, conducendo anche prove didattiche
con gli studenti. Questa è stata la mia prima ragione per
entrare in ECH nel 2009, come membro della Sotto-
commissione Proving (sono ancora in questo gruppo),
nel 2012 sono stato eletta segretario generale di ECH e
nel 2016 presidente.

< Ci sono altre organizzazioni europee di omeopatia
oltre all’ECH? E in questo caso, che tipo di rap-
porto hanno con l’ECH?

I nostri principali partner nel campo dell’omeopatia eu-
ropea sono i veterinari dell’IAVH (International Asso-
ciation for Veterinarian Homeopathy) e i praticanti non
laureati in medicina dell’ECCH (European Central
Council for Homeopathy). Facciamo del nostro meglio
per salvaguardare relazioni rispettose e amichevoli nei
nostri rispettivi campi di azione. 

< Attualmente ci sono paesi in cui l’omeopatia è più
consolidata e altri paesi in cui si stanno compiendo
passi indietro? 

Forse è il costo del suo successo, ma in realtà i paesi dove
l’omeopatia è fortemente radicata sono attualmente i più

attaccati dagli scettici: in Francia o in Spagna, per esem-
pio, soffriamo sfide molto dure. Accuse eccessive ven-
gono usate per cercare di screditare la nostra pratica e i
nostri professionisti. Tuttavia, la fiducia dei pazienti sem-
bra rimanere la stessa. 

< La formazione in omeopatia a livello europeo è
equivalente alla formazione in omeopatia? Qual è
il ruolo dell’ECH nella formazione in omeopatia?

Nell’ambito dell’iniziativa dell’ECH è stato raggiunto
con successo uno standard europeo dopo un processo
consensuale tra le associazioni omeopatiche europee. È
stata votata nell’ottobre 2016 e attuata nell’aprile 2017.
Definisce tutto quello che concerne una formazione di
alta qualità per i medici con qualifica addizionale in
omeopatia, insieme a regolamento di alta qualità per la
pratica omeopatica. Questo standard che unifica la for-
mazione in tutto il continente si basa sulle linee guida
preesistenti che l’ECH aveva sviluppato da anni per ac-
creditare le scuole in modo volontario.

< A suo parere, cosa è più importante per la ricerca
in omeopatia? Oltre agli studi sperimentali sull’at-
tività dei medicinali omeopatici, potrebbe essere
utile promuovere uno studio multicentrico euro-
peo sull’efficacia dell’omeopatia?

La ricerca in omeopatia ha diverse branche. Una è la ri-
cerca di base sulle modalità d’azione dei medicinali
omeopatici, su cui stanno attualmente lavorando diversi
gruppi di lavoro in diversi paesi europei ed extraeuropei.
Il secondo è la ricerca clinica, per cercare di valutare l’ef-
ficacia dell’omeopatia. Ci sono già degli studi positivi ed
esistenti, ma non abbastanza e spesso trascurati dai nostri
avversari. Questo ramo affronta due difficoltà, la prima
è il modello di Evidence Based Medicine che deve essere
adattato alla specificità e all’individualizzazione del-
l’omeopatia, la seconda è la mancanza di finanziamenti.
C’è una terza branca meno conosciuta che è la ricerca
dei proving, molto specifica per l’omeopatia ma necessa-
ria per approfondire le conoscenze sulle proprietà dei far-
maci omeopatici. 

< Da tempo sono apparsi sul web, in programmi te-
levisivi, blog, articoli e campagne contro l’uso
dell’omeopatia, etc.; c’è anche chi vorrebbe esclu-
dere l’omeopatia dalla lista delle discipline scien-
tifiche. Sulla base di ciò che, a suo parere, sta
emergendo questo movimento contro l’omeopatia?
L’associazione di cui lei è presidente sta pensando
ad una strategia per contrastare questo fenomeno? 

Helene Renoux
Presidente ECH, European Committee for Homeopathy
a cura di Rosaria Ferreri
Medico esperto in omeopatia, Centro Ospedaliero di Medicina Integrata, Ospedale di Pitigliano - Consigliere  Nazionale SIOMI
Mail: r.ferreri@siomi.it
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Le campagne omeopatiche sono vecchie quanto l’omeo-
patia stessa, sembra che l’omeopatia stia innescando que-
sta “miccia” fin dall’inizio. Ma sopravvive e addirittura
cresce. La strategia migliore per affrontare queste ondate
di attacchi è proseguire il nostro lavoro di informazione,
valutazione ed educazione. Perché quando cerchiamo di
discutere con i nostri avversari sembra un dialogo tra
sordi. Non c’è nessuno più cieco di chi non vuole vedere,
i pregiudizi sono molto forti, ma colpiscono una mino-
ranza, parliamo piuttosto con la maggioranza aperta che
non fa tanto rumore nei media ma continua a consultare
gli omeopati.

< Qual è la sua opinione personale sul movimento
internazionale di Medicina Integrata? C’è spazio
per l’omeopatia in questo scenario?

La Medicina Integrata è in realtà la migliore speranza per
il futuro della medicina stessa, perché risponde all’esi-
genza della popolazione di un sistema sanitario sicuro,
efficiente e sostenibile. E l’omeopatia è ovviamente un
attore chiave di questo settore.

Ringraziandola per aver così pazientemente e cordial-
mente risposto alle mie domande, la saluto e penso che
l’Unione Europea dei Medici Omeopati sia un sogno che
sta pian piano divenendo realtà grazie anche al motivato
apporto della organizzazione di cui la nostra Helene Re-
noux è Presidente. g

Elena Panerati - Una signora viene in farmacia perché ha
delle reazioni esagerate alle punture di zanzara. Si gonfiano,
con molto prurito, e i giorni successivi diventano dure rima-
nendo in rilievo anche per molti mesi. Ovviamente penso ad
Apis ma... dice che prova sollievo applicando acqua molto
calda! Che devo fare?

Cristiana Magistro - Urtica urens 5CH al bisogno e ledum
palustre 15CH tutti i giorni per prevenire le punture.

Piero Prandi - Urtica e Rhus tox sono indicati nelle punture
d'insetto e migliorano con applicazioni calde.

Simona Ganozzi - A parte la modalità, che è sempre un'in-
dicazione per la scelta del rimedio, non certamente vinco-
lante, in una situazione molto simile a questa, mi funzionò
benissimo un'unica monodose di Sulphur 30CH. Gonfiore ca-
lore prurito indurimento delle zone punte migliorarono visi-
bilmente in poche ore e scomparvero totalmente entro
qualche giorno.

Enrico Carrara - Concordo in pieno con la collega, certa-
mente Urtica risulta il miglio rimedio, Ledum palustre io lo
utilizzo a diluizioni più alte, ma è puro dettaglio!

Paola Matteassi - Io comunque al di là delle modalità, di-
fronte alla puntura di un insetto consiglio subito Apis melli-
fica 15CH in granuli, 5 granuli e assieme, se la reazione è
moltointensa, Histaminum 15CH granuli  5 granuli, ghiaccio,
e Cardiospermum unguento.

Tiziana Di Giampietro - Ledum palustre 9-15CH prima
(prevenzione) e dopo la puntura.

••••••
Agnese - Quali prodotti consigliate per la prevenzione delle affe-
zioni stagionali?  Una mamma vorrebbe evitare il solito Broncho-
munal per i suoi bambini, che frequentano elementari e medie, a
cui in inverno viene spesso la tosse, sia secca che produttiva; io le
ho consigliato Anas barbariae e vitamina C, avevo pensato che si
potrebbe anche associare Abies pectinata. Mi piacerebbe sapere
le vostre esperienze e quali sono i migliori prodotti utili in preven-
zione e trattamento!

Francesco Macrì - Se il problema è evitare gli episodi di tosse
avrai ottimi risultati con due macerati glicerici (1DH), Ribes nigrum
al mattino e Viburnum lantana la sera, grosso modo una goccia
per Kg di peso arrotondando per eccesso.

Agnese - Grazie mille! Ribes nigrum gliel'ho consigliato durante
gli episodi di tosse tracheite e raffreddore e ci si è trovata bene,
glielo consiglierò anche in prevenzione.

Tiziana Di Giampietro - In prevenzione il MG di Ribes nigrum
(non la TM) va dato seguendo la regola dei 2/3 per 3 m3si (20
giorni almese per tre mesi) come tutti i fitoterapici. Il Ribes è un
"cortison like" con proprietà immunostimolanti. Il Liburnum lan-
tana MG 1DH è un broncodilatatore, ottimo per gli spasmi delle
vie aeree, soprattutto bronchiali. Ottima anche la Rosa canina MG
1DH che è ricca di vitamina C. Non ultimi i migliori integratori con-
tenenti Echinacea, Uncaria, propoli, etc.  Ma anche la vitamina D
in inverno è indispensabile per l'assorbimento di Calcio e perchè
ha funzioni nel sistema immunitario. Ma la cosa migliore è sempre
una visita e una terapia consigliata da un bravo omeopata!0
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Dalle ricerche Universitarie nella Georgetown
University di Washington, alla fine degli anni
‘90, Candace B. Pert scopre ed evidenzia che i

neuropeptidi sono molecole che trasmettono le informa-
zioni del sistema nervoso, come mediatori sia delle in-
formazioni, sia delle emozioni ed attive in tutte le cellule
nel sistema nervoso, sistema immunitario, dell’intestino
e del sangue. Sono le molecole “psichiche”, in quanto
trasmettono sia le informazioni ormonali e metaboliche
ma anche emozionali (amore, paura, rabbia, dolore,
ansia, ira).
Mente e corpo formano un’unica realtà complessa. Le
emozioni sono l’elemento chiave nella cura di sé stessi,
perché consentono di partecipare al dialogo mente-
corpo. I traumi repressi causati da una sovrabbondanza
di emozioni, possono restare immagazzinati in una parte
del corpo, influenzandone, in seguito, la nostra capacità
di percepire quella parte del corpo o addirittura di muo-
verla.1

Il panorama sanitario italiano è molto ampio. Gli ambiti
professionali sono sempre più diversificati e specializzati
ed ogni ambito ha le proprie peculiarità organizzative ed
operative. Una delle attività professionali meno cono-
sciute è quella dell’emergenza sanitaria sia territoriale che
intra-ospedaliera. Infatti non vi è un soccorso sanitario
territoriale univoco, questo vuol dire che in base all’area
in cui una persona si trova, riceverà un’assistenza diversa
a seconda del modello operativo utilizzato anche se il
tutto vine raccolto sotto la dicitura Sistema 118 (o Si-
stema 112 per alcune regioni dove è già stata avviata la
riforma). Gli operatori che lavorano in questo settore ap-
partengono a diverse figure professionali: infermieri, me-
dici, operatori socio sanitari (OSS), autisti soccorritori e
volontari del soccorso. Tutti questi operatori sono sotto-
posti a: ritmi di lavoro sostenuti, come ad esempio turni
da 12 ore, mancanza di riposi, lavoro nelle ore notturne;
situazioni di criticità che rappresentano un rischio per la
vita, il supporto al paziente e alle loro famiglie in situa-
zioni di emergenza, l’esposizione costante a situazioni
moralmente angoscianti; mancanza di protocolli opera-
tivi univoci: questo fa si che non vi sia un “linguaggio
comune” da utilizzare tra le varie figure professionali;
formazione specifica frammentaria e scarsa: vi sono dei
corsi specifici che permetterebbero all’operatore di de-
streggiasi nelle situazioni più critiche, specialmente
quando è impegnato nel soccorso extraospedaliero; sce-
nario che per tempi decisionali ristretti e situazioni in-
contrate, rappresenta un campo lavorativo molto difficile
da gestire: questi corsi molto costosi, non sempre ven-
gono forniti dalle aziende sanitarie e spesso sono gli ope-

ratori stessi che vi accedono privatamente sobbarcandosi
spese di centinaia di euro con i limiti che questo com-
porta. Inoltre, la formazione rappresenta un momento
di condivisione specialmente per chi è abituato a lavorare
in autonomia; mancanza di supporto dal punto di vista
psicologico/emozionale: un articolo di qualche anno fa
pubblicato sul sito dell’allora IPASVI (attualmente
FNOPI), riportava un dato interessante quanto preoc-
cupante allo stesso tempo: un infermiere su cinque soffre
di ripetuti stati d’ansia e frequentemente di stati depres-
sivi. Questo aspetto colpisce maggiormente gli operatori
dell’emergenza sanitaria.
Da quanto sopra descritto si evince come il lavorare in
situazioni di emergenza esponga gli operatori ad un forte
carico di stress che con il passare del tempo e senza ade-
guate forme di “fronteggiamento” può tradursi in: au-
mento dei disturbi gastrici; aumento delle malattie
cardio-vascolari; aumento dei dolori muscolo scheletrici;
obesità; stanchezza cronica; sensazione di fallimento;
rabbia e risentimento, negativismo; disistima e senso di
colpa. Quanto sopra descritto può essere riassunto sotto
un’unica parola burnout (letteralmente :“bruciarsi”), che
nei casi più gravi può sfociare in una tossicodipendenza
(alcol, droghe, psicofarmaci) fino ad arrivare ad eventi
autolesivi (es. suicidio). L’attuare un approccio preven-
tivo e correttivo di tipo olistico può fornire ad ogni sin-
golo operatore una chiave di lettura diversa riguardo al
proprio vissuto emozionale all’interno della propria at-
tività lavorativa con delle ricadute positive non solo nel-
l’ambito professionale ma anche in quello persona-
le-sociale.
Perchè parlare di yoga in questo contesto? Dopo la pa-
noramica sopra descritta su chi è l’infermiere dell’emer-
genza sanitaria, volevo parlare di quali strumenti si
possono utilizzare per il fronteggiamento (o coping) delle
emozioni vissute. La letteratura scientifica specialmente
internazionale, offre un’ampia panoramica di articoli che
evidenziano come l’utilizzo di alcune discipline per lo
più di origine orientale possano essere utili per la ge-
stione delle emozioni e dello stress ad esse correlate. Al-
cune di queste discipline sono: Mindfulness; Qi Gong;
Tai Ji Quan; Metodo PNEI Med; Yoga.

Lo Yoga
Yoga, in sanscrito yui, significa “unire, congiungere”. Ri-
congiungere i nostri livelli, corpo, mente, sentimenti e
coscienza, ed anche ri-congiungere la nostra coscienza
individuale con la Coscienza Cosmica, lo Spirito Divino,
Brahma da cui tutto ha origine e a cui tutto ritorna. La
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L’infermiere dell’Emergenza Sanitaria
e lo Yoga
Martina Gaiarin
Articolo tratto dalla tesi del Master Universitario di I livello in ‘Medicine Complementari e Terapie Integrate’ A. A. 2016/2017 dell’Università di Siena
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ri-connessione alla completezza include il cammino
verso il benessere, verso la salute di ogni essere vivente.
Le origini di questa pratica sono antichissime e le prime
tracce risalgono tra il 3000 e il 1800 avanti Cristo, nella
valle dell’Indo, presso la civiltà contadina di Quetta e
più tardi nelle cittadine di Harappa e Mohenjo Daro.
Infatti in queste zone sono stati rinvenuti reperti archeo-
logici quali sigilli, placchette, amuleti che raffiguravano
divinità in posizioni asana. Lo Yoga, come ricordano
molti maestri, è una scienza della consapevolezza. E’ un
sistema integrato di tecniche attraverso le quali, l’indi-
viduo è in grado di sviluppare le proprie potenzialità na-
scoste per raggiungere la pienezza del vivere. Qualità
come amore, gioia, sicurezza, fiducia, intelligenza, intui-
zione, consapevolezza si espandono attraverso le pratiche
Yogiche. Questo è lo scopo principale e il motivo per cui
si utilizza questa antica disciplina. Si può parlare di vero
e proprio percorso, sia individuale (inteso come natura
dell’uomo e la ricerca della pienezza nella sua coscienza
suprema) e collettivo, che ha come scopo il persegui-
mento del nostro Dharma, ovvero fine ultimo della no-
stra esistenza umana, e la conseguente promozione del
Dharma di ogni essere vivente. È un cammino che favo-
risce il riavvicinamento e l’unione della Coscienza Su-
prema da cui come singole anime e intera umanità
proveniamo. Questo cammino, nei secoli, ha subito no-
tevoli diversificazioni tant’è vero che oggigiorno si rico-
noscono diversi tipi di yoga e diventa difficile per il
singolo capire qual’è l’attività yogica più adatta a lui. I
più conosciuti tipi di Yoga, quali: Tantra Yoga, Ashtanga
Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, Hata Yoga.
Lo Hata Yoga è la forma più di Yoga più praticata, pro-
babilmente perché è quella che meglio si adatta alla strut-
tura e alle necessità psico-fisiche degli occidentali. Esso
può essere tradotto come yoga dello sforzo o yoga della
forza. Entrambi i significati fanno riferimento alla diffi-
coltà e alla determinazione con cui si praticano alcune
posizioni. Altre fonti sostengono che Hata deriva dal-
l’unione di Ha-sole (calore, luce, energia, creatività, atti-
vità, passione, positività) e a-luna (freddo, riflessione,
recessività, negatività), che rappresenterebbe la necessità
di unire le polarità per trascendere nell’uno. Lo scopo di
questo tipo di pratica è quello di rimuovere gli ostacoli
prendendo coscienza delle nostre paure e potenziando le
nostre risorse, potenzialità. L’Hata Yoga contempla
un’anatomia organica e una sottile dove si introducono
i concetti di nadi ovvero canali dove scorre il prana (ener-
gia vitale) e organi sottili definiti chakra. Lo scopo dello
Hatha Yoga è quello di purificare e drenare le nadi e i
chakra per mantenere l’organismo in uno stato di equi-
librio dove vi è un fisiologico fluire del prana (energia
vitale). E’ risaputo infatti che un disequilibrio energetico,
se protratto nel tempo, può portare ad uno stato di ma-
lattia. Lo Hata yoga prevede l’utilizzo di pratiche e me-
todi per la sua esplicazione.
< SHATKARMA: dette anche tecniche di purificazione

corporale (pulizia, narici, ombelico, retto, etc) che
aiutano il praticante ad entrare in contatto con alcuni
processi che avvengono all’interno del proprio fisico
allo scopo di comprenderne profondamente il fun-
zionamento così come della respirazione e delle forze

vitali (o energie sottili) che governano il nostro corpo
e sono considerate uno strumento molto importante
per raggiungere l’armonia del corpo e della mente.

< ASANA: sono delle posizioni del corpo da mantenere
in maniera comoda e stabile. Con la pratica delle
asana ci si occupa del corpo fisico, della sua purezza
ed efficienza, della sua salute, forma e stabilità. Per
mezzo della disciplina delle asana il corpo fisico viene
preparato affinché possa adeguatamente ospitare il sé
e possa esprimere il più alto grado di consapevolezza
possibile

< PRANAYAMA: questo termine significa controllo del
prana, in altre parole dell’energia “sottile” che per-
mette la manifestazione di tutte le forme di vita. Ci
sono innumerevoli forme di pranayama e ognuna di
queste viene applicata ad uno scopo ben specifico.

< MUDRA: sono gesti delle mani che assumono un va-
lore simbolico, rituale ed energetico. In sanscrito la
parola mudra significa “sigillo”, “gesto” o “segno”ed
indica proprio la possibilità di racchiudere nelle mani
un simbolo e una certa quantità di energia.

< BANDHA: significa annodare, allacciare, bloccare,
unire, contrarre. Nella tradizione yogica, il termine
bandha viene utilizzato per indicare delle specifiche
chiusure o contrazioni fisiche volontarie che coinvol-
gono determinati gruppi muscolari e tendinei. Queste
chiusure servono a canalizzare e utilizzare nel modo
ottimale il respiro e l’energia pranica a esso collegati.

Revisionando la letteratura scientifica a disposizione, si
è visto che lo yoga può rappresentare un sostegno im-
portante per infermieri e tutti gli operatori sanitari che
devono affrontare con maggiore lucidità episodi negativi
nel corso della loro attività professionale. I benefici de-
rivanti da una pratica costante dello yoga riportati dagli
studi presi in analisi sono: riduzione della tensione mu-
scolare; aumento della resilienza e diminuzione dello
stress percepito specialmente lavoro correlato, aumento
dei pensieri positivi e delle strategie di coping; migliore
qualità del sonno; promozione dell’attenzione e del pro-
cesso decisionale durante situazioni critiche e potenzial-
mente stressanti; miglioramento dell’umore e dei
disturbi legati all’ansia; riduzione della pressione sangui-
gna, miglioramento dell’insufficienza cardiaca, miglio-
ramento della riabilitazione cardiaca e dei fattori
cardiovascolari.

Conclusioni
Tutto quanto sopra descritto ci stimola a riflettere
quanto sia importante di prendersi cura di “chi cura” ri-
correndo a delle misure preventive “cucite addosso” alla
persona intesa essere fisico, psichico, sociale e spirituale.
Lo yoga (come altre discipline sopra elencate) permette-
rebbe tutto questo, basterebbe la volontà di introdurlo
nelle realtà sanitarie italiane negli spazi e tempi adeguati
per il lavoratore. Inoltre, costruire una rete esperienziale
in questo settore, permetterebbe a tante realtà di trarre
spunto perché laddove si presenta la richiesta si materia-
lizza l’offerta. g
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La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) include
uno spettro di patologie, dalla semplice steatosi,
definita come la presenza di steatosi clinicamente

silente senza lesioni istologiche o biochimiche, alla stea-
toepatite non alcolica (NASH) caratterizzata da infiam-
mazione e danno epatocitico (ballooning), con o senza
cirrosi. La prevalenza della NAFLD e della NASH nella
popolazione generale è rispettivamente del 20-50% e del
3-5%.
La prevalenza della NASH nell’obesità e nel diabete mel-
lito è del 25-35% ed è stato stimato che circa un terzo
dei casi di NASH allo stadio iniziale presenterà uno sta-
dio 3 o 4 di fibrosi (cirrosi) in 5-10 anni. Il rischio di
sviluppare il carcinoma epatocellulare in pazienti con
NASH e cirrosi criptogenica è tra il 2,4% ed il 12,8%
in un periodo compreso tra 3 e 7 anni1. NAFLD e
NASH sono strettamente associate alla insulino-resi-
stenza conseguente alla secrezione di citochine proin-
fiammatorie (TNF-α, IL-6, and IL-1β) ad opera dei
macrofagi epatici M12. Lo stress ossidativo ha un impor-
tante ruolo nello sviluppo e nella patogenesi della NASH
e della fibrosi epatica. Le deficienze di alcuni antiossi-
danti regolatori sull’azione macrofagica M1/M2 possono
contribuire allo sviluppo di obesità e insulino-resistenza.3

Tutti gli studi condotti sinora dimostrano una differenza
del microbiota intestinale tra i pazienti NAFLD/NASH
con indice di fibrosi F0 e F1; tale differenza raggiunge
un incremento significativo nel caso di F≥2. La sovra-
crescita batterica intestinale ha una prevalenza stimata
dal 50 al 78% in pazienti con NAFLD-NASH.4-5 I pro-
biotici hanno risvolti terapeutici positivi, quali il miglio-
ramento dell’insulino-resistenza e dei parametri di
funzionalità epatica in corso di NAFLD, ma ancora il
loro specifico utilizzo non è stato approvato.6-8

Il principale trattamento della NAFLD è la modifica
dello stile di vita che include la dieta e la riduzione del
peso corporeo senza interventi farmacologici. Una ridu-
zione del peso >10% può indurre la risoluzione della
NASH nel 90% dei casi con miglioramento dell’indice
di fibrosi epatica nell’81% dei casi. Una più modesta ri-
duzione del 7-10% del peso comporta un migliora-
mento della NASH nel 90% dei casi. Un sottogruppo
di NAFLD con NASH non può raggiungere tale goal e
necessita di terapia farmacologica. Diversi farmaci sono
stati oggetto di trial clinici per il trattamento della
NASH. Al momento solo il Pioglitazone, che agisce con
meccanismo insulino-sensibilizzante, e la Vitamina E,
come antiossidante, sono stati raccomandati dalle linee
guida internazionali per il trattamento della NASH.

Nello Studio PIVENS, il Pioglitazone (30 mg/die) e la
Vitamina E (800 mg/die) migliorano la steatosi epatica
e l’infiammazione tipica della NASH ma non riducono
il fibrosis score.9,10 Nello studio LEAN, la Liraglutide
(GLP1 agonista) insieme a dieta ed esercizio fisico porta
alla risoluzione istologica della NASH. Nello studio
REAL-WORLD si è osservata l’efficacia di Liraglutide 3
mg in combinazione con dieta ed esercizio fisico in per-
sone con un indice di massa corporea (BMI) medio di
40,7 kg/m2 e un peso di 114,8 kg al basale. Dopo 6 mesi
di trattamento si è ottenuto il 7,1% di perdita di peso,
in particolare il 63,4% e 35,2% hanno rispettivamente
perso ≥5% e >10 del peso corporeo. I risultati dello stu-
dio Real World erano in linea con quelli osservati nello
studio SCALE.11-14

La versione ricombinante del fattore di crescita 21 dei
fibroblasti (FGF21) è stata valutata in uno studio di fase
II in 74 pazienti con NASH e fibrosi di stadio 1, 2 o 3
alla dose di 10 mg al giorno o 20 mg la settimana. En-
trambe le dosi del farmaco hanno superato il placebo,
con una riduzione assoluta della percentuale di lipidi a
livello epatico pari a 6,8% per la dose giornaliera del far-
maco, 5,2% per la dose settimanale e 1,3% con il pla-
cebo.15

Uno studio di fase II con Fibroblast Growth Factor 19
(FGF19) modificato geneticamente (NGM282) è stato
condotto in 82 pazienti con NASH, con fibrosi di stadio
1, 2 o 3 e con un contenuto di grasso epatico pari all’8%.
La molecola è stata somministrata sottocute alla dose da
3 o 6 mg ogni 12 settimane. L’endpoint principale dello
studio era la percentuale di pazienti che mostravano una
riduzione del grasso epatico almeno del 5% rispetto al
basale. A 12 settimane, il 7% dei pazienti assegnati al
placebo ha raggiunto l’endpoint principale, rispetto al
74% dei soggetti trattati con NGM282 alla dose da 3
mg e all’85% dei pazienti trattati con la dose da 6 mg
del farmaco. Nessun paziente assegnato al placebo ha ot-
tenuto la normalizzazione dei livelli degli enzimi epatici
rispetto al 25, 9% e il 42, 3% dei pazienti trattati rispet-
tivamente con le due dosi del farmaco.16 Al momento
non ci sono risultati terapeutici univoci nel migliora-
mento della NASH e della fibrosis epatica con i DPP-4
inibitori. Ulteriori studi sono necessari per confermare
la loro efficacia ed i costi/benefici che si riscontrano in-
vece nel trattamento del diabete mellito tipo 2.17, 18

Le attuali indicazioni alla chirurgia bariatrica metabolica
fanno riferimento alla gravità dell’obesità, alle comorbi-
lità (metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche) e alla
potenziale reversibilità del quadro clinico. Il BMI è con-

Fibrosi epatica e sindrome metabolica
Nuovi marker non invasivi
Francesco Cosentino*, Maria Concetta Giuliano**
*Gastroenterology Consultant - Mail: gastro2006@hotmail.it
**Medico di Medicina Generale, Gravina di Catania - Mail: mc. giuliano@siomi.it
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siderato un importante parametro di riferimento da va-
lutare insieme a quelli metabolici, funzionali e psicolo-
gici per stabilire l’indicazione all’intervento chirurgico
in pazienti con: 
< BMI >40 kg/m2, in assenza di ogni altra comorbilità;
< BMI >35 kg/m2, in presenza di comorbilità fra quelle

classicamente considerate come associate all’obesità,
tra cui il diabete mellito di tipo 2 resistente al tratta-
mento medico; 

< obesità di classe I (BMI 30-35 kg/m2) con comorbi-
lità.19, 20

Nello studio STAMPEDE (Surgical Treatment and Me-
dications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently), solo
il 2% dei pazienti in trattamento farmacologico ha rag-
giunto l’endpoint (Hbglicata ≤6%) contro il 29% di
quelli sottoposti a by-pass gastrico e al 23% del gruppo
sleeve-gastrectomy. Netti i benefici dell’intervento chi-
rurgico anche sul calo ponderale, sulla riduzione dei tri-
gliceridi e sull’aumento dell’HDL.21,22

Fitoterapia
Una revisione Cochrane di 77 trial clinici randomizzati
che hanno testato 75 rimedi fitoterapici non ha portato
a conclusioni sull’uso delle erbe medicinali in pazienti
con NAFLD considerato che nessuno dei trial ha ripor-
tato dati sulla mortalità, complicanze epatiche, qualità
di vita e costi.23 Una mini-review sull’uso delle erbe me-
dicinali nella NAFLD sottolinea che non vengono ripor-
tati adeguati dati riguardo il miglioramento istologico e
che esiste pertanto la necessità di trial randomizzati in
doppio cieco con follow up a lungo termine, volti a ve-
rificare il miglioramento istopatologico del fegato. Solo
alcuni trial clinici hanno mostrato positive modificazioni
riguardo i lipidi serici, l’insulinoresistenza e la glicemia,
indicandone il ruolo terapeutico nel trattamento nella
NAFLD. La Chlorella vulgaris ed il Silybum maria-
num sono efficaci nella riduzione dei lipidi serici. La Si-
limarina si è dimostrata efficace sul decremento delle
AST in pazienti con malattia epatica da alcool, ma tale
effetto non è riportato nella NAFLD. La Berberis vul-
garis ha un effetto similare alle precedenti erbe medici-
nali ma con decremento significativo del peso corporeo
e delle transaminasi rispetto al gruppo di controllo.
La Momordica charantia (melone amaro) rappresenta
un esempio eccellente di rimedio ad azione insulino-sen-
sibilizzante. In topi nutriti con una dieta ricca in grassi,
il melone amaro riduceva i livelli di grasso del fegato in
modo efficace al pari del rosiglitazone. Differenti parti
della pianta possiedono attività ipoglicemica come di-
mostrato dalla sua efficacia in ratti resi chimicamente
diabetici; la frazione MC3 ha infatti comportato una im-
provvisa riduzione della glicemia ad 1ora dal trattamento
ed una riduzione di circa il 40% entro tre ore. L’effetto
anti-iperglicemico della frazione MC3 dei semi di Mo-
mordica charantia era comparabile a quello dell’insulina
in animali diabetici. L’effetto anti-iperglicemico della fra-
zione MC3 è superiore a quello della frazione MC1 e
MC2 e comporta la riduzione dei livelli serici di AST,
ALT e GGT. 24

Trial clinici condotti sull’efficacia dei semi di Trigonella
foenum graecum supportano la riduzione dei lipidi
ematici. Un trial in doppio cieco placebo controllato nel
Diabete mellito di tipo II di grado lieve-moderato di-
mostra un miglioramento del controllo glicemico e della
insulino-resistenza (indice HOMA)25.
Differenti trial clinici in pazienti sani e diabetici hanno
rilevato variabili risultati sull’utilizzo del Cinnamomum
zeylanicum (cannella di Ceylon) e della Cassia cinnam-
mon (cannella cinese); non vi sono tuttavia studi sul loro
effetto nella NAFLD ma alcuni ricercatori riportano l’ef-
fetto di prevenzione sull’epatosteatosi alcol-indotta in
ratti. La Cucurbita pepo e alcune specie correlate
(zucca) hanno una documentata azione nel sopprimere
la NAFLD in ratti diabetici. Altre piante con effetto in-
sulino-sensibilizzante sono meritevoli di menzione tra
cui le foglie del Rheum palmatum (rabarbaro), la radice
della Pueraria lobata var. montana (Kudzu), le radici di
Glycyrrhiza glabra (liquirizia) e le foglie di Vaccinium
ashei (mirtillo asiatico).26, 27

Marcatori diagnostici
La fibrosi epatica è il principale fattore prognostico nella
valutazione delle epatopatie croniche e pertanto riveste
un ruolo fondamentale nella pratica clinica.
Il maggiore ostacolo è la valutazione del miglioramento
istologico tramite la biopsia epatica che è un metodo in-
vasivo e non sempre raccomandato di routine in questi
pazienti. Negli ultimi anni ci si rivolge a metodi alter-
nativi in grado di stimare gli stati istologici della fibrosi
epatica al fine di differenziare la fibrosi portale lieve-mo-
derata (F0-F1) dalle forme progressivamente più severe
(F2-F3-F4). Esistono marcatori serici indiretti -
AST/ALT >1 + piastrinopenia <150000 e Tempo di pro-
trombina (PT) <70% - con valore predittivo positivo
(VPP) rispettivamente del 93% e 95% per la diagnosi
di cirrosi, e diretti, tra i quali si ricorda il propeptide N-
terminale del procollagene di tipo III (PIIINP) e l’acido
Ialuronico, ambedue prodotti dai fibroblasti; la concen-
trazione serica dell’ac. ialuronico è significativamente
correlata alla fibrosi epatica con alto valore predittivo ne-
gativo (VPN), ma non lo è altrettanto il valore predittivo
positivo (VPP 44%). L’analisi multivariata della combi-
nazione di marcatori diretti ed indiretti ha permesso la
formulazione di diversi punteggi di fibrosi utili anche
nel monitoraggio della epatopatia cronica, alcuni dei
quali vengono riportati in quanto di più comune utilizzo
nella pratica clinica.
< Fibrotest, la cui precisione diagnostica è stata confer-

mata in diversi studi anche nelle steato-epatiti non-
alcoliche (NASH) consentendo di evitare la biopsia
epatica in circa il 50% dei casi.28

< APRI (https://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-
calculators/apri), dove il numero di piastrine e con-
centrazione serica di AST sono stati combinati tra
loro per mezzo di un punteggio semplificato, con il
quale un valore <0.50 ha un VPN dell’86% e un va-
lore >1 ha un VPN del 98%, escludendo rispettiva-
mente la fibrosi e la cirrosi.
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< NAFLD fibrosis score (http://www.nafldscore.com),
dotato di alto valore predittivo negativo nella esclu-
sione di fibrosi epatica avanzata e di cirrosi se ha un
valore ≤1,455, riducendo pertanto la necessità di
biopsia epatica nei pazienti con NAFLD. Un valore
>0,676 porrebbe il sospetto di fibrosi epatica avan-
zata.

< Fibrosis-4score, https://www.hepatitisc.uw.edu/page/
clinical-calculators/fib-4: VPN 90% se <1,45, per-
tanto anche in questo caso è in grado di escludere con
alta attendibilità la fibrosi avanzata e la cirrosi; >3,25
VPP 65%.

Considerato il basso VPP di NAFLD fibrosis score e Fi-
brosis-4 score, è consigliabile eseguire ulteriori indagini
diagnostiche, quale per es. l’elastometria epatica per la
conferma di fibrosi avanzata prima di procedere con la
biopsia epatica.

Tecniche di Imaging
L’ecografia del fegato è forse la modalità più diffusa per
la diagnosi della steatosi epatica non alcolica (NAFLD),
principalmente per il basso costo e la ampia disponibilità
nella pratica medica. I reperti ecografici di fegato "bril-
lante", con un aumento dell’ecogenicità rispetto ai reni,
la sfocatura vascolare e l’attenuazione profonda, sono in-
dicativi di steatosi epatica. La steatosi epatica è usual-
mente suddivisa in quattro gradi: normale (grado 0);
media (grado 1), moderata (grado 2) e severa (grado 3). 
In linea generale la sensibilità e la specificità dell’ecogra-
fia epatica per la rilevazione della steatosi epatica sono
rispettivamente del 60-94% e dell’88-95%. In partico-
lare, l’ecografia epatica provvede una buona accuratezza
diagnostica in caso di steatosi epatica di grado moderato-
severo, con una sensibilità del 90% ed una specificità di
circa il 95%, ma non altrettanto in caso di steatosi lieve
ove la sensibilità e specificità variano rispettivamente dal
55,3% al 66,6% e dal 77,7% al 93,1%.29 Tuttavia tale
modalità di imaging da sola non può distinguere chia-
ramente tra steatosi epatica e steatoepatite non alcolica
(NASH), né predire il grado di fibrosi epatica.
L’elastografia epatica è una tecnica ultrasonografica non
invasiva che analizza le proprietà visco-elastiche, ovvero
la capacità dei tessuti di subire una deformazione quando
sottoposti a stress pressorio. Se in passato l’unica appa-
recchiatura disponibile era il Fibroscan (straight wave)
oggi esistono apparecchiature ecografiche che, oltre ad
offrire la normale diagnostica, permettono la contempo-
ranea valutazione elastografica dell’organo (Acustic ra-
diation Force Impulse, ARFI shear wave) con un più
basso indice di errore. L’elastografia epatica è considerata
tecnica attendibile per la diagnosi di fibrosi avanzata; la
sua accuratezza diagnostica diminuisce in caso di fibrosi
lieve (F0-F1) ed in presenza di BMI ≥28 kg/m2.30

L’elastografia epatica RMN permette di valutare il grado
di elasticità dell’organo valutando la velocità di propa-
gazione di onde meccaniche attraverso il tessuto. Tale
tecnica è in grado di diagnosticare accuratamente gli stati
di fibrosi 1-4.31 g
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La rabbia è una delle emozioni che maggiormente
ci accompagna nel corso delle giornate. La società
in cui viviamo impedisce una libera espressione di

ciò che siamo e che sentiamo. Le emozioni in circostanze
normali non sono causa di malattia; possono però pro-
vocarla se sono eccessive o si protraggono troppo a lungo
nel tempo. Lo scopo dell’elaborato è analizzare alcuni
medicinali omeopatici di rabbia, cercando di spiegare le
loro caratteristiche peculiari attraverso la Medicina Tra-
dizionale Cinese.
Aurum metallicum cura i più profondi stati di depres-
sione. Il paziente vuole essere il migliore, non tollera la
minima contrarietà, manifesta accessi di collera frequenti
e violenti. Dopo un dispiacere o uno shock emotivo
perde fiducia in se stesso e mostra una tendenza ossessiva
al suicidio. Soffre di violente cefalee, con vertigini che
peggiorano col lavoro intellettuale, di dolori ossei forti,
in particolare al cranio, al viso e alle anche; possono svi-
lupparsi esostosi. Anche l’apparato cardiovascolare è in-
teressato dall’azione del medicinale: ipertensione,
palpitazioni violente con da vampate di calore, sensa-
zione che il cuore si fermi per riprendere a battere a
scatti. A livello oculare il paziente soffre di congiuntivite
con fotofobia intensa, iriti, glaucoma; ha la sensazione
di mosche luminose volanti oppure di nebbia davanti
agli occhi. A livello del digerente ritroviamo forte sete,
gusto amaro in bocca, dolore bruciante e lancinante al-
l’ipocondrio destro. A livello epatico si manifesta inizial-
mente cirrosi ipertrofica, con flusso di bile elevato e
diarree copiose; in seguito si sviluppa atrofia con insuffi-
cienza biliare e stipsi.
Il quadro patologico di Aurum metallicum è riconduci-
bile ad un eccesso di Yang di Fegato: glaucoma, occhi
rossi, cefalea, capogiri ma anche sete, bocca amara e pro-
pensione a scoppi d’ira sono associati al Fuoco di Fegato
che divampa verso l’alto. Le palpitazioni possono essere
ricollegate al Fuoco di Cuore che divampa. Quando di-
viene scompensato manifesta alcuni sintomi tipici del
deficit di Yin o di Sangue di Fegato: visione sfuocata,
scotomi, ma anche e soprattutto depressione e sensazione
di essere senza scopo. Il Legno è decisamente turbato in
Aurum metallicum: possiamo riscontrarne un eccesso
quando il paziente è compensato o una carenza quando
è invece scompensato.
Colocynthis presenta disturbi quando si arrabbia. Viene
colpita la muscolatura liscia del digerente e urogenitale;
i dolori sono violenti, crampiformi, discontinui e insop-
portabili; migliorano con una forte pressione sulla zona
dolente, piegandosi in due e col calore. È indicato in caso

di crampi allo stomaco che provocano vomito, coliche
epatiche e intestinali spastiche, diarree postprandiali ac-
compagnate dai dolori tipici, se la sintomatologia insorge
in seguito a collera violenta o indignazione per una ves-
sazione subita. Utile anche in caso di coliche renali e di-
smenorrea se migliorano secondo le modalità del
rimedio. Il sistema nervoso periferico e i nervi cranici
sono interessati dall’azione del medicinale. Sono colpiti
il nervo sciatico e il nervo crurale con dolori acuti, fol-
goranti, crampiformi, soprattutto nella parte posteriore
della coscia, accompagnati da sensazione di intorpidi-
mento. È somministrato per nevralgie facciali che coin-
volgono il trigemino, in particolare il ramo medio,
talvolta il superiore. Poiché è un rimedio di rabbia tra
gli organi interessati dalla sua azione troviamo il fegato.
Una stasi di Qi di Fegato favorisce la formazione di cal-
coli biliari, così come può provocare un dolore intermit-
tente all’ipocondrio che compare o scompare a seconda
delle emozioni del paziente. Anche dolori nell’area del
bacino durante il mestruo indicano stasi del Qi di Fe-
gato. La nevralgia facciale è ricondotta ad una aggres-
sione dei meridiani del viso da parte del Vento. Da
notare una somiglianza tra il decorso del nervo trigemino
e il meridiano della Vescicola Biliare. Il Vento può vei-
colare il Freddo. Questo aggredisce muscoli, articola-
zioni, meridiani, e può attaccare anche tre Organi
interni: lo Stomaco, causando dolore epigastrico e vo-
mito, l’Intestino, causando dolore addominale e diarrea,
e l’Utero causando forte dolore addominale crampi-
forme, alleviato con applicazioni calde. Le manifesta-
zioni di Colocynthis possono quindi essere ricollegate,
oltre che al Fegato, all’attività che il Legno esplica sulla
Terra e sul Metallo.
Ignatia amara tratta il dispiacere. Viene facilmente col-
pita nei sentimenti, ma difficilmente riesce ad esternare
le proprie emozioni. I suoi disturbi si presentano dopo
un dispiacere quale una delusione d’amore, un lutto, una
collera repressa, uno spavento. Sono manifestazioni sia
spastiche, mutevoli e paradossali, sia psichiche di natura
isteriforme. Presenta ipersensibilità sia al dolore che agli
odori. Soffre di spasmi che colpiscono soprattutto la mu-
scolatura liscia provocando tosse di origine nervosa, il
cui stimolo aumenta tossendo, spasmi e tic del viso e
delle palpebre, spesso percepiti solo dalla paziente, colite
spastica. Tipici sono il bolo isterico, che sale e scende
lungo l’esofago, o si manifesta come un nodo alla gola,
la sensazione di oppressione respiratoria che la porta a
sospirare continuamente e un’emicrania caratteristica,
con la sensazione di avere un chiodo conficcato al vertice
della testa. Da ricordare anche le vertigini con la sensa-
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zione di vacillare o cadere in avanti. Sul piano compor-
tamentale Ignatia presenta umore mutevole, paradossale,
isteriforme: il riso può essere eccessivo quanto il pianto.
Tutti i disturbi e i dispiaceri vengono dimenticati in
fretta se viene distratta, mentre le emozioni e la conso-
lazione peggiorano la sua condizione.
In Medicina Tradizionale Cinese il bolo isterico è visto
come una stasi di Qi legata a problemi emotivi; in par-
ticolare ad una stasi di Qi del Fegato che provoca rabbia,
anche repressa, e frustrazione. Anche una stasi di Qi di
Polmone può provocare bolo isterico, sensazione che
compare o scompare a seconda delle emozioni del pa-
ziente. Il continuo sospirare è interpretato come una stasi
di Qi di Fegato e di Polmone e, in queste condizioni, è
associato ad oppressione toracica, irritabilità, sbalzi di
umore e sensazione di nodo in gola. I dolori erratici, così
come le vertigini sono manifestazioni ricollegabili al
Legno e la cefalea al vertice della testa interessa il meri-
diano del Fegato. È quindi possibile pensare ad Ignatia
come ad un rimedio di Rabbia in cui prevale una stasi
di Qi di Fegato, che impedisce la discesa del Qi di Pol-
mone.
Lycopodium ha come tropismo fondamentale il fegato
e l’apparato digerente. La funzionalità epatica è distur-
bata, sono presenti dolori alla vescicola biliare, la scarsa
produzione di bile provoca stipsi ostinata. Manifesta
fame vorace ma si sazia dopo pochi bocconi, l’addome è
dilatato soprattutto nella parte inferiore; soffre di pirosi,
bruciori violenti colpiscono la gola per parecchie ore
dopo il pasto. Sente un senso di pressione a livello ga-
strico e un gusto amaro in bocca. Soffre di emicranie le-
gate a disturbi digestivi talvolta accompagnate da
disturbi visivi ed è utile in caso di vomito acetonemico.
Il medicinale è utile in caso di litiasi urinaria, con pre-
senza di sabbia rossastra nelle urine e in caso di impo-
tenza nonostante il desiderio mantenuto. È denominato
l’invecchiato prematuro per la morfologia caratteristica:
il viso è rugoso, talvolta agitato da tic e presenta macchie
giallastre. I capelli incanutiscono o cadono precoce-
mente. La muscolatura è poco sviluppata, il torace è
stretto mentre l’addome è prominente. A livello caratte-
riale è caratterizzato dal contrasto tra una mancanza di
fiducia in se stesso, che lo porta ad avere paura di non
riuscire a far fronte alle sue responsabilità e a piangere
con facilità, e un atteggiamento autoritario, con scoppi
di ira rari ma violenti, diretti soprattutto verso le persone
più deboli di lui. 
In Medicina Tradizionale Cinese la distensione addomi-
nale è un sintomo tipico da stasi di Qi del Fegato, ma
può essere associata ad un deficit di Qi di Milza. I rigur-

giti acidi e i bruciori di stomaco sono legati all’invasione
dello Stomaco da parte del Qi di Fegato. L’incanuti-
mento precoce è legato a problemi di deficit di Sangue e
di Qi del Fegato, ma può essere collegato a problemi di
deficit di Rene. La mancanza di fiducia in se stessi, l’in-
capacità di prendere decisioni sono legate a deficit della
Vescicola Biliare. Problemi di Qi di Fegato ma soprat-
tutto della Vescicola Biliare legano Lycopodium al
Legno.
Nux vomica è l’emblema della collera. È un soggetto
nervoso, impaziente, che non tollera alcun tipo di osta-
colo; sempre di cattivo umore, urla spesso, pretende sem-
pre il massimo sia dagli altri che da se stesso. I principali
interessi della sua vita sono il lavoro e il successo; l’ec-
cessivo affaticamento e i problemi lavorativi lo portano
a soffrire di insonnia. Esplica la sua azione a livello del
digerente: è affetto da gastrite, con eruttazioni e rigurgiti
acidi; i disturbi peggiorano un paio d’ore dopo il pasto
e sono migliorati dal vomito oppure da un breve riposo.
Nonostante ciò fa abuso di caffè, alcolici, spezie, ma
anche di tabacco e altri tipi di droghe. Soffre di iperten-
sione arteriosa ed è tra i possibili candidati all’infarto; al
mattino presenta dolore nella zona lombare, cefalea fron-
tale con nausea e cattivo sapore in bocca. Manifesta no-
tevole peristalsi intestinale ma è costipato, lo stimolo alla
defecazione è inefficace, con la sensazione che parte delle
feci siano rimaste nel retto. Può presentare dissenteria
mattutina in seguito ad una serata di eccessi. 
Nux vomica è ben correlato ad un eccesso di Yang di Fe-
gato. La cefalea è tipica espressione della risalita del Qi
di Fegato. Anche i bruciori di stomaco e il vomito sono
dovuti al movimento verso l’alto del Qi di Fegato, che
trascina il Qi di Stomaco. L’ipertensione è dovuta ad un
eccesso Fuoco legato ad un eccesso di Legno: per questo
è candidato a infarti e ictus. g
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Tarcisio Giretti, medico omeopata, consultò l’oro-
logio e si girò per vedere se qualcuno stesse arri-
vando. Tranne l’agente, immobile e silenzioso,

seduto all’interno dell’auto della polizia, davanti al can-
cello chiuso del cimitero non c’era nessuno. Ancora una
volta Tarcisio bussò al finestrino e domandò all’agente.
- Posso sapere quando potrò entrare?-
L’agente fece segno di aspettare. Il medico si accese una
sigaretta. Sbuffò fuori dalla bocca fumo e rabbia.
- Insomma, cosa può essere accaduto di così grave in un
cimitero alle due di notte da richiedere tanta urgenza? -
Estrasse il cellulare dalla tasca e inviò un sms al dotto-
ressa Pecca. “Dove cavolo sei? Sono più di 30 minuti che
ti aspetto davanti al cancello del cimitero!”
- I tempi cambiano: un tempo a nessuno sarebbe venuto
in mente di entrare in un cimitero a quest’ora della
notte. - disse la voce cupa dal forte accento tedesco. A
parlare era stato un uomo dal volto pallidissimo, alto e
curvo, apparso improvvisamente dall’altra parte del can-
cello mentre spingeva una carriola piena di badili e pic-
coni. La sua testa era stretta da un asciugamano bianco
che conferiva alla sua già lugubre figura la parvenza di
un fantasma.
- Lei chi è? - domandò Giretti.
L’altro si accostò al cancello e disse: - Buona sera signore.
Io sono Franz Teupel il custode del cimitero. Posso sapere
cosa lei cerca a quest’ora?
- Sono un medico. Mi chiamo Giretti.
Per tutta risposta l’uomo proruppe in una tetra risata.
- Ah sì? Allora è arrivato troppo tardi.
- Perché?
- Perché qua sono già tutti morti.
Tarcisio non riuscì a dominarsi e sbottò: - Le sue battute
non mi fanno ridere.
Un agente arrivò di corsa e, ansimando, ordinò al cu-
stode: - Faccia entrare immediatamente il dottore e lo
accompagni sul luogo dove è avvenuto l’omicidio.
Tarcisio trasalì. - Hanno ucciso qualcuno? Qua? In que-
sto cimitero?
- Le spiegherà tutto il magistrato. - rispose l’agente. Poi,
in modo altrettanto veloce, se ne andò.
Senza scomporsi, il custode Teupel infilò la chiave e fece
scattare la serratura. Il cancello, con uno stridio di car-
dini arrugginiti, si aprì. Lui disse: - Neanche io mi di-

verto. Tengo questo panno stretto intorno alla testa per-
ché allevia parzialmente i terribili dolori dati dal male di
testa.
- A me non interessano i suoi problemi. - disse, indispet-
tito, Giretti.
- E io non amo quelli che mi mettono fretta. - Ribatté
l’altro.
Lo spigoloso colloquio fu interrotto dal rumore di un’au-
tomobile. Seguì una brusca frenata. La macchina bianca
si fermò a pochi metri da loro. Scese un agente di polizia
grasso e vestito di scuro che, con occhi timorosi, fissò il
custode Franz.
- Marammé. Madama senza naso! - esclamò mettendosi
le mani tra i capelli crespi.
- Non sono la morte, ma il custode del cimitero.- rispose
il custode, con il solito macabro sorriso stampato sulla
bocca.
L’agente estrasse dalla tasca della divisa un corno anti
iella e mormorò a bassa voce: - Seccia, sciaura e jetta-
tura.- Poi aggiunse con tono più alto:- Sono Aldo
Grezzo, agente scelto di polizia. Mi sapete dire dove si
trova il morto?
- Non so. - rispose il custode. - Qua, di morti, ce ne sono
un po’ dappertutto.
- Mi riferisco a quello ucciso. - disse l’agente Grezzo.
- Ah, se ho ben capito, lei vuole sapere dove sta quello
deceduto per morte violenta?
- Appunto.
Il custode si accarezzò il mento e disse: - Beh, vediamo
un po’. C’è quello ucciso in un bar due anni fa. È sep-
pellito sotto quel cipresso laggiù in fondo. Oppure c’è
quell’altro, ucciso per questioni di gelosia, si trova se-
polto di fronte alla lapide che commemora i soldati periti
durante la prima guerra mondiale. Oppure...
- Aoh, m’avete preso per un maccherone? - s’arrabbiò
l’agente Grezzo.
- Ci porti sul luogo del delitto! - ordinò il dottor Giretti.
Il custode annuì continuando a fissare il volto degli altri
due con la bocca che sorrideva, come quella di un te-
schio. Di colpo lui fece un passo avanti e con un movi-
mento veloce delle mani riprese a spingere la carriola.
- Va bene. Seguitemi.
I tre camminarono lungo un vialetto per un tratto molto
buio, poi costeggiarono alcune tombe di famiglia dove

Assassinio al Cimitero
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le luci dei ceri emanavano un fioco chiarore che illumi-
nava l’interno come un salotto di altri tempi. Sui muri
di marmo erano appese fotografie di uomini e donne,
sotto c’erano nome, cognome, data di nascita e di morte.
- Quando venivo al cimitero, da bambino, per portare
fiori sulle tombe dei nonni, mi veniva spontaneo calco-
lare a ogni defunto quanto fosse durata la sua vita. - com-
mentò Giretti.
- Prima me ne vado da qua e meglio sto. - disse l’agente
di polizia, facendosi il segno della croce.
- Lei ha molta fretta?- domandò il custode Franz al-
l’agente Grezzo.
-Devo fare il mio dovere.
- Si guardi attorno. Li vede tutti questi morti? Avevano
tutti da fare il loro dovere prima di morire, ma la morte
è arrivata lo stesso per tutti. - disse il custode con la voce
che sembrava provenire dall’interno di un loculo.
L’agente Grezzo lo fissò con odio e mormorò a bassa
voce: - O Scassacazzo!
Giunsero davanti alla costruzione di una nuova cappella
funeraria. Mattoni, funi e badili erano sparsi un po’
ovunque. Poco oltre la betoniera, c’era la buca vuota
delle fondamenta, circondata da agenti di polizia. In
mezzo a loro si trovava il magistrato Ortensia Pecca. Gi-
retti si avvicinò. Il fascio di un faretto illuminava la buca.
Il corpo del cadavere si trovava sul lato sinistro, mentre
la testa si trovava sulla destra ad alcuni metri di distanza.
- Mamma d’o Carmene, hanno decapitato il cadavere! -
disse l’agente Grezzo, spaventato a morte, con gli occhi
quasi fuori dalle orbite.
- Dove sei stata? - gomandò Giretti al magistrato.
- Tu sei venuto all’entrata posteriore, mentre io ti stavo
aspettando a quella principale. - rispose Ortensia Pecca.
Prima che Tarcisio replicasse, lei aggiunse: - Aspetta,
devo prima incontrare il medico legale. Poi torno subito
da te.
Un uomo, sicuramente ubriaco, che mal si reggeva sulle
gambe si avvicinò alla buca barcollando. Era molto
grasso, il maglione sporco di vomito, la pancia bianca e
flaccida che fuoriusciva dalla cintura dei pantaloni.
L’uomo s’infilò un paio di occhialini e, come se si tro-
vasse di fronte a un vasto pubblico, disse: - Buona sera
signori e signore. L’argomento di questa notte è: la morte
violenta. Immagino che nessuno di voi abbia mai pro-
vato cosa significa essere ucciso, quindi tutti ignorate il
significato del brutale trapasso. Però potete immaginare
cosa si prova di fronte a qualcuno che vi vuole uccidere:
palpitazioni, respiro corto, sudorazione profusa, tremori.
- Lei è armato? - chiese sottovoce Tarcisio all’agente
Grezzo.
- Certamente.- rispose l’altro.
- Gli spari, così sta zitto.
L’agente ci pensò per un lungo momento poi disse in
modo serio: - Sarebbe sufficiente dargli una manganel-
lata sulla testa.

Alcuni agenti allontanarono l’ubriaco dalla buca dove si
trovava il cadavere. Con le mani infilate in tasca, lui co-
minciò a camminare avanti e indietro. Si mise a parlare
come se stesse leggendo una lettera ad alta voce: - Si-
gnori, la nostra vita corre su un filo sottile, basta un in-
cidente banale, un piccolo trauma e... zac! Guardatevi
attorno, signori: la morte è l’unica certezza della vita!
Puntò il dito contro l’agente Grezzo: - Ad un certo punto
il cuore smette di battere, gli occhi diventano vitrei e si
smette di respirare.
- Che volete da me? - chiese il povero agente.
- Io sono un impresario delle pompe funebri. - L’ubriaco
estrasse un paio di forbici e si avvicinò all’agente.
- Cosa vuoi tagliare, Carli? Un orecchio? Un dito? - do-
mandò un altro uomo, sulla trentina, i capelli lunghi e
neri raccolti in un codino. Stringeva tra le mani un ba-
dile che appoggiò a terra, prima di soffiarsi rumorosa-
mente il naso.
- La testa. - rispose l’ubriaco. - Gli impulsi sono control-
lati dal cervello ed è lì che dobbiamo intervenire. - Carli
diede una decisa sforbiciata e decapitò un fiore che cre-
sceva su una siepe vicino all’agente Grezzo che, terroriz-
zato, incassò la testa nel colletto della divisa.
- Le ho detto che doveva sparargli. - disse Tarcisio.
L’uomo moro starnutì, si soffiò il naso e disse: - Carli,
l’obitorio si trova dall’altra parte del cimitero. Perciò tor-
natene da dove sei venuto.
Carli scosse la testa: - Io sono uno scienziato e non
prendo ordine dal becchino Giovanni.
L’uomo moro strinse i pugni e cercò di afferrarlo per un
braccio, ma Carli emise una specie di nitrito e iniziò a
correre come se imitasse il galoppo di un cavallo. Il bec-
chino Giovanni lo raggiunse, Carli si divincolò, scalciò
verso il piede sinistro dell’altro, lo mancò per un pelo
ma centrò un secchio pieno di calce che volò per aria e
cadde sulla testa dello sfortunato agente Grezzo. L’uomo
divenne dello stesso colore grigio delle statue collocate
davanti alle tombe. 
- Guardate: abbiamo una nuova scultura! - disse l’ubriaco
ridendo a squarciagola. Di tutt’altro avviso l’agente
Grezzo che, mentre cercava di pulirsi con un fazzoletto,
digrignò tra i denti: - Dio è lungariéllo, ma nun è scur-
dariéllo.
Il becchino si avvicinò all’agente: - Dietro la siepe c’è una
pompa d’acqua dove può lavarsi. - Poi si voltò, deciso ad
andare alla ricerca dell’ubriaco. Non ce ne fu bisogno.
Carli uscì all’improvviso da dietro una cappella bran-
dendo tra le mani un mazzo di rose come se fosse una
spada. - In guardia, brutto beccamorto. In guardia! -
urlò.
Il becchino non si lasciò intimidire e prese da una tomba
un mazzo di tulipani. - Non ho paura di te. Fatti sotto!
- Ti farò pentire d’essere nato! - disse l’ubriaco.
I due iniziarono un duello a colpi di fiori. Nello scontro,
petali di rose e di tulipani volarono un po’ ovunque. La
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voce lugubre del custode Franz fermò l’insolito combat-
timento. - Smettetela, sciocchi. Da qua nessuno può al-
lontanarsi, né i morti costretti a restare da un disegno
divino che a tutti sfugge, né noi tre, almeno fino a
quando ce lo ordina il magistrato.
Tarcisio si scansò quando vide con la coda dell’occhio
un fascio di luce avvicinarsi. Da un vialetto laterale arrivò
un’ambulanza. Scese un uomo abbronzato, ben oltre i
sessanta, con uno sguardo da depravato. Era il dottor
Gerri, il medico legale. Ortensia Pecca era con lui.
- Buon giorno signori. - disse il medico legale. Guardò
il buio circostante e si corresse: - Forse sarebbe meglio
dire ancora buona notte! - Lanciò un’occhiata sdolcinata
al magistrato e aggiunse: - Bello trovarsi qua, vero?
- Eccome, dottor Gerri, proprio una bella fine di nottata
o, se preferisci, un bell’inizio di giornata. - commentò
caustico Tarcisio.
- Questa notte abbiamo trovato un uomo ucciso e deca-
pitato in questa buca. - spiegò Ortensia Pecca.
- Si conosce il nome della vittima? - domandò il medico
legale.
Ortensia si rivolse a un agente alto e magro, quello che
sembrava più attento. - Per favore Balestrazzi, ci spieghi
quello che ha saputo fino ad ora.
L’agente trasalì, stava masticando energicamente una
chewingum, si guardò attorno senza sapere dove poterla
sputare.
- Sì signor magistrato, mi scusi.
Si portò le mani alla bocca e, facendo finta di nulla, gettò
la gomma oltre la siepe. Fiero di sé, assunse una posa un
po’ impettita, e spiegò: - Il morto è Davide Turpi, di pro-
fessione badante. E’ stato ucciso all’interno della cappella
mortuaria della famiglia Stentori dove ancora si vedono
le tracce del suo sangue. Poi il suo corpo è stato trasci-
nato in questa buca e decapitato.
Con la torcia elettrica illuminò il vialetto e le tracce la-
sciate dal corpo trascinato sulla ghiaia.
- Cosa ci faceva costui, di notte, dentro una tomba di fa-
miglia? - domandò il dottor Gerri.
Rispose Ortensia Pecca: - Aveva aperto la bara di Odilla
Stentori, di cui Turpi è stato il badante negli ultimi cin-
que anni. L’anziana signora, morta a novanta anni due
giorni fa, è stata tumulata nella cappella di famiglia pro-
prio questa mattina. Odilla Stentori, molto ricca, si è
fatta seppellire con una preziosa collana di brillanti in-
torno al collo. Questo fatto doveva stare segreto, ne era
a conoscenza solo il figlio della signora e, purtroppo,
anche il badante che, poche ore fa è venuto a rubarla.
Turpi aveva sicuramente un complice che gli ha per-
messo di entrare nel cimitero e lo ha aiutato ad aprire la
tomba.
Diede un’occhiata a Balestrazzi e l’agente continuò: - Un
abitante del palazzo che si trova vicino al cimitero ci ha
chiamato intorno alle 22. Costui si è allarmato quando
ha visto due uomini, muniti di picconi e badili entrare
in una cappella mortuaria. Dopo una decina di minuti

uno dei due è uscito trascinando l’altro che sembrava
morto. Il testimone, a quel punto, ha chiamato la poli-
zia.
- Ha fatto bene: i morti di questo cimitero non entrano
nelle cappelle altrui e non si uccidono tra loro. - com-
mentò lugubremente il custode Franz.
- Avete avuto altre informazioni da questo testimone? -
domandò Gerri.
L’agente Balestrazzi disse: - Questo ce lo può spiegare
l’agente Grezzo. Ho mandato lui a interrogare il testi-
mone.
Da dietro la siepe, l’agente Grezzo, in mutande e canot-
tiera, era impegnato a lavarsi con l’acqua della fontana.
- Non so nulla. - rispose. - Quello scornacchiato non mi
fece entrare in casa. Disse che doveva dormire.
L’agente Balestrazzi proseguì: - Al nostro arrivo l’assas-
sino è fuggito, ma non è potuto uscire dal cimitero poi-
ché io l’avevo già fatto circondare dai miei agenti. Per
paura di essere scoperto con la refurtiva addosso, l’omi-
cida ha cercato di nascondere la collana in un sacchetto
di plastica all’interno di un bidone dei rifiuti, dove noi
l’abbiamo trovata.
Giretti, infastidito disse a Ortensia Pecca. - Si può sapere
perché mi hai chiamato qua?
Ortensia prese sottobraccio Tarcisio e quando si trova-
rono a una decina di metri dagli altri, lontani da orecchie
e occhi indiscreti, disse: - All’interno della busta di pla-
stica, assieme alla collana, è stato trovato un tubulo
omeopatico di Camphora. Pensiamo che possa apparte-
nere all’assassino e tu, grazie a questo rimedio, potresti
indicarci il nome del colpevole. I sospettati sono i tre che
gli agenti hanno bloccato all’interno del cimitero: il cu-
stode Franz, il becchino Giovanni e l’addetto alle pompe
funebri Giorgi.
Tarcisio: - Perché costoro si trovavano all’interno del ci-
mitero ben oltre la chiusura?-
Ortensia Pecca: - Il custode Franz, quando ha male alla
testa, deve camminare da solo e nel silenzio più assoluto
per molte ore. Sostiene che il cimitero è il suo luogo
ideale. Il becchino Giovanni, invece, tiene all’interno del
capanno degli attrezzi, oltre a badili e vanghe, anche al-
cune macchine da palestra: stasera è stato qua fino a tardi
poiché è molto raffreddato e quando soffre di raffred-
dore, l’esercizio fisico lo fa stare meglio. Giorgi ci ha
detto che quando si ubriaca il cimitero è l’unico posto
dove può stare da solo, senza creare casini, come ha fatto
poco fa.
Il magistrato alzò le spalle.- Ho controllato: tutti e tre
sembra che dicano la verità. Tuttavia io sospetto che uno
di loro stanotte fosse lì per aiutare Turpi a rubare la col-
lana di brillanti. Costui è anche il suo assassino.
-Va bene. Va bene. - tagliò corto Giretti. - Io ho già ca-
pito chi è il colpevole.... g

Prova a dare una tua soluzione
e poi confrontala con quella che si trova a pagina 48



Idisturbi caratteriali dell’infanzia, correlati ad altera-
zioni del comportamento, sono uno dei più fre-
quenti motivi di richiesta di consultazione pediatrica

e di trattamento nei servizi di psichiatria dell’età evolu-
tiva. Si manifestano con difficoltà di controllo e di ge-
stione delle proprie emozioni, incapacità di conformare
il proprio comportamento alle richieste dell’ambiente,
scarsa capacità di prendere in considerazione il punto di
vista altrui, bisogno impellente di soddisfazione delle
proprie necessità, con pretesa di priorità su tutto e su
tutti, rendimento scolastico al di sotto delle competenze
intellettive, aggressività, rabbia, oppositività, provoca-
zione e trasgressione delle norme sociali e morali.
Nell’ambito delle numerose classificazioni cliniche il più
frequente di questi disagi infantili si manifesta con il di-
sturbo oppositivo-provocatorio (DOP), il disturbo
esplosivo intermittente ed il disturbo della condotta
(DC). L’esordio può svilupparsi in varie fasce di età che
comprendono sia l’infanzia che l’adolescenza. La gravità
di tali problematiche può sfociare nei disturbi di perso-
nalità antisociale (DPA) e finanche nel disturbo da defi-
cit di attenzione con iperattività (ADHD).
Nei disturbi oppositivi-provocatori i bambini mostrano
un modello comportamentale di ostilità e sfida, persi-
stente e inappropriato all’età, che è definito da due diffe-
renti ordini di problematiche: l’aggressività e la tendenza
ad infastidire/irritare gli altri. In letteratura si evidenzia
che il DOP si presenta nel 5-15% dei bambini in età
scolare ed ha una prevalenza nel sesso maschile doppia
rispetto al sesso femminile nei bambini più piccoli; in
quelli più grandi la prevalenza è identica. Approssimati-
vamente il 15-20% di bambini con DOP sono anche af-
fetti da Disturbo d’ansia e da Disturbo depressivo.
Gli aspetti clinici fanno riferimento a bambini che av-
vertono un comportamento dei pari come ostile, spesso
hanno scarsa capacità dialettica nella risoluzione verbale
del conflitto, hanno difficoltà nel percepirsi come auto-
regolati e difficoltà nel percepire la responsabilità delle
proprie azioni. Il DOP è considerato come il risultato di
uno “sviluppo incompleto”, tanto che questi piccoli pa-
zienti appaiono bloccati allo stadio del 2°-3°anno di vita
a causa di “interazioni negative”. L’ambito conflittuale
genitoriale può causare il comportamento di cronica di-
sobbedienza, ma le causa di questi disagi caratteriali in-
fantili, escludendo patologie di natura genetica e/o
neurologica, non sono state ancora del tutto accertate.
Le problematiche di solito compaiono tra il primo ed il
terzo anno di età, ma molti di questi comportamenti
sono solitamente normali, mentre nel DOP tendono a

persistere anche oltre i tre anni. Il comportamento sfi-
dante è tipico nel normale sviluppo di un bambino e può
inoltre essere espressione di irritabilità, stanchezza o di
un turbamento di qualche natura.
Questi soggetti assumono un comportamento ostile o
provocatorio, spesso litigano con le figure autoritarie
(bambini/adolescenti con gli adulti), hanno atteggia-
menti di sfida o si rifiutano di seguire le richieste o le re-
gole delle figure di riferimento; spesso irritano
deliberatamente gli altri o, ancora, accusano gli altri per
i loro errori e mostrano un atteggiamento vendicativo.
Per considerare patologico questo stadio è necessario che
si protragga nel tempo ed avvenga per almeno due volte
negli ultimi sei mesi. La persistenza e la frequenza della
sintomatologia si utilizzano per distinguere il disturbo
dal comportamento ai limiti della norma in relazione alle
tappe di sviluppo, genere e cultura. Nei bambini fino a
cinque anni: comportamento per la maggior parte dei
giorni per un periodo di almeno sei mesi; nei bambini
con più di cinque anni il disturbo nel comportamento
dovrebbe avvenire almeno una volta a settimana per al-
meno sei mesi.
L’aggressività è considerata “fisiologica”e l’abilità di di-
fendere se stessi contro gli attacchi fisici e verbali contri-
buisce alla sopravvivenza ed allo sviluppo delle capacità
di adattamento, così che comportamenti aggressivi (col-
pire, spingere, lanciare qualsiasi oggetto con violenza,
schiaffeggiare, mordere, dare pugni, urlare, sputare, tirare
i capelli, etc.) sono comuni nella fascia della prima e se-
conda infanzia. Crescendo la gran parte tendono a so-
cializzare e inibire tali manifestazioni, in quanto le
interazioni con gli adulti giocano un ruolo importante
nel modellare il repertorio comportamentale verso mo-
dalità più appropriate di difesa dei propri diritti ( e beni)
ed espressione dei propri desideri. Così alcuni non rie-
scono a sviluppare tali capacità e continuano frequente-
mente a manifestare comportamenti aggressivi e di
violazione delle regole. Se il percorso di crescita si disco-
sta in modo significativo da quello considerato “logico e
normale” si deve accendere un campanello di allarme e
può rendersi necessario approfondire i motivi dei ritardi
o delle atipie che si manifestano in determinate acquisi-
zioni.
Che si intende per significativo? Ovviamente non esi-
stono misure esatte, soprattutto quando si tratta di va-
lutare non competenze presenti o assenti, come il
camminare o il pronunciare le prime parole, ma compe-
tenze che si organizzano progressivamente, come il dise-
gnare soggetti riconoscibili, il giocare con regole
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adeguate, il saper raccontare e farsi capire, ben più diffi-
cili da misurare. Nei primi due anni di vita, rallenta-
menti di pochi mesi nella crescita possono già definirsi
come scarti o divari degni di osservazione; successiva-
mente i tempi di un ritardo possono allungarsi, soprat-
tutto se non sono coinvolte le funzioni più importanti
dello sviluppo. Possono anche presentarsi comporta-
menti che appaiono atipici, quali un eccesso di isola-
mento, instabilità e sentimenti intensi di ansietà
immotivata, paura, tristezza o agitazione vissuti dagli
adulti come sproporzionati e incongrui rispetto al con-
testo. I criteri che si possono utilizzare per differenziare
le situazioni dovute a specifiche crisi evolutive o a disagi
temporanei da un vero e proprio disturbo dello sviluppo,
possono essere riassunte in: ampiezza e gravità del divario
tra ciò che il bambino sa fare e le attese in rapporto all’età
e al confronto con i coetanei; durata e frequenza dei
comportamenti immaturi, inadeguati o bizzarri, sia a li-
vello cognitivo che emotivo.
Quando è presente una patologia, che può interessare lo
sviluppo globale o alcuni aspetti settoriali della crescita,
è indispensabile effettuare una diagnosi che non solo e
non tanto inquadri il bambino all’interno di una situa-
zione clinica definita, ma riesca a chiarire qual è il suo
profilo di sviluppo in termini di deficit e risorse, punti
di forza e punti di debolezza, strategie cognitive utiliz-
zate, modalità e qualità delle relazioni sociali.
A partire da questo quadro conoscitivo è possibile pro-
grammare un intervento terapeutico (sugli aspetti cogni-
tivi, neuropsicologici o psicopatologici) finalizzato a
favorire la risoluzione del deficit, a ridurre l’entità e il
peso del disturbo nello sviluppo della personalità e a evi-
tare il rischio che difficoltà emotive e relazionali compli-
chino il quadro iniziale.

Approccio omeopatico
nell’analisi del modello costituzionale
La prassi omeopatica nella presa in carico dei piccoli pa-
zienti che presentano anomalie comportamentali con
evidenti disturbi caratteriali, è sempre basata sull’osser-
vazione del loro aspetto costituzionale e del conseguente
modello reattivo, con l’intento di arrivare ad una con-
clusione diagnostica che si traduce nella scelta del simil-
limum.
L’orientamento diagnostico relativo allo studio delle co-
stituzioni omeopatiche permette infatti di determinare
l’insieme complessivo di caratteristiche morfologiche, fi-
siologiche e psicologiche proprie di ciascun individuo,
considerando che ereditarietà e fattori ambientali ope-
rano importanti trasformazioni psicofische.
Il grande valore clinico di queste valutazioni, proprie
della medicina omeopatica, è quello di poter ragionare
in modo predittivo nel momento in cui il disagio emerge
in una fase ancora clinicamente “borderline”, laddove
l’intervento terapeutico omeopatico può essere in grado
di stimolare un pronto ed efficace recupero da uno stadio
in cui segni e sintomi premonitori rappresentano una
guida preziosa nella determinazione della scelta del me-
dicamento. 

Con un intervento omeopatico precoce, i disturbi più
lievi possono riassorbirsi completamente e i più gravi po-
tranno comunque avere una evoluzione migliore e una
prognosi più favorevole. Ogni bambino cresce con ritmi
di sviluppo individuali e quindi l’imparare, per esempio,
a camminare, a correre, a parlare, a disegnare, a giocare,
a leggere e scrivere ed a stabilire rapporti sociali avviene
con tempi e modi che dipendono sia dalle sue caratteri-
stiche costituzionali e temperamentali, sia dagli stimoli
ambientali che riceve, il tutto in relazione al modello dia-
tesico dominante.
Il medico omeopata può così interpretare ed analizzare
la complessità delle differenti biotipologie costituzionali
che in questi casi possono essere un prezioso ausilio dia-
gnostico, prospettando quasi “una linea guida”. L’analisi
omeopatica costituzionale-diatesica dunque inizia dal
momento in cui questi piccoli “pazienti” fanno il loro
ingresso nei nostri studi medici e ci svelano per così dire
il loro comportamento, le loro attitudini ed il loro rap-
porto con il mondo circostante.

Il biotipo carbonico
Il piccolo carbonico lo riconosciamo immediatamente
per la sua biotipologia caratterizzata dall’essere un bre-
vilineo, paffuto, linfatico, dalla taglia medio-bassa, dal
viso quadrato o tondeggiante e dall’accrescimento statu-
rale moderato, ma anche per il suo comportamento psi-
coattitudinale pigro, apatico, flemmatico; è un
metodico, tenace e testardo che rifiuta i cambiamenti
delle proprie abitudini, lento nell’apprendimento, ma
perseverante nella sua regolare crescita psico intellettiva,
non incline comunque a sviluppare una mentalità fan-
tasiosa né a socializzare troppo con i coetanei, preferendo
giochi individuali e vivendo in “isolamento” nel suo gu-
scio protettivo (il carbonato di calcio dell’ostrica).
E’ un bambino ubbidiente, docile, disciplinato, non par-
ticolarmente espansivo, pauroso per tutto ciò che non
rientra nelle sue certezze, timido e riservato. Il piccolo
carbonico, quando si scompensa, può tendere ad isolarsi,
a chiudersi in se stesso e avviarsi verso un comporta-
mento esageratamente introverso in cui interiorizza le
proprie paure e insicurezze, condizionate quasi sempre
da traumi affettivi riferibili alla figura materna, verso cui
non sempre dimostra slanci affettivi eclatanti.
Il modello reattivo prevalente è quello sicotico, benchè
la Calcarea carbonica ha una valenza polimiasmatica. Ma
il tratto psicoemotivo più caratteristico è rappresentato
dalle sue paure; come afferma Kent, “Calcarea carbonica
le colleziona più di qualsiasi altro rimedio della materia
medica”. Paura di storie orribili e violente, paura dei mo-
stri che intercorrono nei suoi incubi notturni o sempli-
cemente paura del buio e delle ombre nella sua stanza.
La paura più paradigmatica è comunque quella di per-
cepire che “gli altri” non si rendano conto della sua fra-
gilità in situazioni di forte stress; questo provoca nel
piccolo carbonico la slatentizzazione delle sue paure più
profonde, provocando uno stato di terrore, perchè av-
verte di aver perso le sue sicurezze. Compaiono così al-
terazioni caratteriali con manifestazioni ossessive per cose
senza importanza, si agita in modo disordinato, urla,
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morde, sputa alle persone e diventa inspiegabilmente
violento, lui che ama soprattutto la tranquillità. Nei con-
fronti dei coetanei che lo sbeffeggiano o lo scherniscono
scappa isolandosi e nascondendosi.
Tutti questi comportamenti, che alterano lo stato
d’animo del carbonico, sono conseguenti a cambiamenti
repentini degli equilibri affettivi nella sua famiglia, op-
pure per trasferimenti in una nuova classe scolastica, o
ancora per il trasloco dalla sua abitazione abituale in lo-
calità a lui sconosciute.
Ha bisogno di ordine e stabilità, e soprattutto non tollera
le sorprese che possono sconvolgere tutte le sue abitu-
dini. Il biotipo carbonico ha di se l’immagine di un
corpo limitato e si “rannicchia” per resistere agli stress.
La sua relazione con il mondo oscilla tra il polo della sot-
tomissione dipendente e quello della ribellione velleitaria
spesso destinata al fallimento. In questa fase la terapia
omeopatica permette di normalizzare e ristabilire quella
quiete indispensabile per fargli recuperare la sua tran-
quillità psico- emotiva.

Il biotipo fosforico
Diametralmente opposto è invece il biotipo Calcarea
phosphorica, fisicamente longilineo, snello, magro, ele-
gante nelle sue forme, la cui crescita procede a scatti ac-
compagnata da crisi di astenia psichica; è un bambino
dall’apparenza fragile e dalla figura armoniosa, predispo-
sto alla diatesi tubercolinica. I piccoli Calcarea phospho-
rica sono particolarmente delicati, sono dotati di grande
intuito e di intelligenza astratta, sono idealisti, sognatori,
creativi e fantasiosi.
Anche se generalmente rapido, il loro potenziale intel-
lettuale si concretizza con delle acquisizioni lacunose,
perchè la loro attenzione è infatti viva ma di breve du-
rata, con segni precoci di memoria incerta e manifesta-
zioni di agitazione volubile. Sono degli ipersensitivi la
cui esteriorizzazione si evidenzia al minimo impatto delle
emozioni sulla loro fragile recettività.
Da qui nascono singolari errori pedagogici perchè li si
crede spensierati ed indifferenti, quando invece sono an-
siosi e riservati. La relazione del biotipo Calcarea pho-
sphorica con il mondo è appassionata ma fragile, e la
debolezza del suo io lo incita a fuggire nell’immaginario,
con il rischio di evadere troppo e ritrovarsi nella nebulosa
psicotica. Calcarea phosphorica ha una grande instabilità
interiore e questo aspetto si percepisce in modo evidente
nello sviluppo infantile. Il nucleo che li caratterizza ri-
siede in una profonda insoddisfazione, tutta la loro in-
stabilità li rende incostanti, mutevoli nei loro desideri ed
attività.
Vivono entusiasmandosi nei loro slanci vitali, ma man-
cano di perseveranza e hanno avversione per la routine;
sono soggetti quindi a rapidi cambi di umore e passano
da uno stato di esuberanza ad uno di abbrutimento to-
tale; sono costantemente insoddisfatti di tutto e mai con-
tenti di ciò che hanno, senza sapere bene ciò che
vogliono. Le loro turbolenze caratteriali appartengono
alla esasperazione di queste caratteristiche comportamen-
tali ed esprimono scontentezza sia per se sessi sia nei con-

fronti degli altri; sono bugiardi per paura di non essere
compresi e vogliono avere sempre ragione reagendo con
violenza alle reprimende dei genitori, tanto da essere esa-
speratamente in collera di fronte alle contraddizioni. De-
licatezza di sentimenti, ansietà e inibizione fanno parte
dell’espressione profonda di questi bambini che manife-
stano un’agitazione volubile e spesso evadono e “viag-
giano nella luna” perchè la concentrazione e l’immobilità
per loro sono insopportabili. I fattori scatenanti o aggra-
vanti sono causati soprattutto da un clima familiare in-
stabile.

Il biotipo fluorico
Il biotipo Calcarea fluorica, è costituzionalmente di-
smorfico e risente della sua duplice derivazione (calcio e
fluoro); questo composto chimico si presenta con tratti
meno invidiabili rispetto ai carbonici e ai fosforici: asim-
metria, distrofia, iperlassità legamentosa; per contrasto
ciò lo differenzia dalla sana solidità di calcarea carbonica
o dalla fine eleganza di calcarea phosphorica.
Calcarea fluorica nasce dunque sotto il segno della di-
sarmonia e nel corso della vita dovrà combattere per
compensare questo handicap. E’ un disadattato sia mor-
fologicamente che psichicamente e corre il rischio di de-
formare la propria identità; questa particolare attitudine
si traduce in una sorta di rifiuto, perchè ha precocemente
coscienza latente del suo stato “fuori dalle regole”. Cal-
carea fluorica non si rassegna e trova comunque un suo
stato di equilibrio con il bisogno di compensazione, bi-
sogno di riparare questa ferita narcisistica come direb-
bero gli psicanalisti.
I piccoli fluorici equilibrati nella loro disarmonia sono
metodici, tenaci e realizzatori. Falliscono talvolta nelle
loro imprese, malgrado la perseveranza, per cattiva per-
cezione della realtà o per autopunizione. Non bisogna
dimenticare che il modello reattivo a cui soggiacciono
nel bene e nel male è quello luesinico, ovvero una reat-
tività prospettata al disordine e all’anarchia per così dire
somato psichica.
Fin dall’infanzia si mostrano come archetipi di “genialità
e sregolatezza”, il loro comportamento può variare tra
l’essere vivaci e l’essere lenti, indecisi e senza slancio.
Hanno frequenti sbalzi dell’umore, alternando euforia e
scoraggiamento fino a manifestare timidezza e vergogna.
Nella ricerca evidente dell’originalità, del brio e del pa-
radosso, assumono un comportamento cinico, provoca-
tore, con il rischio di eccessi scioccanti e di oltrepassare
la misura, il tutto finalizzato al desiderio di farsi notare.
Nell’ambito scolastico con la loro agitazione molestano
l’intera classe e tendono ad essere provocatori astuti, fino
a diventare dispettosi, aggressivi, violenti e distruttivi.

L’instabilità psicomotoria e l’oppositività
I disturbi della psicomotricità e quelli relativi al compor-
tamento di oppositività, rientrano tra i disturbi caratte-
riali dell’infanzia che la medicina omeopatica è in grado
di fronteggiare con efficacia.
Grandi policresti e medicinali ad azione più limitata po-
tranno alternarsi nel tentativo di riequilibrare, indipen-
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dentemente dalla causa etiologica, l’instabilità motoria,
l’esuberanza, l’agitazione fisica, l’ansia, la labilità atten-
tiva, l’insicurezza, la collera, l’ipersensibilità di volta in
volta emergenti o inespresse. Per necessità di sintesi ne
citiamo solo alcuni tra i più importanti. Le indicazioni
nella scelta delle diluizioni e la posologia sono in rela-
zione alla mia personale esperienza, ma devono comun-
que sempre essere modulate sulla base della individualità
di ciascun caso clinico.
Kalium bromatum (alla 30CH, tre granuli una volta al
dì) è perpetuamente agitato con impossibilità di stare
tranquillo. Ha bisogno irrefrenabile di muoversi, e que-
sta agitazione si manifesta con il desiderio incessante di
muovere dita e mani. Difficoltà di concentrazione e d’at-
tenzione rendono difficile l’apprendi- mento fino a labi-
lità di memoria, lentezza delle parole, balbuzie e dislessia
che si associano con turbe del sonno, terrori notturni e
sonnambulismo.
Tarentula hispanica (alla 30CH, tre granuli una volta
al dì) è agitato e ansioso con tendenza alla violenza, salta,
balla, corre e muove in modo incessante le mani e le dita.
Passa da comportamenti di calma e dolcezza a collere
violente e manesche. E’ aggravato dai dispiaceri, dalla
consolazione e dalle emozioni. Tende alla tricotilloma-
nia.
Cina (alla 30CH, tre granuli una volta al dì) è un bimbo
insopportabile, imbronciato, di cattivo umore, che non
vuole lo si tocchi o lo si guardi esprimendo la sua intol-
leranza dibattendosi, sgraffiando e scalcitando ogniqual-
volta si tenti di calmarlo prendendolo in braccio.
Argentum nitricum (alla 200CH, un tubo dose ogni
10 giorni) ha ansia di anticipazione, paura dell’avvenire,
della difficoltà, della contrarietà, della solitudine. Da
tutto tende a fuggire, a tutto tende ad opporsi in modo
esasperato e collerico.
Staphysagria (alla 200CH, un tubo dose ogni 10 giorni)
è sensibile e suscettibile, si indigna e trattiene le sue col-
lere non esteriorizzandole per vessazioni ripetute, umi-
liazioni e dispiaceri che cerca di nascondere per negare
la propria difficoltà, ma può reagire violentemente dopo
aver trattenuto a lungo la sua rabbia.
Hyoscyamus niger (alla 30CH, tre granuli una volta al
dì) si comporta con supponenza e esibizionismo; l’agi-
tazione psichica come tratto predominante si manifesta
con tendenza a ingiuriare i suoi interlocutori, incitando
gli altri a imitarlo nei suoi modi turbolenti. Presenta tic,
tremori, spasmi, turbe del sonno.
Mercurius solubilis (alla 200CH, un tubo dose ogni 10
giorni) è il tipico “capo banda”, dominatore, egoista, per-
verso, mentitore e dissimulatore, impulsivo, non am-
mette né replica né contraddizioni facendo il contrario
di ciò che gli viene chiesto.
Hepar sulphur (alla 200CH, un tubo dose ogni 10
giorni) è un collerico violento, manifesta la sua inquie-
tudine con gesti di sfida, picchia i coetanei ed ha una
forte attitudine ad appiccare il fuoco.

Turbe del comportamento sociale:
l’inibizione
L’atteggiamento di inibizione si definisce per la difficoltà
o l’impossibilità che alcuni bambini hanno nel loro ten-
tativo di “entrare in contatto con gli altri”, ovvero di so-
cializzare e questo comportamento differisce dall’oppo-
sizione perchè rappresenta uno stadio di aggravamento
della timidezza; ha un valore di sindrome prenevrotica
che nel tempo può sfociare un uno stato depressivo. Per
sua attitudine esitante e/o sfuggente il bambino che mo-
stra inibizione tende a evitare i contatti sociali, tende a
non giocare più e ricerca la solitudine
Lycopodium clavatum (alla 200CH, un tubo dose ogni
10 giorni) è un bambino dall’intelligenza viva e rapida
ma che perde l’autostima; ricerca la solitudine e ha diffi-
coltà ad adattarsi in famiglia e nella scuola. Il tutto dis-
simulato da un carattere difficile; dominatore, dispotico
fino alla tirannia, non sopporta essere contrariato. E’ ran-
coroso, irritabile, suscettibile, è esclusivo, non ha corag-
gio e rifugge le responsabilità. Ha tic, incubi notturni,
insonnia, enuresi, con disturbi della parola, del linguag-
gio, dislessia, confondendo le sillabe, le salta e le inverte.
Natrum muriaticum (alla 200CH, un tubo dose ogni
10 giorni)0 è un bambino il cui modello reattivo tuber-
colinico ne segna il comportamento caratterialmente tri-
ste, scoraggiato, incline alla disperazione. Ricerca la
solitudine e piange facilmente alla minima contrarietà.
Qualunque forma di consolazione lo infastidisce ancora
di più, e la rifiuta in modo netto.
E’ necessario differenziare bene la “caratterologia” omeo-
patica da tutte le caratterologie statiche, teoriche o siste-
matiche. La caratterologia fenomenologica omeopatica
è un raggruppamento di sintomi sperimentali che corri-
sponde a delle sindromi cliniche modulate da una reat-
tività diatesica ben precisa: un impronta di tipo
psoro/tubercolinica, sicotica e/o luesinica. Il principio
omeopatico di similitudine permette di riequilibrare i
disturbi del comportamento dei piccoli “pazienti”, otte-
nendo il riequilibrio interiore di quelle turbe della per-
sonalità e dell’affettività che traducono la sofferenza, il
disagio o l’intolleranza in risposta ad una situazione con-
flittuale, qualunque sia l’origine e che molto spesso la
scienza non sa ancora riconoscere e che cerca di imbava-
gliare con terapie farmacologiche “soppressive” finaliz-
zate unicamente a “normalizzare” senza guarire. g
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Le materie mediche sono la raccolta dei saperi spe-
rimentali, clinici ed osservazionali delle azioni far-
macologiche delle sostanze che costituiscono

l’armamentario dei medicinali utilizzati in omeopatia, la
farmacopea omeopatica. Questo a partire dalle TM o
source, le “fonti” per la realizzazione dei medicinali
omeopatici, fino a comprendere le più varie diluizioni e
dinamizzazioni utilizzate nella pratica clinica.
L’operatività omeopatica ha sempre privilegiato le grandi
medicine, i cosiddetti policresti. Si definisce “policresto”
un rimedio ad ampia azione, cioè un rimedio che ha
un’azione generale riequilibrante e utilizzabile per curare
le più varie patologie.
I policresti sono i grandi rimedi della Materia Medica
omeopatica, quelli che vantano un’azione tanto diffusa
da essere a volte ubiquitaria su organi e funzioni, quindi
in grado di coprire larga parte dei comportamenti del-
l’individuo; essi quindi diventano spesso rimedi di ter-
reno e di fondo, fino a ricoprire in maniera quasi assoluta
l’analogia tra il paziente/malato e il comportamento far-
macologico di una sostanza fino al raggiungimento del
simillimum medicinale/paziente. A latere e all’opposto
dei grandi rimedi esiste un insieme di piccoli medicinali,
ed è di questi che tratteremo.
Si tratta di una raccolta assolutamente arbitraria e sog-
gettiva, nel mare delle Materie Mediche, di una parte
delle stesse accomunate sempre da un requisito: pochezza
delle stesse; l’essere cioè le Materie Mediche in oggetto
costituite da pochissime informazioni, pochissime righe,
quasi sempre meno di una pagina di scritto. Da questo
deriva la seconda caratteristica di tali rimedi: l’azione co-
nosciuta del tossico, del farmaco da cui discende il me-
dicinale, è rivolta ad un solo apparato, organo o finanche
ad un’ unica azione e da questa sorta di monoazione ri-
conosciuta consegue un altrettanto unico “monouso”.
Se tale pochezza di contenuti può apparire sminuente,
specie al confronto con altri medicinali omeopatici che
poggiano il loro genio su tipologie, costituzioni e modelli
reattivi, in realtà cela una assoluta puntualità di azione.
A questo bisogna aggiungere una facilità prescrittiva che
ne sancisce la fedeltà terapeutica.
A volte si tratterà di residuali azioni farmacologiche pon-
derali, come tali pressocchè completamente distaccate
dalla soggettività delle generalità; ma quasi sempre a
completare la bontà prescrittiva parteciperà la presenza
di modalità, che quindi conferiranno comunque un
ruolo alla sensibilità e reattività soggettive.

Agraphis nutans
E’ il giacinto selvatico, di bosco, famiglia delle liliacee.
Il bulbo genera una pianta alta fino ad una trentina di
cm con dei gigli blu, gialli e, meno spesso, bianchi. La
pianta è diffusa in tutte le aree umide dell’Europa occi-
dentale. Si utilizza la “pianta tota”. L’analogia, similitu-
dine di Agraphis nutans è primariamente con uno stato,
con un periodo della vita del bambino o adolescente,
certamente meno con un adulto. Corrisponde ad uno
stato catarrale legato a stagione ed inquinamento aereo,
è espressione di una normale reazione difensiva; i bimbi
sono appunto mocciosi, grandi produttori di secrezioni
di muchi catarrali, è la risposta difensiva che fa i conti
con una aggressività ambientale stagionale e fisico chi-
mica da inquinamento (pensate solo all’ azione deca-
pante, sgrassante, sui lipidi di parete dell’albero
respiratorio degli acidi dello zolfo e del cloro a loro volta
generati dalla interazione di anidriti ed ossidi con il va-
pore acqueo); ne deriva la perdita dell’azione protettiva
e filtrante i corpuscolati aerei. Ideale in questa fase è uti-
lizzare diluizioni molto basse tipo 3-8DH, quindi una
chiara nano farmacologia ponderale.
Secrezioni mucose ORL, ostruzione di naso e gola legata
ad ipertrofie ed infiammazioni delle quattro grandi ca-
tegorie tonsillare: faringee (adenoidi), tubariche, palatine
e linguali. E’ presente ricettività alle correnti d’aria e a
venti freddi che, attraverso la sensibilità soggettiva, pos-
sono determinare brividi e malessere.
Altre volte le flogosi ORL si accompagnano a episodi di
diarrea. Anche in questo caso si tratterà di un bambino
normale in un normale inverno, ma questa ulteriore sen-
sibilità alzerà il livello di analogia rendendola più perso-
nalizzata, più individuale. La diluizione ideale si alzerà
alla 5CH diventando una omeopatia delle basse dilui-
zioni.
Ci potranno poi essere ostruzione di naso e problemi di
gola legati ad ipertrofie adenoidee e tonsillari (è nella
normalità dei bimbi adenoidei o linfatici), sindromi in-
fluenzali o più genericamente da raffreddamento molto
frequenti; una sorta di risposta di iniziale sicotizzazione
che si gioverà della 7CH.
Ritardo della fonazione e mutismo nel bambino (scolle-
gati da un danno organico della funzione uditiva), la sor-
dità rinogena, legata allo spessore e appiccicosità cronica
delle secrezioni mucose ORL ; tali quadri richiederanno
diluizioni 7 o 9 CH, si maneggeranno preferenzialmente
nella bella stagione e si legheranno più o meno sempre
all’utilizzo di kalium muriaticum. Una piccola/grande
medicina, specie se si valuta bene il livello di diluizione.
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Aesculus hippocastanum
È il castagno dell’India di cui si utilizzano i semi (le ca-
stagne) ed il tegumento di rivestimento. Ha una ricono-
sciuta azione antibiotica, venotonica e antiemorragica
legate alle elevate dosi di vitamina P; ma anche antiate-
romatosa e in grado di migliorare la fragilità capillare.
La castagna d’India, ha trovato da sempre vasto impiego
nel trattamento delle malattie del sistema venoso e, me-
scolata con estratti di corteccia ricchi in esculosidi che
potenziano l’azione della vitamina P, è sotto studio nelle
patologie che comportano danni al sistema dei capillari.
La sperimentazione farmacologica provoca: una pletora
venosa generalizzata, ma incentrata elettivamente su fe-
gato e sistema portale con importanti ripercussioni sul
sistema mesenterico inferiore in particolare gli anelli
emorroidari; potranno seguire poi dei dolori lombari, lo-
calizzati a livello delle articolazioni sacro-iliache.
Irritazioni secche e iperemiche potranno prodursi nelle
mucose di bocca, gola e retto.
I soggetti maggiormente sensibili all’azione dell’ippoca-
stano dovranno essere dei pletorici venosi specie emor-
roidari: lenti sia fisicamente, sia dal punto di vista
nervoso.
Questa potremmo definirla una tipologia Aesculus, ov-
verosia tipologia di persone idiosincrasicamente sensibili
all’azione di un principio farmacologico; saranno spe-
cialmente queste persone a giovarsi delle diluizioni
omeopatiche mentre su tutti funzionerà l’ippocastano
ponderale degli MG 1DH e delle Tinture Madri.
Maneggiare con attenzione le TM, essendo tossiche
tanto per via orale dove può irritare le mucose del tubo
digerente (nausea e vomito , quanto per uso esterno po-
tendo produrre reazioni irritativo-necrotizzanti. Per via
iniettiva endovenosa sono descritti casi di reazioni emo-
litiche.
Possono esserci delle modalità. Aggravamento durante il
sonno e al risveglio, stando in piedi e con il caldo. Mi-
glioramento con il freddo e con l’esercizio fisico mode-
rato. Sensazioni di pienezza, con pulsazioni e senso di
pesantezza, di secchezza bruciante delle mucose, impres-
sione di avere degli aghi nel retto. Posologia: 20 gocce
dalla 6DH alla 5CH, varie volte al di.

Aralia racemosa
L’aralia a grappoli, Aralia racemosa L., della famiglia
delle Araliacee, è un arbusto originario dell'America del
Nord. La tintura madre viene preparata con la radice. I
suoi principi attivi fondamentali sono b-sitosterolo e ara-
loside, un derivato triterpenico dell'acido oleanolico.
La patogenesi sperimentale è la seguente: provoca una
sindrome infiammatoria respiratoria, con spasmi e secre-
zioni, caratterizzata da rinite con rinorrea acquosa, tra-
sparente, irritante ed escoriante con starnuti, spesso
provocata da correnti d'aria fredda; tosse che si scatena
quando ci si corica; dispnea asmatiforme con rantoli si-
bilanti, che si manifesta coricandosi, all’inizio della notte
o dopo il primo sonno, verso le 23.
E’ lo stereotipo del rimedio minore in quanto ha
un’azione estremamente limitata agendo in modo parti-
colare sull’apparato respiratorio, essenzialmente sulla ri-
nite in ogni sua forma. In questa patologia la si
maneggerà da sola o in sinergia/potenziamento dei se-
guenti rimedi: riniti comuni o allergiche, non solo sta-
gionali, scatenate dalle minime correnti d’aria (Rumex
crispus), o quadri con causalità simile al precedente, ma
con naso asciutto, secco come Aconitum o Nux Vomica:
la rinite sempre da correnti d’aria, ma in soggetti auto-
intossicati; o raffreddori mucopurulenti anch’essi legati
a correnti fredde (Pulsatilla o Hepar sulphur). Allium
cepa sarà richiamato nei quadri aggravati in luoghi caldi. 
Risulterà estremamente efficace (sperimentalmente e
anche clinicamente) in quadri asmatiformi che si mani-
festano quando ci si corica (simili a Grindelia), soprat-
tutto di sera verso le 23/24 o dal momento in cui il
soggetto si corica o dopo un breve sonno. Costrizione
del torace modalizzata da aggravamento sul fianco su cui
si è sdraiati, bruciore retrosternale o percezione di un
corpo estraneo in gola. Spesso associati o alternati a fre-
quenti starnuti con muco acquoso e salato; se aggrava in
primavera sarà terapeuticamente fondamentale nella feb-
bre da fieno.
Prescrivere Aralia racemosa a basse o medie diluizioni:
20 gocce, 3 o 6DH, tre volte al dì sono ottimali in tutte
le riniti; 5 granuli dalla 4 alla 7CH, tre volte al dì, se
compare quadro asmatico. In tutti questi casi per otti-
mizzarne l’azione, l'ultima assunzione, deve avvenire
circa un’ora prima di coricarsi. g
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QUADERNI DI MEDICINA INTEGRATA

L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) è, in relazione
all’età del paziente, il progressivo ingrossamento
della ghiandola nella porzione prostatica posta

ad anello attorno all’uretra che ne può risultare com-
pressa e ristretta in varia misura. In Europa ed in Ame-
rica del Nord, si stima che i maschi, in età compresa tra
i 60 ed i 70 anni circa e quasi il 90% fra quelli che vanno
dai 70 ai 90 anni, abbiano i sintomi tipici da IPB, iper-
trofia prostatica benigna.
Dal punto di vista della sintomatologia la IPB è caratte-
rizzata, oltre che da pollachiuria (aumento della fre-
quenza della minzione diurna) e da nicturia (aumento
della frequenza della minzione notturna) anche dalla ti-
pica sensazione di svuotamento parziale, incompleto, e
ancora dalla caratteristica minzione ad intermittenza e
la sensazione di impedimento che si avverte all’inizio
della minzione, legata proprio al progressivo aumento
della pressione intracanalare dell’urina al fine di poter
dilatare il piccolo canale ristretto, per consentirne la fuo-
riuscita; questo sintomo prende il nome di disuria ini-
ziale. 
Sulle cause esiste tuttora molta confusione, talvolta det-
tata dal particolare momento storico in cui l’ipotesi è
trattata, talaltra suggerita dalla commercializzazione di
prodotti destinati alla correzione della disfunzione eret-
tile.
Un ruolo essenziale sembrerebbe essere svolto dall'assetto
ormonale che si viene a creare con il passare degli anni.
In realtà, recentemente, sono stati pubblicati in partico-
lare due lavori significativi: il primo, della American
Urological Association (AUA), è stato pubblicato online
il 29 Marzo 2016 nella rivista European Urology. Il la-
voro concerne un nutrito gruppo di uomini (31.925 sog-
getti seguiti per circa 18 anni) suddivisi in tre fasce d’età,
per osservare la frequenza di comparsa di IPB e di cancro
prostatico. È stato dimostrato che prescindendo dalle tre
fasce d’età (dai 20 ai 29 anni, dai 40 ai 49 anni, e l’anno
precedente il questionario) in quelli che eiaculavano al-
meno 21 volte al mese il rischio di cancro diminuiva del
20%, così come la comparsa di IPB. Minor numero di
eiaculazioni, maggiore il numero di casi patologici; il ri-
schio diminuiva solo del 10% negli eiaculatori da 10 a
12 volte il mese, dimostrando quindi una chiara e diretta
correlazione.
È quindi evidente che, se un tempo sia in Europa, sia
nell’antica Cina, si sosteneva che l’astinenza fosse un ri-
medio utile al mantenimento della salute genito-urinaria
e mentale dei maschi, oggi sembra proprio, invece, che
una sana attività sessuale sia solo di giovamento.

In Medicina Tradizionale Cinese (MTC), in accordo con
la visione ippocratica mediterranea, l’irritazione continua
di una parte, di un segmento, fino all’intero apparato
anatomo-fisiologico, comporta un aumento della tem-
peratura locale implicitamente impresso nel termine “in-
fiammazione” o anche, più avanti, in tumor, rubor, calor
e functio laesa, che riassume il concetto di calore della
medicina cinese. Questa fase può essere ben paragonata
alla fase di semplice ipertrofia: l’eiaculazione comporta,
dopo l’atto che risulta essere più “caldo”, ad un progres-
sivo raffreddamento del corpo, facilmente verificabile
dallo stato di profondo rilassamento che prelude al
sonno.
Quindi, seguendo questo ragionamento, si riduce la
“fiamma”, che porterebbe alla IPB, prima, ed alla dege-
nerazione neoplastica, poi. Il cancro, in MTC, è “calore
tossico”. Il picco termico perieiaculatorio prelude al de-
licato raffreddamento somatico, ovvero un “antinfiam-
matorio”, se vogliamo.
La Fitoterapia Tradizionale Cinese deve necessariamente
dirigere le sue armi all’obbiettivo di ridurre la tempera-
tura, ovvero vegetali che “rinfeschino” o “raffreddino” a
secondo della patologia se infiammatoria cronica o se
acuta. Le piante vengono classificate in medicina cinese
secondo tre parametri, uno dei quali è, appunto, la quan-
tità termica che emette o fa emettere. Ecco le cinque ca-
tegorie (Caldo, Tiepido, Neutro, Fresco e Freddo) di
probabile origine ippocratica che caratterizzano cibi e
erbe medicinali, termini propalati sino ad oggi nei detti
popolari, che, nella realtà, mantengono in vita antiche
culture.
In MTC si parla molto spesso di Calore o, all’estremo,
di Calore Tossico, come causa e concausa di diverse ma-
lattie subacute, acute, anche gravi. Le cause più frequenti
e frequentemente sono conosciute, alimenti, tipo di vita,
eccessi alimentari e, in questo caso, i cinesi, piuttosto pu-
ritani, parlano di eccessi sessuali; là dove, nei recenti
studi citati in precedenza, si parla di almeno 21 eiacula-
zioni al mese. Beh, non male, ma fa anche bene, a
quanto pare: ci si adeguerà al moderno. Peccato che mai
nessuno valuti il corrispettivo femminile, motore ben
più potente e stabile di quello maschile. Anche se, pro-
prio con Calore, si indichi un periodo importante nel-
l’estro femminino o una figura comportamentale assai
gradita alla popolazione maschile etero.
Il concetto di Calore va attualizzato e portato ai nostri
tempi, aggiungendo ulteriori fonti: la luce, per esempio.
Ora le nuove lampade a LED hanno notevolmente ri-
dotto l’impatto termico, ma la temperatura cromatica si
misura in Kelvin, circa 2.700°K.
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Luce, luci, sempre più luci, tali da offuscare il cielo stel-
lato. Assenza di buio, assenza di questo importante
Yin/buio che caratterizza i ritmi della vita, estate/in-
verno, giorno/notte. Il buio manca nelle camere da letto,
sempre inquinate da fonti luminose, piccoli led di appa-
recchi in stand-by, ma non spenti, finestre parzialmente
oscurate, luce, luce, luce. Sembra di sentir le ultime pa-
role di Goethe, morente: “Licht, licht, mehr Licht”,
Luce, luce, più Luce.
Cibi cotti ed ultracotti (e non le verdure, che sarebbero
da mangiare cotte ed invece sono sempre crude, non solo
nel fanatismo crudista), alcoolici, fumo. Riscaldamento
esagerato nelle case nei mesi invernali, calore che scalda
i muri perimetrali, riversandosi nell’ambiente esterno.
Affollamenti, locali, terreni, spiagge.
Calore terrestre, si dice per colpa dell’uomo e dei suoi
apparecchi elettrici, ma è sconosciuto il vero impatto
ambientale; sicuramente in questo periodo la tempera-
tura mondiale è in aumento, i vulcani sonnecchiano e
su tutto questo si sommano eventi come i disastri delle
centrali nucleari.
Tutto ciò non può non esporre a malattie da Calore più
o meno tossico. Alcuni di questi insulti sono legati, sì,
all’uomo, ma altri lo sono, quasi volontariamente o del
tutto volontariamente, conditi dal fuoco della fretta e
dell’ansia che scandisce le nostre cosiddette esistenze.
Quindi le cause, in sommatoria sono queste elencate, su
cui si addossano le altre più specifiche, infezioni mal cu-
rate o troppo curate, come l’iper-utilizzo di antibiotici
(che riscaldano, in medicina cinese).
Nella maggior parte dei casi di affezioni prostatiche è
presente l’elemento Calore, più o meno latente, più o
meno di natura congenita, epigenetica o totalmente ac-
quisita. 
Nella prostatite acuta si osservano segni chiari di Calore,
come disuria dolorosa, pollachiuria e ritenzione, sintomi
tutti dolorosi, ansia/insonnia, la lingua appare rossa, in-
fiammata, i polsi sono veloci. Nella prostatite cronica il
Calore è meno vivido, così come l’Umidità, ma i sintomi
da Calore e quelli da Umidità (disuria, pollachiuria, nic-
turia, affaticamento generalizzato ed astenia lombare, di-
gestione lenta, accompagnata da facili gonfiori dopo
mangiato, feci molli, senso generalizzato di gonfiore, la
lingua è pallida, i polsi sono deboli) i sintomi, scrivevo,
perdurano nel tempo con fasi di lieve diminuzione dei
sintomi, alternati a momenti di riacutizzazione. Questo
quadro, più cronico, è quello della IPB, ma si può evol-
vere, con la aggiunta di ulteriore Calore, verso il cancro.
Anche in Medicina moderna questo ruolo dell’Umidità,
anche se non in questi termini, è conosciuto: pochi anni
fa su Prostate, uscì un articolo sulla possibile correlazione
tra latte e cancro della prostata: “Does milk cause or pro-
mote Prostate Cancer?”.

Trattamento fitoterapico
Nella prima situazione, la fase acuta, più violenta, la ri-
cetta più indicata è Long Dan Xie Gan Tang, Decotto
(a base di) Genziana (per eliminare) i Xié (le malattie co-
smopatogene, esterne), (che hanno colpito il) Fegato;
spesso tradotta come Ricetta di Genziana per ammorbi-
dire il Fegato.

Ricetta molto adatta alle sindromi acute, anche infettive,
batteriche e virali, o tossiche (alcool, cibi eccessivamente
speziati, stravizi, scarso riposo). Fa parte, di diritto, alla
categoria delle ricette che purificano (purgano) il Calore.
I sintomi ed i segni sono quelli descritti precedente-
mente, cui si possono associare segni in altre zone, come
gastralgia, dolori addominali, feci secche, nevralgie da
Herpes Zooster, ma anche Herpes simplex tipo I, labiale
o il tipo II, genitale, congiuntivite anche catarrale, otite
media, faringo-tonsillite. Il Calore, per sua natura tende
verso l’alto, ma l’Umidità lo “appesantisce”, trascinan-
dolo verso le parti inferiori, manifestandosi, così come
visto. Sia Calore, sia Umidità possono essere anche so-
stenuti da fattori psicologici irrisolti, che inducono al-
l’ossessività, anche violenta, maniacale.
La ricetta è composta di droghe vegetali in prevalenza ad
azione “raffreddante”, come Gentiana scabra, radix, la
pianta principale che dà il nome alla ricetta, Scutellaria
baicalensis, radix, raffredda ed ha azione sedativa; è, inol-
tre, la pianta a più alto contenuto in melatonina. Gar-
denia jasminoides, fructus e Bupleurum chinensis, radix,
aiutano ad equilibrare la ricetta. Le altre cinque piante
che compongono la ricetta aiutano l’eliminazione del
Calore.
Una pianta quasi inaspettata è Salvia miltiorrhiza, radix.
Anche essa rinfresca, riducendo l’infiammazione; di re-
cente un suo principio attivo, il tanshinone, vanta la ca-
pacità di inibire la crescita di cellule neoplastiche della
prostata. Agisce sui recettori androgenici, riducendo
l’impatto testosteronico sulla ghiandola. Sperimentazioni
ancora in corso stanno dimostrando la sua attività anti-
tumorale su leucemia, ca mammario, ca colon, ca epa-
tocellulare, oltre che, naturalmente, su ca prostatico. 
E come scordare il notissimo fungo Ling zhi, Gano-
derma lucidum (forse più noto con la denominazione
giapponese Rei Shi)? Una droga vegetale molto cono-
sciuta anche in occidente, spesso purtroppo utilizzata a
dosaggi infinitesimali in bevande comuni, illudendo i
suoi consumatori con effetti salutistici del tutto impos-
sibili; è la dose che fa il farmaco o il veleno (diceva Para-
celso) ed è di fondamentale importanza la quantità di
una sostanza, ai fini della sua efficacia. 
Le indicazioni più frequenti del fungo sono anche in
campo oncologico, per via delle sue numerose azioni.
Nel caso della prostata, inibisce un enzima, il 5α-redut-
tasi, ottenendo quindi, la ridotta conversione in testo-
sterone, pertanto può essere favorevolmente impiegato
anche in casi di ipertrofia prostatica. I triterpenoidi da
Ganoderma Lucidum sopprimono la crescita cellulare
del cancro della prostata inducendo arresto della crescita
e apoptosi. Agisce anche su cancro della mammella, del
polmone (microcitoma) e della cervice uterina.
Concludendo, il futuro della medicina, oncologico e non
solo, sta iniziando a tingersi di verde, più intensamente,
promettendo meno effetti collaterali (non la loro scom-
parsa), costi diretti ed indiretti più sostenibili ed aspet-
tative di vita sempre più protratte. g
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L’ipertrofia prostatica benigna è un ottimo esem-
pio di come la Medicina Integrata possa traghet-
tare il paziente in una fase critica della propria

esistenza (Nicola Pende parlava di età di deformazione
della vita, che nelle donne e negli uomini, con fisiopa-
tologie ovviamente differenti, coincide col quinto decen-
nio), posponendo e sovente evitando terapie impegnative
e interventi urologici destruenti.
Vale la pena sottolineare che la Medicina Integrata non
consiste in una mera giustapposizione di interventi allo-
patici e omeopatici. Nella fattispecie, ad esempio, si può
lungamente gestire il paziente con una integrazione di
omeopatia e fitoterapia. Quest’ultima offre ottimi pre-
parati atti a ridurre la sintomatologia legata ai fenomeni
irritativi come ai fenomeni ostruttivi legati alla patologia.
Per quanto attiene all’omeopatia, premessa l’importanza
decisiva del trattamento di fondo, la scelta dei medicinali
sintomatici va effettuata sulla triade sintomatologica co-
stituita da disuria, nicturia e complicanze infettive (uri-
narie e prostatiche).

Medicinali sintomatici
< Sabal serrulata, conosciuta anche come Serenoa repens

o palmetta nana, è una pianta endemica nel sud-est
degli Stati Uniti, utilizzata a dosi ponderali anche in
fitoterapia. Essa stimola i recettori estrogenici a livello
prostatico, inibisce i recettori progestinici e la 5-alfa-
reduttasi (meccanismo d’azione, quest’ultimo, co-
mune alla dutasteride e alla finasteride). La Materia
Medica suggerisce la sua indicazione quando il mitto
è debole e ritardato, in presenza di nicturia e di dolore
e senso di peso perineale.

< Conium maculatum, comunemente noto come “ci-
cuta maggiore”, è una pianta della famiglia delle Apia-
ceae. È ricca di alcaloidi tossici, tra cui la coniina, una
neurotossina. I sintomi di richiamo sono minzione
ritardata e frazionata, pollachiuria e nicturia, asti-
nenza sessuale forzata, impotenza con desiderio ses-
suale conservato.

< Pareira brava, una liana sarmentosa dell'America del
Sud appartenente alla famiglia delle Menispermacee,
contiene alcaloidi (bebeerina) e una sostanza ad
azione antispastica (tubocurarina). È indicata in pre-
senza di pollachiuria estrema, minzione possibile sol-
tanto in posizione iperflessa, litiasi urinaria associata.

< Staphysagria, pianta erbacea della famiglia delle Ra-
nuncolacee, cresce spontanea in Europa, in Asia e in
Africa del nord. Contiene oli essenziali, acido malico
e alcaloidi (delfinina e stafisagrina). I sintomi di ri-

chiamo sono pollachiuria e prurito del meato urinario
che migliora urinando. Di rilievo la possibile presenza
di una causalità e di una modalità di aggravamento
psicogene, legate a frustrazione con incapacità o im-
possibilità di reagire.

Le complicanze infettive possono essere contenute con
Cantharis e/o Mercurius corrosivus. Le patogenesi spe-
rimentali di entrambe evidenziano dolore prima, durante
e dopo la minzione, pollachiuria e stranguria: pertanto
è prassi alternare i due medicinali. Nel caso si volesse in-
dividualizzare la terapia in un’ottica unicista (che co-
munque ha un senso più nella scelta del rimedio di
fondo che di quello sintomatico), ricordo che Mercurius
corrosivus presenta la peculiarità dell’aggravamento not-
turno.
La posologia dei rimedi sintomatici segue le regole di
massima: diluizioni medio-basse da due a quattro volte
al dì, a seconda dell’intensità dei sintomi. Nel caso delle
complicanze infettive, se la situazione non è tale da ri-
chiedere la terapia antibiotica, la frequenza va aumen-
tata: anche ogni due ore.

Medicinali di fondo
L’ipertrofia prostatica benigna colpisce un individuo su
due intorno ai sessant’anni: questo dato epidemiologico
ne fa una condizione praticamente parafisiologica nel
maschio che si avvia nella cosiddetta terza età. Dal punto
di vista diatesico, si tratta di una condizione che corri-
sponde a quella che Jacques Michaud definisce fluoro-
sicosi, caratterizzata da una combinazione di sclerosi e
di ipertrofia-iperplasia. Una sfumatura psorica è ricono-
scibile, come nella maggior parte delle patologie croni-
che. Tre medicinali di azione generale hanno anche
un’azione diretta sulla prostata:

< uya occidentalis è d’obbligo, come in tutte le pa-
tologie adenomatose e a componente infiammatoria
torpida (nel caso in esame si accompagna una prosta-
tite latente). La ghiandola è voluminosa e molle al-
l’esplorazione rettale. L’anamnesi remota può rivelare
un’infezione genitale. Il tipo sensibile può presentare
cellulite, presenza di verruche e/o condilomi, cute se-
borroica.

< Baryta carbonica è particolarmente indicata nel sog-
getto anziano iperteso e rallentato. La prostata è vo-
luminosa, fibrosa e indurita all’esplorazione rettale.

< Causticum è un soggetto sovente gravato da deficit
neuromuscolari. Nella fattispecie, questa condizione
si traduce in un difficile controllo sfinterico e in una
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difficoltà minzionale. La prostata si presenta fibrosa,
sebbene non particolarmente ingrossata.

Altri tre medicinali di azione generale, coinvolti solo in-
direttamente nella funzionalità prostatica, sono frequen-
temente indicati:
< Sepia officinalis presenta stasi a livello del piccolo ba-

cino. Sono presenti fenomeni di incontinenza da ri-
gurgito, che si verifica quando la vescica non riesce a
svuotarsi completamente; di questo passo si può arri-
vare al prolasso del muscolo detrusore (i prolassi sono
tra le key-notes di Sepia). Possono coesistere emor-
roidi, senso di peso pelvico e gambe pesanti: segni e
sintomi migliorati col movimento energico.

< Sulphur è indicato da segni a impronta psorica (alter-
nanze morbose, eliminazioni in forma di crisi diar-
roica) e dalla congestione pelvica con sensazione di
calore locale.

< Lycopodium clavatum presenta nicturia precoce,
prima dell’instaurarsi di un franco quadro di ipertro-
fia prostatica. Il quadro generale comprende dispepsia
e deficit della libido. 

Tre medicinali di fondo sono indicati sulla base del suc-
citato modello reattivo fluoro-sicotico:

< Calcarea fluorica rappresenta un importante medici-
nale di quella che ho definito componente diatesico-
costituzionale fluorica. Qui è chiamato in causa dalla
sclerosi della ghiandola, oltre che dalla eventuale pre-
senza di stigmate fluoriche (dismetrie, ectasie vasco-
lari, ecc...).

< Medorrhinum complementa volentieri uya come
bioterapico del modello reattivo sicotico, soprattutto
al cospetto di infezioni genitali anamnestiche. 

< TR (Tubercolinum residuum) è, tra i bioterapici del
tubercolinismo, l’unico ad avere nella patogenesi spe-
rimentale elementi di sclerosi tissutale.

Come di consueto il consiglio posologico, nel caso dei
medicinali di fondo, è di utilizzarli in diluizioni elevate
(dalla 15ch alla 200ch), con frequenza quotidiana, tri-
settimanale, settimanale, quindicinale o mensile a se-
conda della situazione; in associazione o meno al
medicinale sintomatico scelto sulla similitudine con il
quadro morboso ed eventualmente al fitoterapico più
adatto. Essendo l’ipertrofia prostatica benigna una con-
dizione cronica che con l’avanzare dell’età finisce per ri-
guardare pressoché la totalità della popolazione maschile,
vale più che mai la definizione di malattia che può essere
non guarita ma curata, ritardandone l’evoluzione e le
complicanze. Il che non è poco.
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Grazie ad una lunga tradizione, gli estratti vegetali
sono impiegati da decenni nelle malattie della
prostata in molti Paesi, a volte con indicazioni

specifiche (IPB, prostatite) altre volte, come negli USA,
aspecifiche, per esempio “mantenere sana la prostata”1.
In alcuni paesi, inclusa l’Italia, taluni fitoterapici come
la Serenoa repens sono inseriti nella farmacopea ufficiale
e commercializzati sia come farmaci su prescrizione che
come supplementi nutrizionali. Infine, in alcuni sistemi
sanitari essi sono soggetti a rimborsabilità, essendo stati
ritenuti sufficienti i dati di efficacia clinica (Germania,
Francia) Indipendentemente dallo status prescrittivo,
l’uso dei supplementi di origine vegetale utilizzati per le
sindromi prostatiche è in continua crescita in tutto il
mondo.
I meccanismi d’azione proposti per spiegare gli effetti te-
rapeutici delle droghe vegetali nell’ipertrofia prostatica
benigna comprendono: azione antinfiammatoria (inibi-
zione dei livelli di prostaglandine infiammatorie da parte
dei fitosteroli), alterazione del metabolismo del coleste-
rolo, inibizione della 5-alfa-reduttasi e della aromatasi,

azione antiandrogenica, azione alfalitica (inibizione dei
recettori adrenergici alfa-1), azione antiossidante e anti-
proliferativa.
I dati di letteratura relativi a efficacia e sicurezza dei ri-
medi fitoterapici nel trattamento dell’ipertrofia prosta-
tica sono limitati. Gli studi sono di piccole dimensioni,
con follow up insufficiente, spesso relativi ad associazioni
di droghe vegetali e/o con titolazione dei principi attivi
non omogenea.
In fitoterapia, fra le piante medicinali per la ipertrofia
prostatica benigna ricordiamo quelle più rilevanti: Sere-
noa repens, Pygeum africanum, Urtica dioica e Secale ce-
reale.

Serenoa repens
Fra queste droghe, la Serenoa repens è indiscutibilmente
il più comune agente fitoterapico utilizzato per IPB sin-
tomatica. Nel 2007 circa due milioni di americani adulti
hanno riferito di aver utilizzato Serenoa repens per al-
meno 30 giorni. Nel 2012, sempre in America, la Sere-
noa era al terzo posto di tutte le vendite di integratori a
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base di erbe, con un profitto di circa 32 milioni di dol-
lari3. Si ipotizza che il componente chimicamente attivo
estratto dalla Serenoa repens sia rappresentato principal-
mente da acidi grassi liberi (FFA), costituiti per il 90%
da acido oleico, acido laurico, acido miristico e acido
palmitico. L’estratto contiene anche steroli e flavonoidi
che si ipotizzano biologicamente attivi.
Diversi sono i meccanismi con cui gli estratti di questi
acidi grassi liberi (FFA) agiscono sui sintomi. Gli FFA
sono implicati nella inibizione della 5-α-riduttasi attra-
verso l’inibizione degli isoenzimi sia del tipo 1 che del
tipo 2, riducendo in tal modo lo sviluppo della prostata4.
Gli FFA hanno anche proprietà antinfiammatorie grazie
alla modulazione di geni pro-infiammatori e l’inibizione
della sintesi della ciclo ossigenasi5. Parecchi studi hanno
dimostrato che la Serenoa potrebbe promuovere anche
l’apoptosi delle cellule epiteliali prostatiche. Altri studi
in vitro hanno inoltre suggerito che gli FFA inducono il
rilassamento della muscolatura liscia attraverso il blocco
dei canali del calcio6. È interessante notare che tuttavia
i risultati di molti studi, che sostengono i vari meccani-
smi di azione, non sono stati riproducibili7. Pertanto il
meccanismo d’azione rimane dubbio.
In Italia esistono numerosi prodotti commerciali che
contengono Serenoa repens da sola o in combinazione
con altri agenti fitoterapico. Differiscono per la titola-
zione di estratto di Serenoa repens e per il metodo di
estrazione; il più comune metodo di estrazione è quello
con anidride carbonica supercritica che permette una
resa del 90% a partire da 400 mg di estratto vegetale to-
tale. Altri metodi di estrazione sono l’estrazione con ul-
trasuoni, estrazione con estrattori sotto pressione, etc.
La percentuale dei composti varia in ogni fitofarmaco, e
questo (come già anticipato) ha condizionato molto la
valutazione della sua efficacia clinica: ad esempio, in uno
studio del 2008 di Scaglione et al.8 dove si è valutata
anche l’attività inibitoria dei vari estratti di Serenoa Re-
pens sulla 5-alfa-reduttasi di tipo 1 e 2; gli Autori hanno
dimostrato come l’efficacia cambiava in base all’estratto
utilizzato.
Nonostante la variabilità degli estratti in commercio, il
dosaggio consigliato nell’ipertrofia prostatica benigna è
di 320 mg /die di estratto lipido-sterolico.

Pygeum africanum
Gli estratti della corteccia della pianta Pygeum africa-
num sono impiegati da circa 40 anni nel trattamento
dell’ipertrofia prostatica benigna9. La sua composizione
comprende: a) fitosteroli che inibiscono la sintesi delle
prostaglandine; b) acidi grassi (palmitico); c) triterpeni
che inibiscono l’attività della glucosintrasferasi e dell’en-
zima 5-lipossigenasi, enzimi coinvolti nella risposta in-
fiammatoria ed edemigena del tessuto connettivo
perivascolare e del tessuto vascolare; d) acido ferulico che
è capace di ridurre i livelli ematici del colesterolo precur-
sore del DHT  diidrotestosterone); e) alcooli a lunga ca-
tena che ripristinano la normale attività secretoria
prostatica alterata nell’ipertrofia prostatica benigna ed
inibiscono la crescita dei fibroblasti indotta da B-FGF
(Basic Fibroblast Growth Factor) ed in minor misura da
EGF (Epidermal Growth Factor).

Si pensa che i composti attivi quali N-N-butylbenzene-
sulfonamide e acido tartarico inattivino i ricettori degli
androgeni, inibiscano fattori di crescita cellulari e ab-
biano proprietà antinfiammatorie10. L’estratto è ben tol-
lerato, tuttavia, per ridurre al minimo gli effetti
gastro-intestinali, assumere insieme al cibo o latte.
Il Pygeum africanum è stato utilizzato in Europa e
l’estratto commercializzato è un estratto lipido-sterolico
con il 62% di grassi e il 10,7% di β-sitosterolo in dose
di 100-200 mg/die.

Urtica dioica
L’ortica è una pianta erbacea perenne, originaria dell’Asia
occidentale, oggi diffusa in tutte le regioni temperate del
globo, Italia compresa. La droga vegetale di interesse uro-
logico è costituita dai rizomi e dalle radici essiccate, che
si caratterizzano per la presenza di fitosteroli (β-sitoste-
rolo, daucosterolo e relativi glucosidi) e scopoletina; di-
screta anche la presenza di tannini, lecitine, sali minerali,
fenilpropani e lignani
I meccanismi d’azione proposti per spiegare gli effetti
positivi nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna
sono diversi. In vitro, un estratto metanolico di radice di
ortica ha inibito il legame delle SHBG (Sexual Hormon
Binding Globulin) ai recettori solubilizzati di tessuto
prostatico. Tale azione, ascritta ai lignani presenti nella
droga, sarebbe di particolare beneficio per limitare la cre-
scita del tessuto prostatico indotta dagli androgeni ed in
particolare dal diidrotestosterone.
In un altro studio in vitro un estratto etanolico di radice
di ortica ha inibito l’attività dell’aromatasi prostatica; tale
effetto, aumentato dall’aggiunta di un estratto di Serenoa
repens, diminuisce la conversione del testosterone in
estrogeni, riequilibrando il rapporto androgeni/estrogeni
(per l’instaurarsi dell’ipertrofia prostatica benigna oc-
corre la presenza degli androgeni, anche se non sono ne-
cessariamente la causa diretta della patologia). La
frazione polisaccaridica ha documentate attività di tipo
antinfiammatorio ed immunomodulante, con inibizione
delle lipossigenasi e della ciclossigenasi (coinvolte nella
produzione di citochine infiammatorie). L’estratto me-
tanolico ha invece inibito la proliferazione cellulare in
colture di tessuto prostatico prelevato da pazienti affetti
da ipertrofia prostatica benigna. Una frazione lectinica
di Urtica dioica agglutinina ha inibito il legame del fat-
tore di crescita epidermica (EGF) ai recettori EGF in
una coltura di cellule di tessuto prostatico umano11.
La posologia consigliata di Urtica dioica radice è di 300
mg estratto secco etanolico 40% v/v per due volte al
giorno.

Secale cereale
Accenniamo anche all’estratto derivato dal polline di se-
gale. La formulazione più studiata è quella Cernilton®
(AB Cernelle. Engelholm, Svezia). E’ stato ritenuto che
i composti attivi favoriscano il rilassamento del muscolo
liscio dell’uretra e della vescica ed inducano apoptosi
delle cellule epiteliali prostatiche. Gli studi relativi alla
validità di trattamento sono molto discussi e per certi
versi contraddittori12.
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Infine vi sono numerose altre sostanze anche nella fito-
nutrizione utili a supportare l’azione di questi fitotera-
pici; tra di esse citiamo il licopene, un pigmento presente
in natura in molti frutti e verdure. Uno studio ha sco-
perto che può aiutare a rallentare la progressione del-
l’iperplasia prostatica benigna13.
I pomodori sono la fonte più ricca di licopene disponi-
bile per la maggior parte delle persone, ma altri frutti e
verdure contengono livelli più bassi di questo antiossi-
dante. Di solito, più profondo è il colore rosa o rosso
della frutta o verdura, maggiore è il contenuto di lico-
pene.
Numerosi studi condotti su popolazioni asiatiche indi-
cano che gli uomini che consumano maggiori quantità
di alimenti a base di soia presentano un rischio inferiore
di carcinoma prostatico rispetto agli uomini che consu-
mano relativamente poca soia14. Anche la curcuma, per
la sua azione antiossidante e antiflogistica e per inibi-
zione della carcinogenesi15. In uno studio di fase II, con-
dotto all’Università della California, è stato dimostrato
che l’assunzione di 225 ml al giorno di succo di melo-
grano determina un significativo prolungamento del
tempo di raddoppio del PSA in pazienti sottoposti a pro-
statectomia o a radioterapia per carcinoma prostatico16.
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L’OMEOPATIA RACCONTATA

LA SOLuzIONE

Assassinio al Cimitero
Il sole dell’alba spennellava il cielo di un tenue chiarore rosa e si avvertiva un insolito freddo nell’aria. L’estate era
iniziata da due settimane ma in quei giorni il caldo tardava ad arrivare, compariva verso mezzogiorno e se ne andava
via rapidamente, al tramonto.
Ortensia si fermò poco oltre il cancello del cimitero per stirarsi braccia e gambe indolenzite.
- Guarda Tarcisio, laggiù c’è un bar aperto. Forse troveremo qualcosa da mangiare.
- E magari ci faremo raggiungere da qualche giornalista che porrà tante domande su questo assassinio. - Brontolò il
medico.- Io preferirei tenermi la fame e tornare a casa per riprendermi quel poco di sonno che mi rimane.
- Dai non fare il lavativo, avviciniamoci. Nessuno sa che siamo lì e potremo mangiare indisturbati.
Cauti, percorsero la strada in silenzio, abbassando il volto ogni volta che incrociavano una delle rare automobili di
passaggio, fino a quando non raggiunsero il bar. La vetrina era illuminata da una lampada al neon e si riusciva a
vedere l’interno. Una donna dai capelli grigi, vestita di bianco, stava disponendo vassoi pieni di brioches sugli scaffali.
- E’ ancora troppo presto, il bar è chiuso. - disse.
- Signora stiamo congelando e siamo affamati. - si lamentò Tarcisio.
La donna lasciò che i due entrassero. Sorrise e li fece accomodare al tavolo più vicino alla vetrina.
- Lei ci ha fatto un regalo. - disse Ortensia soddisfatta. Sedettero uno di fronte all’altra. Il medico ordinò brioche e
caffè per entrambi. - Io vorrei un caffè macchiato. - suggerì Ortensia.
La donna annuì e tornò dopo pochi secondi con un vassoio carico di pasticcini e due tazzine di caffè fumanti. Or-
tensia strappò un pezzo di brioches e se lo infilò in bocca, poi sollevò con le due mani la tazzina di caffè. Emise un
gemito di soddisfazione quando sentì il calore sulla pelle.
La barista portò altri due caffè. Tarcisio stava avvicinando la tazzina alla bocca quando Ortensia gli toccò la mano
con il cucchiaino.
- Cosa c’è? - chiese lui.
- Come hai fatto a capire chi fosse il colpevole tra i tre sospettati?
- Facile. Camphora è un rimedio caratterizzato da abbassamento della temperatura con profonda stanchezza: nel
soggetto vi è una sensazione generale di freddo, il viso è pallido, freddo, le labbra sono livide, il corpo sembra un
blocco di ghiaccio. Quindi è utile nella fase iniziale del raffreddore.
Ortensia annuì: - Tra i sospettati, il becchino Giovanni era l’unico a soffrire di raffreddore. Infatti, posto alle strette,
l’uomo ha confessato di essersi messo d’accordo con Turpi per rubare la collana. Ma una volta aperta la cassa, i due
hanno litigato per il possesso della refurtiva e il Turpi è stato ucciso. A quel punto il becchino Giovanni ha cercato
di fare a pezzi il cadavere e nasconderlo nella buca dove stanno costruendo la nuova cappella funeraria. Tra poche
ore i muratori l’avrebbero ricoperta con una colata di cemento e nessuno avrebbe più trovato il cadavere. Purtroppo
per lui la polizia, allertata dal testimone, è arrivata molto presto e il becchino Giovanni ha dovuto sbarazzarsi della
collana. Per creare confusione nelle indagini ha cercato di inscenare una lite con l’impresario delle pompe funebri
Giorgi, ma non gli è servito.
Entrò l’agente Balestrazzi. - Noi portiamo l’assassino in carcere. - disse. Dietro di lui l’agente Grezzo, visibilmente
contrariato, imprecava e, allo stesso tempo, si tirava i capelli.
- Cos’è successo? - domandò Tarcisio.
- Qualcuno mi ha gettato una gomma americana sui capelli. - ringhiò l’agente. - Giuro che se lo acchiappo, chillu
strunz lo concio per le feste!
L’agente Balestrazzi arrossì, ma fingendo indifferenza domandò: - Possiamo andare?
- Ci vediamo più tardi in commissariato.- disse Ortensia.
I due agenti salirono sull’auto della polizia. Balestrazzi fischiettava, mentre l’altro mandava accidenti in napoletano.
Tarcisio e Ortensia non parlarono per alcuni minuti, fino a quando il vassoio rimase vuoto; solo a quel punto si al-
zarono e uscirono dal bar. Il cielo era di un azzurro uniforme, solo leggermente segnato da piccole nubi color del
gesso.
- Ti va di fare una passeggiata? - domandò Ortensia.
- E’ tempo di andare a letto. - rispose Tarcisio.
Lei arrossì. - E’ una proposta?
Lui fece una smorfia: - Solo una costatazione. Io ho sonno e voglio tornare a dormire.
- Allora buon riposo. - sbuffò lei andando verso la sua automobile.
- Grazie. - disse lui, proseguendo dalla parte opposta




